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1. PARTE PRIMA: PRESENTAZIONE DELLA CARTA  
 

La presente Carta dei Servizi costituisce un impegno che il Comune di Gardone V.T. assume nei 

confronti degli utenti relativamente ai servizi di gestione delle aree di sosta su strada e in struttura a 

pagamento da essa erogati. 

1.1. Principi ispiratori della carta  

 

La carta dei servizi è improntata a quattro principi fondamentali:  

1.1.1 Eguaglianza ed imparzialità  

 

Il Comune di Gardone V.T. garantisce la fruibilità dei servizi gestiti a tutti gli utenti, senza 

distinzione di nazionalità, sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, censo, condizioni 

psicofisiche e sociali. Il Comune di Gardone V.T. si impegna, per quanto nelle sue possibilità e 

competenze, a garantire e rendere più agevole l'accessibilità ai servizi agli anziani ed alle persone 

disabili.  

1.1.2 Continuità  

 

Il Comune di Gardone V.T. garantisce l'erogazione del servizio continuo e regolare, secondo 

l'orario pubblicato e diffuso.  

1.1.3 Trasparenza e partecipazione  

 

Il Comune di Gardone V.T. assicura l'informazione alla clientela secondo le modalità e le procedure 

indicate nella presente carta.  

Il Comune di Gardone V.T. è provvisto di un Ufficio Relazione per il Pubblico per la cura dei 

rapporti con l’utenza e la valutazione delle segnalazioni, delle proposte e dei suggerimenti pervenuti 

dalla stessa. Il Comune di Gardone V.T. si impegna ad aggiornare la carta dei servizi dando atto dei 

risultati relativamente agli impegni assunti, secondo le modalità indicate nella presente carta.  

1.1.4 Efficienza ed Efficacia  

 

Il Comune di Gardone V.T. si impegna ad erogare il servizio nel rispetto degli standard assunti nella 

presente carta, nonché a perseguire gli obiettivi di miglioramento indicati nella carta medesima. Il 

Comune di Gardone V.T. si impegna a raccogliere ed analizzare dati di natura economico-



gestionale, adottando piani volti al continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nella 

produzione ed erogazione del servizio.  

1.2. Finalità della carta  

 

La Carta costituisce per gli utenti uno strumento di conoscenza, di partecipazione e di tutela: 

1.2.1  Come strumento di conoscenza:  

 

 fornisce informazioni sulla struttura e sull'organizzazione del Comune di Gardone V.T., sui 

servizi offerti e sulle modalità di prestazione dei medesimi, sulle tariffe, sulle condizioni di 

parcheggio, sulle modalità con cui gli utenti possono relazionarsi con il Comune di 

Gardone V.T., sui livelli qualitativi di prestazione del servizio, sui progetti di 

miglioramento del servizio, sulle azioni di salvaguardia dell'ambiente, sull'editing e sulla 

diffusione della carta;  

 garantisce il sistema di monitoraggio della qualità del servizio erogato;  

 garantisce la pubblicazione, l'aggiornamento e la diffusione della carta, con particolare 

riferimento ai risultati del monitoraggio della qualità in relazione agli impegni presi ed al 

raggiungimento degli obiettivi programmati.  

1.2.2  Come strumento di partecipazione:  

 

 mette a disposizione degli utenti l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che rappresenta il 

principale canale istituzionale di comunicazione con il Comune di Gardone V.T.;  

 garantisce l'effettuazione di monitoraggi della qualità del servizio percepito dagli utenti.  

1.2.3  Come strumento di tutela:  

 

 garantisce risposta a chi abbia formulato richieste, segnalazioni, proposte o suggerimenti;  

 stabilisce e garantisce l'applicazione della procedura dei reclami tramite il proprio sito on 

line. 

2. PARTE SECONDA: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

2.1. Aree di sosta a pagamento perché? 

 

Il problema del parcheggio e del traffico legato ad un massiccio incremento del numero dei veicoli 

in circolazione trova risposta in una politica di gestione globale della mobilità che include anche la 

regolazione del traffico tramite applicazione di pedaggi sui parcheggi. 



