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Oggetto: 

Interpellanza sulla situazione della sosta tariffata e ricadute sullo stato occupazionale 

 

 

Il sottoscritto consigliere comunale Luigi Buonarota, capogruppo Lavoro e Libertà, ai sensi dell’art. 32 del 
regolamento consiliare, 

 

PREMESSO: 

 

• che è fine di ogni Amministrazione salvaguardare lo stato occupazionale dei lavoratori; 

• che, in merito alla situazione dei lavoratori addetti alla sosta tariffata - n. unità 36 non ausiliari del 
traffico e  n. 57 unità di ausiliari del traffico, la missiva dell'8 Gennaio 2015 prot. n. 088/2 di Ataf 
Spa a firma dell'Amministratore Unico Ing. Luigi Fiore indirizzata alla S.V. e avente ad oggetto: 
"Situazione gestionale sosta tariffata e determinazioni conseguenti - Richiesta urgente incontro", non 
ha avuto ancora risposta; 

• che detta nota di Ataf contiene una dettagliata analisi quantitativa e qualitativa della situazione 
gestionale della sosta, analisi che ha spinto lo scrivente a formulare la presente interpellanza, al fine 
sia di tutelare i livelli occupazionali, sia di verificare che l'Amministrazione Comunale faccia tutto 
quanto in suo potere e in suo obbligo allo scopo di tutelare i ricavi di Ataf e quindi la tenuta 
gestionale della stessa azienda di proprietà del Comune e che occupa 240 lavoratori; 

• che tutti i lavoratori in esame rivengono dalle cinque cooperative con cui il Comune di Foggia alcuni 
anni orsono con l’allora Sindaco Agostinacchio diede inizio alla sosta auto a pagamento; 

• che il passaggio dalle cooperative alla gestione Ataf  ha dato un netto valore aggiunto al sistema della 
sosta auto essendo passati i poveri operatori dall’accattonaggio al controllo del pagamento auto 
gestito dai cittadini stessi; 

• che il sottoscritto già nell’anno 2005 da consigliere comunale con delega alla mobilità e parcheggi 
propose all’Amministrazione un sistema di sosta auto a pagamento identico al sistema posto in 
essere da Ataf (tra l'altro su conforme disposizione del Consiglio Comunale del 2011); 

 

 

 



PRESO ATTO: 

 

• che il corpo della Polizia Municipale oltre a dar lustro alla zona centralissima a lei molto cara ha 
l’obbligo di sanzionare tutti quegli automobilisti indisciplinati i quali parcheggiano le proprie 
autovetture in zone attigue le zone blu nelle quali gli ausiliari del traffico non sono autorizzati a 
sanzionare; 

• che a fronte del caos e dell'anarchia a cui tutti assistiamo in città (che è sotto gli occhi di tutti i 
cittadini onesti e rispettosi del Codice della Strada, che sono la maggioranza silenziosa della 
cittadinanza di Foggia), una maggiore attività di controllo e sanzionatoria  da parte della Polizia 
Municipale aumenterebbe di non poco gli introiti nelle casse di Ataf e del Comune stesso;  

• che ritengo la gestione Ataf  spa ottimale se però opportunamente supportata e coadiuvata dalla 
Polizia Municipale, così come avviene in tutte le città civili, dove non si consente che vi siano più 
auto in divieto di sosta di quelle che pagano regolarmente la sosta; 

 

CONSIDERATO: 

 

che Ataf, come già comunicatoLe con note del 30 Giugno 2014 Prot. 2270/2, del 28 Luglio 2014 Prot. n. 
2774/2, del 19 Novembre 2014 Prot. 4300/2,  per meglio rappresentare la situazione della sosta tariffata in 
città a 3 anni dal suo avvio, ha predisposto una esaustiva ed estesa campagna di rilevazione delle auto in 
sosta illegale nelle aree a pagamento in città, con il fine di mettere l’Amministrazione nelle condizioni di 
predisporre le azioni utili e suddette ad evitare il fallimento delle politiche di decongestione urbana, sia a 
consentire di garantire i livelli occupazionali (93 unità), che, in caso contrario, Ataf non ha la possibilità di 
sostenere senza mettere a rischio la tenuta economica dell'intera azienda; 
 
