
 

                                                                                                      
 
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN ABBONAMENTO DI POSTI AUTO 

NELL’AUTORIMESSA COMUNALE NON CUSTODITA 

“MARCO POLO” IN SOTTOMARINA 

 
 

 
 Vista la Deliberazione della Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 con la quale è 

stato approvato il Piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 

24 del D.Lgs. n. 175/2016 all’interno del quale l’Ammnistrazione Comunale ha ribadito 

l’opportunità di mantenere la propria partecipazione diretta in SST spa in quanto società 

strategica e fondamentale per la governance e il controllo sui servizi erogati ai cittadini; 

 Considerato che il Contratto di Servizio per l’affidamento della gestione delle aree di sosta 

a pagamento dei veicoli sottoscritto tra il Comune di Chioggia e SST spa in data 12.09.2018 

prevede la gestione di posti auto a pagamento (stalli) tra i quali quelli esistenti all’interno 

dell’Autorimessa comunale coperta denominata “Marco Polo”, oggetto di un importante intervento 

di straordinaria manutenzione ed ora in fase di completamento; 

 vista altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 18.08.2020 con la quale è 

stato approvato il presente Bando contenente le indicazioni per l’assegnazione dei posti auto e le 

tariffe di abbonamento da applicare, nonché il Regolamento di Gestione; 

 
viene indetto il presente Bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione in 

abbonamento n° 64 (sessantaquattro) posti auto numerati in spazio comune coperto situati 

nell’Autorimessa comunale posta in Via Marco Polo a Sottomarina (ingresso da via Pigafetta), 

secondo le modalità di cui innanzi.  

 
Art. 1 

Requisiti di partecipazione e presentazione della domanda 
 

Il Bando è riservato a 

- residenti in Comune di Chioggia 

- titolari di ditta individuale, attività professionale o artigianale ovvero al legale rappresentante di    

  società, enti  o associazione con attività lavorativa (sede legale, amministrativa e/o operativa) in    

  Comune di Chioggia  



 

- non residenti in Comune di Chioggia ma dipendenti di aziende, Enti con sede in Comune di 

Chioggia  

La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere compilato su apposito modello predisposto 

da SST (ALLEGATO A) reperibile presso l’ufficio Clienti di SST s.p.a. in Chioggia via G. Poli, 1  

(Palazzine Direzione Mercato Ittico) e sul sito della Società www.sstchioggia.it 

E’ prevista un'apposita graduatoria per persone disabili per le quali saranno resi disponibili n. 6 

(sei) posti auto tra quelli complessivamente da assegnare. Gli interessati a far valere tale requisito 

dovranno documentarlo opportunamente all’atto della formulazione della domanda. 

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data del  01/09/2020 e sino al  

30/09/2020  direttamente al suindicato ufficio Clienti di SST s.p.a. aperto dal lunedì al venerdi dalle 

8.30 alle 12.30 oppure inviate tramitePEC all’indirizzo sst@pec.sstchioggia.it (in tal caso fa fede la 

data e l’orario di ricezione). 

 

Art. 2 

Formazione della graduatoria e assegnazione dei posti auto 
 

Le domande pervenute entro il termine fissato al precedente punto 1 saranno controllate nella loro 

validità sia dal punto di vista formale sia relativamente alla eventuale documentazione allegata. 

Qualora dal controllo delle dichiarazioni emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il 

partecipante sarà escluso dalla graduatoria. 

È stabilità l’assegnazione di un unico posto auto per nucleo famigliare o azienda nel quale potrà 

sostare solo uno tra i veicoli indicati nel modello di richiesta (max 3 veicoli) e autorizzati da SST 

È istituita un'apposita commissione di concorso di tre membri composta dall’Amministratore Unico 

di SST spa in qualità di Presidente e da due dipendenti della Società. La Commissione assume le 

sue decisioni a maggioranza assoluta dei presenti.  

Spettano a tale Commissione tutti i compiti relativi al corretto svolgimento del concorso e alla 

formulazione della graduatoria finale da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale. 

Per l’assegnazione è stabilito che il posto auto sarà scelto direttamente dal richiedente in base 

all’ordine della graduatoria che verrà redatta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 

domande. Ciascun assegnatario sarà convocato telefonicamente al recapito indicato nella 

domanda di partecipazione al Bando 

La graduatoria degli ammessi pur non chiamati per insufficienza dei posti da assegnare rimane 

valida per un periodo di 3 (tre anni) dalla data della sua approvazione e sarà utilizzata in caso di 

eventuali rinunce o revoche. 

In caso di esaurimento della graduatoria, eventuali posti auto ancora liberi potranno essere 

assegnati di volta in volta su richiesta. 

 

 



Art. 3 

Canone di abbonamento e adempimneti degli abbonati 

 

Il canone di abbonamento del posto auto assegnato, fissato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 139 del 18.08.2020 è il seguente: 

- € 55,00 al mese  (iva compresa) e comprende  le spese  di manutenzione e gli oneri  accessori di 

   pulizia ed energia elettrica delle parti comuni, 

L’importo dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate entro il giorno 5 del primo mese di 

ciascun trimestre.  Il pagamento potrà essere effettuato presso l’ufficio Clienti di SST s.p.a. dove 

sarà possibile ritirare il tagliando e sottoscrivere il contratto di abbonamento. L’assegnatario potrà 

decidere di eseguire pagamenti semestrali o annuali.  

È fatto obbligo agli abbonati di comunicare per iscritto a SST spa tutte le successive variazioni 

delle informazioni riportate nella domanda di partecipazione al Bando 

 

Art. 4 

Obblighi degli abbonati 
 

Gli abbonati sono tenuti al puntuale rispetto del Regolamento di funzionamento dell’Autorimessa 

comunale Marco Polo che allegato al presente Bando ne forma parte integrante e sostanziale 

(ALLEGATO B). 

In caso di ripetute e gravi violazioni del predetto Regolamento, previa contestazione scritta delle 

stesse, si provvederà alla revoca dell’abbonamento    

 

Chioggia, agosto 2020 

(Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 18.08.2020) 

 

 