La sosta a pagamento risponde a molteplici esigenze ed offre risultati immediati: 

 garantisce una maggiore rotazione nell’utilizzo dei posti auto che spesso diventano “garage 

a cielo aperto” e privilegio di pochi; 

 favorisce il ricambio veicolare ed al tempo stesso risolve il problema delle vetture 

parcheggiate in aree non autorizzate, consentendo ad un maggior numero di automobilisti 

di trovare un parcheggio; 

 contribuisce al finanziamento della politica globale del traffico attraverso le entrate 

derivanti dalla sosta a pagamento da parte di tutti gli utilizzatori del parcheggio compresi i 

non residenti; 

 Riduce il tempo di parcheggio e conseguentemente i costi di carburante e l’inquinamento 

causati dalla ricerca di un posto libero. 

 Riduce l’utilizzo dei veicoli qualora non strettamente necessario contribuendo a ridurre il 

traffico su strada e conseguire un miglioramento ambientale e di vivibilità. 

2.2. Servizi offerti  

2.2.1  Parcheggi su strada  

 

I parcheggi a pagamento presenti sul territorio di Gardone V.T. sono i seguenti: 

1. Parcheggio “Ospedale” situato di fronte agli accessi pedonali e carrai dello stesso. 

2.2.1.1   Parcheggio “Ospedale” 

Il parcheggio situato a Gardone nelle immediate vicinanze dell’ospedale e identificato nella 

cartografia allegata è costituito da un numero di posti auto pari a 267 di cui 162 di proprietà 

dell’ospedale e 105 di proprietà del Comune di Gardone V.T. 

Il sistema di parcheggio a pagamento è effettuato sugli stalli di proprietà Comunale (n. 105) 

perseguendo la logica di garantire una rotazione ed una facilità di parcheggio nelle immediate 

vicinanze agli accessi principali dell’Ospedale a cui corrisponde la richiesta di un corrispettivo per 

il servizio offerto. 

L’area di sosta è servita da 2 parcometri erogatori dei tagliandi di sosta. I parcometri sono 

telecontrollati attraverso un sistema GPRS. 

I sistemi di sosta consentono l’inserimento di banconote e restituiscono il resto. 

2.2.2  Parcheggi in struttura  

I parcheggi a pagamento presenti sul territorio di Gardone V.T. sono i seguenti: 

1. Parcheggio “I Portici” situato al piano interrato del complesso “I Portici” 



2.2.2.1  Parcheggio “I Portici” 

 

Il Parcheggio è situato al piano interrato del complesso “I Portici” ed è costituito da 190 stalli divisi 

in    cinque   zone come da allegato “B” 

 

Il sistema di regolamentazione della sosta varia a seconda che si tratti di sosta a pagamento o sosta 

in abbonamento, con le seguenti modalità: 

- SOSTA IN ABBONAMENTO: tariffa mensile pari a € 20,00 pagabili, mediante l’utilizzo di 

tessera ricaricabile, direttamente presso l’apposito parcometro presente nel parcheggio dal quale 

verrà emesso un tagliando da esporre durante la sosta sul quale sarà ben visibile sia il numero di 

posto corrispondente, sia il mese di riferimento; 

- SOSTA A PAGAMENTO: i titoli di sosta devono essere acquistati direttamente dall’utente 

prima della sosta del veicolo o nei minuti immediatamente successivi presso il parcometro 

dislocato nel parcheggio riservato alla sosta a pagamento con l’utilizzo di banconote o monete. 

2.3. Personale addetto alla gestione del servizio 

 

Il personale addetto alla gestione del servizio di parcheggio a pagamento su strada è costituito da: 

 

 Tecnico addetto al monitoraggio del servizio: n. 1 

 Accertatori delle violazioni in materia di sosta: n. 3 

 Addetti direzione e amministrazione: n. 1 

 Addetti al prelievo degli introiti e alla sostituzione di materiali: 2 

 

Il personale addetto alla gestione del servizio è dotato di cartellino di riconoscimento visibile. 

3. PARTE TERZA: L'OFFERTA COMMERCIALE  

3.1. Sistema Tariffario  

3.1.1  Parcheggi su strada 

3.1.1.1  Parcheggio “Ospedale” 

 

Il sistema tariffario è costituito da una unica tariffa base così determinata:  

 Tariffa minima oraria: 0.60 €/h 

 Tariffa giornaliera 3.80 € al giorno 

 Tariffa giornaliera 1.00 € al giorno per i dipendenti turnisti dell’ospedale che effettuano la 

sosta presso il parcheggio Sud composto da n. 43 posti. 