A tal uopo, Vi riporto i risultati del monitoraggio elaborato e relativo alla situazione delle auto in sosta nelle 
zone tariffate e in sosta illegale fuori dalle strisce blu in tutta l'area cittadina interessata dalla sosta a 
pagamento nella giornata dell'11 Novembre 2014; 

 
Da tale report si evince che, nelle zone a sosta tariffata, per ogni 100 auto paganti (esclusi quindi i residenti), 
in media vi sono 60 auto parcheggiate illegalmente dove gli Ausiliari non hanno competenza per intervenire 
(agli incroci, sugli attraversamenti pedonali, sui marciapiedi, sugli scivoli dei disabili, nei giardinetti, alle 
fermate degli autobus, ecc.) e 74 auto che espongono permessi per disabili; 
 
Ovvero,  per ogni 100 auto paganti ve ne sono almeno 134 che non pagano; 

 
E' a tutti chiaro che un tale livello di sosta illegale (pari al 60%, senza considerare i permessi per disabili) 
non può essere tollerato, sia per ragioni di fallimento delle politiche di decongestione (del Comune), sia per 
motivi economici e occupazionali (di Ataf), ma soprattutto per motivi di civiltà; 

 
Nel contempo, detta analisi chiarisce la piena sostenibilità dei permessi per i residenti, essendo evidente che 
non si può attribuire a tale tipo di agevolazioni il cattivo andamento economico della sosta contrariamente a 
quanto da lei detto in conferenza stampa: del resto, in quasi nessuna realtà i residenti pagano per sostare sotto 
casa, e dove lo fanno, l'importo è (giustamente) di poche decine di euro l'anno, pari solo alle spese 
amministrative; 
 
Di contro, lei ha più volte detto che, mentre i residenti dovrebbero pagare la sosta, i commercianti 
dovrebbero sostare gratis davanti ai loro negozi: ciò è due volte assurdo, sia perché i residenti sarebbero 
obbligati a pagare sia perché, per esempio, i disoccupati pagherebbero e i commercianti no: ciò esporrebbe 
Foggia al ridicolo in tutta Italia; 

 
I risultati dell'indagine di cui sopra evidenziano che, fatto 100 il ricavo della sosta attuale, viene a mancare 
un ulteriore ricavo di 60 (solo considerando le soste illegali e non anche i permessi per disabili), che, in 
valore assoluto, è pari a circa 1.200.000 € annui. 



 
Un altro risultato dell'analisi statistica effettuata è che in media sono presenti contemporaneamente sulle 
strisce blu addirittura  circa 800 auto in sosta con esposizione di permesso per disabili, e questo conduce alle 
seguenti osservazioni: 

− il Codice della Strada prescrive che si riservi 1 posto ogni 50 ai disabili (oltre ai posti in concessione 
nominativa), che, su 5.000 posti tariffati, porterebbe a 100 stalli per disabili nelle strisce blu, mentre 
l'occupazione da parte di auto che espongono detti permessi è, come si vede, circa 8 volte maggiore (800 
posti occupati in media), e ciò in virtù del Regolamento comunale della sosta tariffata, approvato con D.C.C. 
n. 43/2011, che, all'art. 7, prevede:“ 1. È consentita la sosta gratuita: alle persone invalide, munite del relativo 
contrassegno, nel caso in cui, al momento del parcheggio, il regolare posto per disabili più vicino, 
contrassegnato con strisce gialle, risulti occupato”; 

− ora, pur non volendo mettere in discussione quanto stabilito dal Consiglio Comunale, si è evinto come dalla 
data di avvio della nuova organizzazione della sosta tariffata si sia riscontrato un notevole aumento 
nell'esposizione di permessi per disabili nei veicoli parcheggiati nelle aree con sosta a pagamento e come 
spesso si tratti di auto che  sono condotte da persone senza evidenti segni di disabilità, con la ulteriore 
conseguenza di occupare i posti destinati alle persone realmente disabili, che quindi spesso sono costrette a 
cercare parcheggi più lontani; 

