
COMUNE DI COMO 

![Sindaco 
Como, 21 ottobre 2013 

Al Consigliere Comunale 
Luca Ceruti 

SEDE 

Con riferimento alla Sua interrogazione del 25.09.2013 avente come oggetto "Servizi 
igienici comunali", Le trasmetto in allegato la nota di risposta pervenuta dall'Assessore Marcello 
Iantomo 

Cordiali saluti 



COMUNE DI COMO 
Settore Provveditorato 

Como, 15 ottobre 2013 

Al Sig. Sindaco 
Dott. Mario LUCINI 

SEDE 

OGGETTO: Interrogazione del consigliere Alessandro Rapinese sullo stato di manutenzione 
del verde condominiale negli edifici di edilizia residenziale pubblica di via 
Spartaco. 

~ Interrogazione del consigliere Luca Ceruti in merito ai servizi igienici comunali. 

Con riferimento alle interrogazioni in oggetto si precisa, in via preliminare, che la 
manutenzione del verde condominiale negli edifici comunali non è di competenza del 
Settore Provveditorato. 

Per quanto attiene alle richieste del consigliere Ceruti sulla situazione relativa ai servizi igienici 
comunali si relazione quanto segue: 

l. Elenco completo delle strutture 

I servizi igienici affidati alla gestione del settore Provveditorato sono i seguenti: 

chiusi 

servizi igienici annessi ai giardinetti di via Vittorio temporaneamente 
inseriti appalto dall 'ufficio tecnico 

Emanuele pulizie per guasti 

chiusi su ordinanza 
servizi igienici piazza Martinelli - questura 

Chiusi 
temporaneamente 

inseriti appalto dall'ufficio tecnico 
servizi igienici di piazza Matteotti pulizie per guasti 

Giardini pubblici di Via Leoni 
chiusi per reiterati 

atti vandalici 

Servizi igienici all'interno giardini Civiglio 
inseriti appalto 

pulizie 

di Camerlata/Breccia /Maggiore ( 
inseriti appalto 

Cimitero pulizie 

Serv.zi igienici cimitero di Lora Chiusi per guasti 
Chiusi per 

ristrutturazione -
sostituti da wc 

Serv.zi igienici cimitero di Albate chimici 



------- --------,-

servizi igienici di via Sirtori 
gestiti dalla 

Coop. Il Sème 

servizi igienici di piazza Vittoria (sottopasso) 
gestiti dalla 

Coop. Il Seme 

bagni pubblici di via Sirtori 
gestiti dalla 

Coop. Il Seme 

bagni pubblici di piazza A. Frank- Ponte Chiasso 
gestiti dalla 

Coop. Il Seme 

Risultano inoltre presenti sul territorio comunale anche le strutture di seguito elencate, non 
affidate alla gestione del settore Provveditorato: 

servizi igienici Villa Geno 

servizi igienici Baradello 

Servizi igienici Minigolf 

vespasiani Viale Geno 

servizi igienici Villa Olmo (lato casa custode) 

vespasiani via Brambilla 

2. Manutenzione e programmazione degli interventi. 
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture adibite a bagni 
pubblici è gestita dall'Ufficio Tecnico Comunale, cui compete la programmazione e 
l'effettuazione degli interventi. 
Nel merito si riferisce che è premura dell'Ufficio scrivente segnalare di volta in volta i 
guasti e le necessità di intervento riscontrate. 

Per quanto attiene al servizio di pulizia essendovi un appalto in corso, gli interventi sono 
periodici e pianificati , come di seguito meglio dettagliati. 
L'ufficio interviene motu proprio o su segnalazione nei casi in cui necessiti una pulizia 
straordinaria. 

Corre peraltro l'obbligo di segnalare che la vetustà e le carenze strutturali delle strutture 
vanificano, in termini di gradimento da parte degli utenti, l'efficacia degli interventi 
periodici di pulizia effettuati dalle Imprese affidatarie del servizio, che pure sono 
costantemente monitorati dall'ufficio. 

3. Cicli di pulizia 

chiusi 

servizi igienici annessi ai giardinetti di via Vittorio 
temporaneamente 
dall'ufficio tecnico 

Emanuele 3 volte al giorno per guasti 

chiusi su ordinanza 
servizi igienici piazza Martinelli ·. questura 

Chiusi 
temporaneamente 
dall'ufficio tecnico 

servizi igienici di piazza Matteotti 1 volta al giorno per guasti 
chiusi per reiterati 

Giardini pubblici di Via Leoni atti vandalici 

Servizi igienici all'interno giardini Civiglio 1 volta al giorno 

2 volte la 
Cimitero di Camerlata/Breccia /Maggiore settimana 



I servizi i igienici di via Sirtori, Piazzale Anna Frank e il sottopasso di .Piazza 
Vittoria sono affidati in toto alla gestione della cooperativa "Il Seme" che si occupa 
della pulizia e della custodia degli stessi. 

Le modalità di gestione attuali sono le seguenti: 

l Il Servizio di "Bagni Pubblici" (Docce) di via Sirtori: 

Orario di apertura: Martedì e giovedì dalle 17.00 alle 20.00 

Venerdì dalle 14.00 alle 17.00 

Sabato dalle 8.00 alle 14.00 

per un totale di 15 ore settimanali 

l Il servizio di "Gabinetti Pubblici" di Via Sirtori : 

- Orario di apertura: in corrispondenza dello svolgimento dei mercati 

Martedì- Giovedì- Venerdì dalle 8.00 alle 13.00 

Sabato dalle 8.00 alle 18.00 

Per un totale di 25 ore settimanali 

l Il Servizio di "Bagni e Gabinetti Pubblici" di Piazzale Anna Frank, 

-Orario: 

- lunedì: chiuso 

-martedì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 16.30 = 4 ore 
giornaliere 

-mercoledì e sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dallé 14.00 alle 18.00 = 8 ore giornaliere 

per un totale di 28 ore settimanali 

Il servizio di "Gabinetti Pubblici" del sottopasso di Piazza Vittoria, 

- Orario di apertura: in corrispondenza dello svolgimento dei mercati 

Martedì- Giovedì- Venerdì dalle 8.00 alle 13.00 

- Sabato dalle 8.00 alle 18.00 

Per un totale di 25 ore settimanali 



\ 

4. Segnalazioni e risposte 

Sono pervenute all'ufficio scrivente alcune segnalazioni riferite alla presenza di guasti 
nei servizi dei giardinetti di via Vittorio Emanuele, 2 segnalazioni per la rottura dei servizi 
di piazza Matteotti e una segnalazione per il degrado dei vespasiani di via Brambilla. 

In tutti questi casi si è provveduto a inoltrare la comunicazione all'ufficio Tecnico per i 
guasti e all 'Ufficio Ambiente per i vespasiani di via Brambilla. 

Sono altresì pervenuti 2 reclami in merito ai bagni di via Sirtori circa il mancato 
funzionamento delle docce e una lamentela per il servizio di pulizia. 
In entrambi i casi si è intervenuti tempestivamente, richiedendo all ' ufficio tecnico 
l' intervento dell ' idraulico per la riparazione delle docce, e chiedendo riscontri al gestore 
circa l' effettuazione delle pulizie. 

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono distinti salu i. 

IL~~!P~NTE 
Dott. Ra1a~uononato 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. 

Dott.sì)~':isani 