L’acquisto del titolo di sosta va effettuato dal lunedì al venerdì e nelle seguenti fasce orarie: 



 dalle ore 7.00 alle ore 20.00 

La domenica, la sosta presso il parcheggio Sud composto da n. 43 posti, sarà gratuita 

3.1.2  Parcheggi in struttura 

3.1.2.1  Parcheggio “I Portici” 

a. Tariffa ordinaria: 

1. Prima ora: 0.40 € 

2. dalla seconda alla quarta ora: 0.30 € 

3. dalla quinta ora: 0.10 € 

b. Tariffa abbonamento “Stalli Riservati” fino a 170: 20 €/mese 

 

Il parcheggio è regolamentato e a pagamento nei seguenti orari: Lunedì – Venerdì: 0-24  

I giorni di sabato, domenica e festivi il parcheggio è  libero con esclusione dei posti riservati ai 

mezzi di cui al successivo punto 3.4 rientranti nella “sosta in abbonamento” di cui al precedente 

punto 2.2.2.1. 

3.2. Modalità di acquisto del titolo di sosta  

3.2.1  Parcheggi su strada 

3.2.1.1  Parcheggio “Ospedale” 

 

I titoli di sosta devono essere acquistati direttamente dall’utente prima della sosta del veicolo o nei 

minuti immediatamente successivi secondo le seguenti modalità:  

 direttamente dai Parcometri dislocati nel parcheggio; 

Ai dipendenti turnisti dell’ospedale che beneficiano della tariffa agevolata di 1.00 € al giorno 

vengono fornite delle tessere prepagate. 

Eventuali ulteriori modalità alternative all’acquisto dei titoli di sosta quali l’acquisto di tessere 

prepagate, il pagamento tramite sms, etc… saranno oggetto di specifica valutazione  

3.2.2.  Parcheggi in struttura 

3.2.2.1  Parcheggio “I Portici” 

 

Il titolo di sosta viene acquistato, con le seguenti modalità: 

- SOSTA IN ABBONAMENTO: tariffa mensile pari a € 20,00 pagabili, mediante l’utilizzo di 

tessera ricaricabile, direttamente presso l’apposito parcometro presente nel parcheggio dal quale 



verrà emesso un tagliando da esporre durante la sosta sul quale sarà ben visibile sia il numero di 

posto corrispondente, sia il mese di riferimento; 

- SOSTA A PAGAMENTO: i titoli di sosta devono essere acquistati direttamente dall’utente 

prima della sosta del veicolo o nei minuti immediatamente successivi presso il parcometro 

dislocato nel parcheggio riservato alla sosta a pagamento con l’utilizzo di banconote o monete. 

 

3.3. Servizio Informazione  

 

L’utente per ottenere informazioni può rivolgersi ai seguenti recapiti:  

 Centralino del municipio attivo negli orari di apertura al pubblico: 0308911583;  

 Ufficio Relazioni per il Pubblico posto presso il Municipio in via Mazzini 2 o altro ufficio 

indicato sugli appositi spazi dei parcometri,;  

 Servizio posta elettronica: protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it.  

3.4. Veicoli o soggetti esonerati dall’acquisto del titolo di sosta  

 

Sono esonerati dall’acquisto del titolo di sosta durante l’esercizio delle proprie attività i seguenti 

mezzi: 

1. Veicoli delle forze di Polizia; 

2. Veicoli di Enti Pubblici in servizio; 

3. Veicoli dei servizi di soccorso e degli istituti di vigilanza; 

4. Veicoli operativi della ASL; 

5. Veicoli addetti a servizi di manutenzione e segnaletica stradale, nonché gli impianti di pubblica 

illuminazione; 

6. Veicoli dell’Azienda Poste Italiane, per l’espletamento dei propri servizi; 

7. Veicoli di proprietà di associazioni di volontariato, iscritte all’albo regionale e dedite al servizio 

e all’assistenza anziani e disabili; 

8. Veicoli blindati portavalori; 

9. Mezzi del servizio trasporto funebre.  

10. Mezzi di pronto soccorso e pronto intervento. 

11. Ogni soggetto che venga ritenuto idoneo al rilascio del contrassegno per la sosta; 

  

I titolari di “contrassegno invalidi”, rilasciato ai sensi di legge ed esposto ben in vista sul cruscotto 

del veicolo, sono esentati dal pagamento del ticket nelle aree di sosta a pagamento con tariffa oraria.  

