Provincia del Verbano Cusio Ossola
La Giunta Comunale adotta misure compensative per i titolari d’abbonamento dei
parcheggi a pagamento
La Giunta Comunale di Domodossola, riunitasi nella mattinata del 25 giugno, ha
deliberato in merito alle compensazioni e ai rimborsi per i titolari di abbonamenti
mensili e annuali dei parcheggi a pagamento.
Si ricorderà che, a fronte dell’emergenza sanitaria, dal 12 marzo al 31 maggio
2020 la sosta, sulle aree a pagamento, era stata resa gratuita.
Per attenzione nei riguardi di chi, alla data del 12 marzo 2020, era in possesso di
abbonamenti mensili o annuali, la Giunta Comunale ha individuato alcune misure
compensative che saranno attuate dal concessionario del servizio, la Uniondelta
s.r.l., previa istanza degli aventi diritto.
Queste, nel dettaglio, le misure compensative.
Gli abbonamenti mensili non ancora scaduti al 12 marzo 2020 potranno esser
prorogati per la durata residua, ovvero per 19 gg. decorrenti in una data successiva
al 1° giugno 2020 (data di riattivazione delle tariffe), mentre gli annuali non ancora
scaduti potranno esser prorogati per durata del periodo di sospensione delle tariffe
(19 gg di marzo + 30 gg di aprile + 31 gg di maggio = 80 gg.) decorrenti in una data
successiva al 1° giugno 2020 (data di riattivazione delle tariffe).
La data di effettiva decorrenza delle proroghe e la loro scadenza definitiva,
come pure la data per la corresponsione degli eventuali rimborsi, dovranno essere
stabilite dal concessionario, Uniondelta s.r.l.,

previo ricevimento di istanza

nominativa, in forma scritta, firmata e formulata dagli aventi titolo.
Le istanze di proroga/rimborso, debitamente compilate, saranno poi inoltrate dal
concessionario Uniondelta al Comune, unitamente alla quantificazione riassuntiva
dell’onere economico per mancato /minore introito.
Il Comune di Domodossola provvederà, successivamente, a compensare i
mancati/minori introiti del concessionario sulla scorta della documentazione che
questo farà pervenire all’Ente.
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