− sempre a tal riguardo, a me consta che  Ataf  ha segnalato al Comune (v. nota Prot. n. 0593/2 del 14 Febbraio 
2013, nota Prot. n. 0740/2 del 26 Febbraio 2013, nota Prot. n. 1076/2 del 21 Marzo 2013, nota Prot. n. 
1206/2 del 4 Aprile 2013) n. 355 permessi con tutta evidenza utilizzati illegittimamente e si deve nel 
contempo evidenziare che, dalla prima segnalazione di permessi dubbi fatta (risalente al 5 Dicembre 2012), 
non risulta essere stato effettuato nessun controllo sulla legittimità dell'utilizzo di detti permessi di sosta, pur 
compiutamente segnalati (targa, n. permesso, via di parcheggio usuale), né si è ricevuto nessun riscontro in 
merito; 

− del resto è sotto gli occhi di tutti l'abuso che in città si fa incivilmente di detti permessi, come pure l'assoluta 
inerzia della Polizia Municipale al riguardo (nel 2013-2014 non è stata elevata neanche una sanzione per 
scorretto utilizzo dei permessi per disabili, quando chiunque può ogni giorno verificare l'abuso che se ne fa 
costantemente e diffusamente); 

− si rammenta che sul retro dei permessi di sosta per disabili rilasciati dal Comune di Foggia si legge la 
seguente Avvertenza: “ … l'accompagnatore (del disabile) … su richiesta degli Agenti di Polizia Municipale, 
dovrà dimostrare che il titolare del contrassegno trovasi nelle immediate vicinanze ove è parcheggiato 
l'automezzo”, orbene, differentemente da quanto avviene in tutti gli altri Comuni d'Italia, non risulta che a 
Foggia gli Agenti di Polizia Municipale svolgano detti controlli prescritti dal Codice della Strada, sebbene, 
come detto, sarebbero in questo enormemente facilitati dalla campagna di controlli a tappeto svolta da Ataf e 
messa ripetutamente a disposizione del Comando P.M.; 

− un tale numero di permessi di sosta per disabili impropriamente utilizzati comporta per Ataf un mancato 
ricavo della sosta pari a circa 400.000 € annui. 
 
A tal proposito, da un’ analisi sintetica dell'andamento dei ricavi e dei costi della sosta nel 2014 con 
confronto con gli anni 2012 e 2013  emerge che i ricavi della sosta su strada si sono ridotti del 20,4% dal 
2012 al 2014 e che nello stesso periodo le risorse nette (differenza tra ricavi e costi di gestione della sosta) 
disponibili per il riequilibrio del bilancio di Ataf rivenienti dalla sosta si sono ridotte da circa 800.000€ a 
meno di 80.000€ annui (cioè pari ad appena lo 0,4% del totale dei costi), ovvero si sono quasi azzerate. 

 
Ciò discende dall'analisi delle risultanze gestionali del servizio della sosta su strada, che rappresentano 
l'attuale critica situazione economica, la quale, come si vede, è arrivata ad un livello di gravità da mettere a 
rischio la tenuta dei livelli occupazionali: 

− ricavi della sosta anno 2014 al netto dell'Iva: € 2.050.000 
− costi del personale della sosta: € 1.720.000 
− altri costi della sosta (segnaletica, manutenzione parcometri, stampa titoli, assicurazioni, 

ammortamenti, altri costi, ecc.): € 250.000 
− totale  costi della sosta anno 2014: € 1.970.000 
− differenza ricavi/costi anno 2014: € 80.000 (pari come detto ad appena lo 0,4% del totale 

dei costi aziendali). 
 



che a tale sommatoria vi è da calcolare l’eliminazione di 110 stalli a pagamento dovuti all'introduzione 
dell'isola pedonale con una perdita di introito annua di €55.000 ca; 
 
Da detta analisi sintetica si evince che l'andamento gestionale della sosta è giunto ad un punto di “rottura”, 
ovvero oltre il quale non sarà a breve (già dal mese di Gennaio 2015) più sostenibile dapprima il peso 
economico del personale non Ausiliario del Traffico (n. 36 unità) e, in caso di mancati interventi, nemmeno il 
peso economico del personale Ausiliario del Traffico (n. 57 unità).  
 