  



Il contrassegno per la sosta gratuita si ottiene presentando apposita domanda presso gli uffici 

Comunali, che esperiti gli accertamenti del caso, provvederanno al rilascio o al diniego, entro trenta 

giorni dalla richiesta. L’amministrazione comunale si riserva di volta in volta, di concedere 

gratuitamente, su richiesta degli interessati appartenenti alle categorie suindicate, posti auto 

rientranti nella categoria “sosta in abbonamento”. 

 

Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile  sul cruscotto interno della  autovettura. 

 

La mancata esposizione del citato contrassegno sarà sanzionata nei modi previsti dal Codice della 

Strada . 

4. PARTE QUARTA: LE CONDIZIONI DI FRUIZIONE DEL 
SERVIZIO  

4.1. Diritti degli utenti  

 

Gli utenti del servizio hanno diritto:  

a) ad acquisire,  le informazioni relative al servizio ed alle modalità di fruizione del medesimo; 

b) ad un comportamento cortese e rispettoso da parte di tutto il personale in servizio;  

c) a prendere visione, tramite esposizione, del regolamento del servizio;  

d) alla riconoscibilità del personale a contatto con gli utenti;  

e) ad inoltrare reclami tramite il sito Comunale; 

f) ad esprimere giudizi e proporre suggerimenti.  

4.2. Doveri degli utenti  

 

Gli utenti hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni relative all'uso del servizio e sono tenuti in 

ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni del Comune di Gardone V.T. e del 

personale per quanto concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonché l'ordine e la 

sicurezza del servizio. Gli utenti devono inoltre usare le precauzioni necessarie sulla sicurezza delle 

proprie cose e tenere un comportamento corretto, in particolare con il personale addetto alla 

vigilanza e controllo del parcheggio. Il Comune di Gardone V.T. non risponde delle conseguenze 

derivanti dall'inosservanza di tali norme, e procederà ai sensi di legge nei confronti degli utenti che 

non osservassero le condizioni sopra dette.  



4.3. Custodia dei parcheggi  

I parcheggi sono incustoditi e l’Ente non risponde per danni di qualsiasi entità e natura causati da 

qualsiasi evento sui veicoli o su quanto in essi contenuto. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, 

incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del 

danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando 

esclusa ogni responsabilità a carico dell'Ente gestore del parcheggio.  

4.4. Sanzioni  

 

Le aree di sosta su strada e in struttura sono disciplinate dal Codice della Strada che prevede 

sanzioni per:  

 mancata o cattiva esposizione del tagliando comprovante l'orario di arrivo e pagamento 

della relativa tariffa;  

 prolungata sosta rispetto al titolo di sosta;  

 mancata o cattiva esposizione del Permesso/Autorizzazione;  

 sosta difforme da quanto prescritto nella segnaletica verticale e orizzontale;  

 sosta nelle immediate vicinanze delle aree di sosta a pagamento, che di fatto inibisce il 

regolare utilizzo degli stalli di sosta;  

 

Le aree di sosta gestite dal Comune di Gardone V.T. sono soggette a  controllo da parte degli agenti 

di polizia locale, che operano ai sensi del Codice della Strada. Gli importi delle sanzioni previste in 

caso di infrazione sono quelli previsti dal Codice della strada.  

4.5.  Modalità di estinzione della sanzione  

4.5.1  Tempi per il pagamento di una sanzione 

 

I preavvisi di violazione apposti sul parabrezza del veicolo sanzionato (foglietto rosa o di altri 

colori) devono essere pagati entro 10 giorni dall’accertamento della violazione.  

Qualora il pagamento non avvenga nel termine predetto, il Comando Polizia Locale, entro 90 giorni 

dall’accertamento della violazione, provvederà ad effettuare la notifica del verbale a mezzo posta al 

proprietario del veicolo, aggiungendo alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione commessa 

anche le spese di procedimento.  

Le sanzioni che gli operatori di Polizia Locale contestano su strada direttamente al trasgressore 

(foglietto azzurro o di altri colori) devono essere pagate, utilizzando apposito bollettino allegato al 

verbale, entro 60 giorni dalla contestazione. Qualora il pagamento non avvenga nel termine predetto 



e il trasgressore sia persona diversa dal proprietario del veicolo, il Comando Polizia Locale, entro 

100 giorni dall’accertamento della violazione, provvederà a effettuare la notifica del verbale a 

mezzo posta al proprietario del veicolo, aggiungendo alla sanzione pecuniaria prevista per la 

violazione commessa anche le spese di procedimento.  

