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Ad integrazione della risposta alla richiesta di chiarimenti conservata in atti al prot.n.142971 del 26
novembre 2018, si precisa quanto segue:

in merito alla possibilità di elevare contravvenzioni per sosta irregolare (senza titolo o con titolo scaduto)
lungo Via dell’Ospedale e nel parcheggio presso le Centrali Tecnologiche del Presidio Ospedaliero,

Il Concessionario potrà utilizzare un proprio dipendente, opportunamente abilitato con corso di
formazione organizzato dal Comune di Bologna, con qualifica di ausiliario del traffico. Le somme
ricavate andranno versate nelle casse del Comune di Bologna, ma il Concessionario otterrà, dalla
citata attività, comunque un beneficio, in quanto ciò disincentiverà la sosta irregolare.
Il Concessionario, sempre al fine di di impedire sosta abusiva lungo Via dell’Ospedale e in
particolare lato Nord verso la Ferrovia, avrà facoltà di introdurre dissuasori e/o barriere lungo il
confine con l’area verde (ex-demanio militare), al fine di evitare che gli utenti possano parcheggiare
in modo improprio e fuori dagli spazi dedicati alla sosta.

A disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
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