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RINNOVATA LA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GAVARDO  

PER I PARCHEGGI RISERVATI AI DIPENDENTI 

 

Ridotta la quota dell’abbonamento per gli operatori impegnati nell’emergenza covid 

 

L’Amministrazione Comunale di Gavardo con il suo Sindaco Davide Comaglio ha deliberato, lo 
scorso 4 novembre, il rinnovo della convenzione, già in essere da tempo con ASST Garda, per 
l’utilizzo dei parcheggi comunali da parte degli operatori del Presidio Ospedaliero di Gavardo. 

In occasione del rinnovo della convenzione, il Comune ha stabilito in segno di riconoscenza 
verso il personale, in particolare per l’attività svolta in questi mesi di emergenza sanitaria, di non 
incassare la seconda rata relativa all’anno 2020, prevista dalla convenzione in essere, pari a 
15.000 euro e quota parte, pari a 7.000 euro, per l’anno 2021 per un totale di 22.000 euro. 

“Il gesto di riconoscenza del Comune – dichiara il Direttore Generale di ASST Garda Carmelo 

Scarcella – esprime l’apprezzamento delle Istituzioni e dei cittadini per l’attività svolta dal 
personale del Presidio Ospedaliero di Gavardo che ha lavorato in prima linea durante questi 
lunghi mesi di gestione dell’emergenza sanitaria. Medici, infermieri e tutto il personale hanno 
sempre garantito la propria opera con impegno e dedizione anche nei momenti più difficili. In 
situazioni come questa, la preziosa collaborazione ed il sostegno dei comuni rappresenta un 
elemento fondamentale per la vita dell’ospedale e per tutta la comunità.” 

“L’Ospedale di Gavardo – dichiara il Sindaco Davide Comaglio - è un presidio fondamentale 
per il paese e per tutto il territorio ed il Comune ha voluto dare un segno tangibile della sua 
vicinanza agli operatori agevolandoli sia per un celere posteggio dell’automobile che 
abbuonando parte del costo dei permessi.” 

La nuova convenzione, relativa al periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024, prevede il 
rilascio di 350 permessi ai dipendenti del Presidio Ospedaliero di Gavardo - validi 7 giorni su 7 - 
per l’utilizzo di alcuni posti dei parcheggi comunali di Via Largo Giordana e del bocciodromo 
di Via Andrea Gosa adiacente al presidio ospedaliero. 

Il corrispettivo pattuito tra Comune e ASST Garda, per tutta la durata dell’accordo, è di 81mila 
euro a fronte, sulla scorta delle effettive necessità degli operatori, di una rimodulazione degli 
abbonamenti messi a disposizione. 
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