Una volta ricevuta la notifica del verbale a mezzo posta, il proprietario avrà 60 giorni per 

provvedere al pagamento, al termine dei quali l’importo dovuto sarà raddoppiato. Decorsi 12 mesi 

dalla notifica del verbale, laddove non sia pervenuto il pagamento della sanzione, gli uffici 

provvederanno ad avviare la procedura esecutiva (cartella esattoriale - ingiunzione fiscale) per la 

riscossione del credito.  

4.5.2  Come pagare una sanzione  

 

Le sanzioni pecuniarie possono essere pagate in uno dei seguenti modi:  

 1. presso qualsiasi Ufficio Postale utilizzando il bollettino allegato al verbale o con 

versamento su c/c postale n. 15837255 intestato al Comune di Gardone Val Trompia – 

Sanzione Codice della Strada – Servizio Tesoreria, riportando nella causale il numero di 

verbale e il numero di targa del veicolo sanzionato;  

 2. presso il Comando Polizia Locale: negli orari di apertura al pubblico, mediante contanti o 

con utilizzo del POS (bancomat).  

4.6.  Modalità di ricorso  

 

Per opporsi ai provvedimenti della Polizia Locale è possibile presentare un ricorso.  

Per le violazioni al Codice della strada i rimedi esperibili sono i seguenti:  

 RICORSO AL PREFETTO - Il termine per la presentazione del ricorso al Prefetto è di 60 

giorni dalla data di contestazione della violazione o notificazione del verbale.  

il ricorso deve essere indirizzato direttamente al Prefetto di Brescia o, in alternativa, 

presentato o spedito con raccomandata A.R. al Comando di Polizia Locale di Gardone Val 

Trompia Via San Rocco n. 9 – 25062 – Gardone Val Trompia, che in tal caso provvederà 

alla formazione del fascicolo e alla successiva trasmissione dello stesso al Prefetto di 

Brescia.  

 RICORSO AL GIUDICE DI PACE - entro 30 giorni dalla data di contestazione della 

violazione o notificazione del verbale, in alternativa al ricorso al Prefetto, è ammesso 

ricorso al Giudice di Pace di Gardone Val Trompia, mediante deposito diretto in 

cancelleria. All’atto del deposito dello stesso presso la cancelleria del Giudice di Pace, il 



ricorrente sarà tenuto a versare un contributo unificato/marca da bollo di importo variabile 

in base al valore della controversia, il cui importo minimo in ogni caso è pari ad euro 

41,00.  

5. PARTE QUINTA: RELAZIONI CON LA CLIENTELA  

5.1. Ufficio Relazioni per il Pubblico/Ufficio Tecnico 

 

L'ufficio delle Relazioni con il Pubblico è posto in via Mazzini, 2 ed è aperto nei seguenti orari: 

 lunedì martedì Mercoledì giovedì venerdì 

Mattina  10,00 / 12,20 10,00 / 12,20 10,00 / 12,50 10,00 / 12,20 10,00 / 12,50 

Pomeriggio  chiuso 16,00 / 18,20 chiuso 16,00 / 18,20 chiuso 

5.1.1  Funzioni  

 

L'ufficio delle Relazioni con il Pubblico/Protocollo/Ufficio Tecnico acquisiscono reclami, richieste, 

segnalazioni, proposte e suggerimenti degli utenti relative al servizio fornito dal Comune di 

Gardone V.T., distribuendo modelli per facilitarne l'inoltro in forma scritta. Le funzioni in sintesi:  

 fornire informazioni alla clientela sulle modalità di inoltro dei reclami;  

 curare la procedura relativa ai reclami pervenuti;  

 fornire risposta orale a chi abbia formulato oralmente, presso l'ufficio "relazioni con il 

pubblico", richieste, segnalazioni, proposte o suggerimenti.  