Si aggiunge la considerazione che si è verificata nel 2014 una flessione nel numero di sanzioni elevate dagli 
Ausiliari del Traffico dalle circa 33.000 del 2013 a circa 24.000 nel 2014 (per avere un ordine di grandezza, 
nel 2013 gli Operatori di Polizia Municipale hanno elevato circa 10.000 sanzioni al netto di autovelox e 
street control), flessione dovuta non ad una minore efficacia dell'azione degli stessi Ausiliari, bensì al 
riscontrato aumento delle auto in sosta illegale (passate in media da 40 nel 2012 a 60 nel 2014 ogni 100 
paganti) rispetto a quelle paganti. 
 
Infine, poiché, come noto, Ataf ha in corso un piano di ristrutturazione del debito fondato prioritariamente 
sulla concessione di un mutuo da parte di BNL e sulla rateazione dei debiti maturati con Inps e Agenzia 
Entrate, si comprende bene che, se questo stato di cose evidenziato (introiti dalla sosta minori del previsto 
per almeno 1.600.000 € annui) dovesse stabilizzarsi nel 2015, ciò inficerebbe la sostenibilità delle relative 
rate, vanificando tutta l'opera di risanamento portata avanti in questi anni, con ricadute gravi anche 
sull'Amministrazione Comunale. 
 
Tutto questo senza contare il danno per l'Amministrazione Comunale derivante dal mancato introito delle 
sanzioni amministrative relativo al mancato sanzionamento delle soste illegali dell'entità sopra illustrata 
(danno che è dell'ordine di alcuni milioni di euro all'anno), risorse queste che potrebbero essere destinate a 
servizi sociali e di pubblica utilità e che invece oggi vengono a mancare al bilancio comunale. 

 
che, in data 26 u.s., la S.V. ha dichiarato, durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi 
amministratori delle società partecipate dal Comune, che le previsioni di ricavo della sosta non sono state 
rispettate a causa della mancata presa in carico da parte di Ataf del parcheggio della "Cittadella 
dell'Economia" in Viale Fortore (che, Le ricordo, conta appena 200 posti sui ben 5.000 della sosta in città, ed 
è stato progettato appunto al servizio della incompiuta Cittadella e sorge oggi in pieno cantiere); 
 
che questa Sua affermazione sulle cause dei mancati ricavi della sosta, anche alla luce dell'analisi sulle cause 
della riduzione dei ricavi della sosta sopra effettuata, appare incongrua, sproporzionata e strumentale, oltre 
che chiaramente non ragionevole; 
 
tutto ciò premesso, si richiede preliminarmente di voler immediatamente rendere efficiente ed efficace 
l'azione della Polizia Municipale, al fine di: 

- evitare il fallimento delle politiche di decongestione urbana stabilite dal Comune di Foggia e 
migliorare la vivibilità dell'ambiente urbano; 

- consentire ad Ataf di continuare a garantire i livelli occupazionali del personale della sosta (93 
unità lavorative), che, in caso contrario, Ataf non avrebbe, già dal mese di Gennaio 2015, la possibilità di 
sostenere nella loro interezza senza mettere a rischio la tenuta economica dell'intera azienda; 

- non per ultimo, migliorare la qualità della convivenza civile, incentivando il rispetto delle regole e 
ponendo un freno alla ormai stabilizzata e costante presenza di auto parcheggiate a tutti gli incroci, sugli 
attraversamenti pedonali, sui marciapiedi, sugli scivoli dei disabili, nei giardinetti, alle fermate degli autobus. 
                                                  

 
     CHIEDE 
 

 
- di conoscere cosa intende fare il Comune di Foggia al fine sia di garantire la continuità occupazionale degli 
addetti della sosta (93 unità) sia di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di Ataf 
Spa (240 unità lavorative) e del Piano di ristrutturazione del debito della stessa Ataf Spa, in presenza degli 
squilibri finanziari illustrati nella nota di Ataf Spa, con l’auspicio che l’Amministrazione ponga in essere un 
definitivo intervento finalizzato a far cessare (o quanto meno a ridurre ad un livello fisiologico) i 



comportamenti in violazione del Codice della Strada localizzati fuori dalle strisce blu e a ridosso delle stesse, 
dove gli Ausiliari non hanno competenza per intervenire; 

 
- Inoltre la invito ad effettuare i dovuti controlli di legge sulla legittimità dell'utilizzo dei permessi per 
disabili segnalati, al fine di disincentivare lo scorretto utilizzo di uno strumento, il permesso di sosta per 
disabili, nato per ben più nobili finalità. 