 

5.2. Procedura di reclamo  

5.2.1  Modalità di inoltro del reclamo  

 

I reclami per disservizi, i suggerimenti e le richieste di chiarimenti possono essere inoltrati secondo 

le seguenti distinte modalità:  

 per iscritto utilizzando la posta ordinaria ed indirizzandola all’ufficio tecnico, via Mazzini, 

2 25063 Gardone V.T. 

 per iscritto trasmettendolo al Comune di Gardone V.T. mediante fax, al numero 

030832706;  

 per e-mail all'indirizzo protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it  

 attraverso il portale del Comune di Gardone V.T. nella sezione segnalazione e reclami 

 

I reclami relativi alle contravvenzioni vanno trasmessi all’Ufficio degli Agenti di Polizia Locale sito 

in via S. Rocco, 7 



5.2.2  Procedura a seguito di segnalazione e/o reclamo 

 

Il Comune di Gardone V.T., ricevuta la segnalazione di disservizio o il reclamo se adeguatamente 

circostanziato e pertinente si impegna a verificare quanto lamentato e ad attuare quanto necessario 

per ridurre/eliminare la problematica compatibilmente con le risorse disponibili. In linea generale 

qualora la segnalazione sia telefonica l’operatore del Comune fornirà delucidazioni e/o chiarimenti 

immediati. I reclami e le segnalazioni verranno inseriti in un apposito registro informatico 

depositato presso l’Ufficio Tecnico. 

Al termine della gestione annua del servizio verranno illustrati i risultati all’Amministrazione 

Comunale per la decisione in merito al potenziamento o alla soppressione del servizio. 

6. PARTE SESTA: GLI IMPEGNI DEL COMUNE DI GARDONE 
V.T.  

6.1. Fattori, indicatori e standard di qualità  

 

Al fine della verifica della qualità del servizio offerto, il Comune di Gardone V.T. assume, per 

l'anno 2012, i seguenti fattori, indicatori ed unità di misura, che si impegna a monitorare durante 

l'erogazione del servizio, con l'intento di perseguire in corso d'anno gli standard obiettivo. Il 

Comune di Gardone V.T. si impegna altresì a rendere noti gli esiti dei monitoraggi, anche in 

relazione a quanto previsto al punto 6.3.  

 

INDICATORE UNITA' MISURA OBIETTIVO 2012 

parcometri n. parcometri / posti auto 0,02 

fuori servizio dei parcometri n. medio giorni anno / posti auto 0,30 

informazioni plurilingue sui 
parcometri 

n. lingue 2 

ufficio relazioni con il 
pubblico attivo 

si/no si 

6.2. Indagine di customer satisfaction  

 

Il Comune di Gardone V.T. si impegna, una volta l'anno, ad effettuare un monitoraggio della qualità 

percepita dagli utenti, tramite indagine a campione, sui fattori qui di seguito indicati:  

 chiarezza delle regole;  

 cortesia e disponibilità del personale.  

L'indagine di customer satisfaction ha come obiettivi quelli di:  

 rilevare la qualità del servizio percepita dagli utenti in base ai fattori di qualità sopra 

descritti;  



 rilevare le aspettative degli utenti per i diversi fattori di qualità del servizio erogato;  

 identificare le aree di forza e debolezza del servizio offerto in relazione alle attese degli 

utenti per individuare eventuali azioni di miglioramento;  

 contribuire al miglioramento del servizio pubblicando i risultati dell'indagine nella Carta 

dei Servizi.  

L'indagine viene svolta tramite le seguenti due modalità: 

 intervista a campione degli utenti; 

 verifica dei questionari compilati e inoltrati al Comune ili tramite il sito del Comune. 

L’avvio dell’indagine viene preannunciata agli utenti attraverso affissioni di comunicati nelle aree 

di sosta.  

6.3 Editing, distribuzione ed aggiornamento della carta dei servizi 

 

Il Comune di Gardone V.T. si impegna a pubblicare, con cadenza annuale, la Carta dei Servizi, 

completa, a partire dal secondo anno di pubblicazione della medesima, degli esiti delle rilevazioni 

previste nella presente parte sesta. La Carta è consultabile sul sito internet 

http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/. 

La versione telematica della Carta consultabile sul sito internet è aggiornata ogni volta che sono 

determinate condizioni diverse di erogazione del servizio. 

http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/


7. ALLEGATO “A” – UBICAZIONE PARCHEGGIO 
“OSPEDALE A PAGAMENTO” 

 

 

8. ALLEGATO “B” – UBICAZIONE PARCHEGGIO “I PORTICI” 
   


