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Atto n.  94 
 
Seduta del  22/03/2018 
 
 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO DETERMINAZIONE, FUNZIONAMENTO E TARIFFE DEI “PARCHE GGI 

PUBBLICI A PAGAMENTO CUSTODITI E NON CUSTODITI” PER  L’ANNO 2018  
 
 
 
 L’anno duemiladiciotto , il giorno ventidue  del mese di Marzo  alle ore 10:55 nella apposita 
sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:  
 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA 
Sindaco TOSI RENATA Pres. 
Vice Sindaco GALLI LAURA Pres. 
Assessore ERMETI LEA Pres. 
Assessore BATTARRA ALESSANDRA Pres. 
Assessore DIONIGI PALAZZI ANDREA Pres. 
Assessore CALDARI STEFANO Pres. 
Assessore SANTI LUIGI Pres. 
Assessore RAFFAELLI ELENA Ass. G. 

 
 
Presiede il Sindaco Renata Tosi.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara .  
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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L A    G I U N T A    C O M U N A L E 

 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera numero 53, predisposta in data 08/02/2018 dal Settore 
“Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana” - Servizio “Servizio Traffico, Segnaletica, 
Parcheggi , Parcometri, Commercio, Pubblici Esercizi e Mercati 
” (Proponente: Assessore RAFFAELLI ELENA); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del 
presente atto, firmati digitalmente: 
- Responsabile Servizio interessato, MARULLO PIERPAOLO, in data 21/03/2018: Parere 
Favorevole  ; 
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 21/03/2018: Parere Favorevole     –  ; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare l’allegata proposta di deliberazione. 
 
 

************ 
 
 

INOLTRE 
 
 Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
 Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
 
 

************ 
 
 
La presente deliberazione DIVENTA  ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267. 
 

************ 
 
 
Documenti allegati parti integranti e sostanziali d el presente atto, firmati digitalmente : 
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile. 
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Proposta di Giunta Comunale numero 53 del 08/02/201 8. 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE, FUNZIONAMENTO E TARIFFE DE I “PARCHEGGI 

PUBBLICI A PAGAMENTO CUSTODITI E NON CUSTODITI” PER  L’ANNO 2018 
 

Premesso che con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 11.04.2017, 
esecutiva, dove veniva approvato la determinazione, funzionamento e tariffe dei parcheggi custoditi 
e non custoditi per l’anno 2017; 

 
Considerato che occorre procedere per l’anno 2018 , alla fissazione delle tariffe nei 

parcheggi a pagamento non custoditi ubicati nei seguenti Piazzali: 
 
- Piazzale Toscanini Arturo (Ex Puccini) all’angolo con Viale D’Annunzio (n° 36 posti auto) ; 
- Piazzale Levi Carlo (Ex Mameli – Manzoni) angolo Viale Mameli (n° 43 posti auto) ; 
- Piazzale Marchetti Filippo (Ex Puccini) adiacente la Ferrovia (n° 42 posti auto) ; 
- Viale Petrarca adiacente l’arenile (n° 14 posti auto); 
- Residence “Savioli” ubicato in Viale Dante al civico n° 147 (n° 18 posti auto); 
- Residence “Tulipano” ubicato in Viale Verdi angolo Viale Monti (n° 17 posti auto) 
- Residence “England” ubicato in V.le Nazario Sauro n° 11 (n° 5 posti auto) 
 

Considerato che occorre procedere per l’anno 2018 alla fissazione delle tariffe nei 
parcheggi custoditi a pagamento ubicati sui seguenti Viali: 
- Viale Cortemaggiore (Parcheggio "Volta") (posti auto n° 344 attuali); 
- Viale XIX Ottobre (parcheggio multipiano "della Stazione") (posti auto n° 310); 
 
 Considerata la possibilità di diminuire di n° 35 posti auto il Parcheggio Volta ubicato in 
Piazzale I° Maggio, per poterli disciplinare al pagamento di una somma da riscuotersi mediante 
dispositivi di controllo della durata del tempo di sosta per facilitare la rotazione della sosta dei 
veicoli; 
 

Riconosciuta la propria competenza a deliberare in merito alle tariffe, in quanto il C.C. è 
competente solo per l’istituzione dei tributi e dei servizi, ai sensi dell’art.42 –comma 2°- del Decre to 
Leg.vo .267/2000. 

P R O P O N E 
 
 

1) Di confermare, anche per l’anno 2018, per le ragioni espresse in narrativa: 
il funzionamento dei seguenti parcheggi a pagamento non custoditi  con le seguenti modalità: 
- LOCAZIONE DEI POSTI AUTO: 
dal 30 Marzo 2018 al 30 Settembre 2018 
- Piazzale Toscanini Arturo (Ex Puccini) all’angolo con Viale D’Annunzio (n° 36 posti auto) ; 
- Piazzale Levi Carlo (Ex Mameli – Manzoni) angolo Viale Mameli (n° 43 posti auto) ; 
- Piazzale Marchetti Filippo (Ex Puccini) adiacente la Ferrovia (n° 42 posti auto) ; 
- Viale Petrarca adiacente l’arenile (n° 14 posti auto); 
- Residence “Savioli” ubicato in Viale Dante al civico n° 147 (n° 18 posti auto); 
- Residence “Tulipano” ubicato in Viale Verdi angolo Viale Monti (n° 17 posti auto) 
- Residence “England” ubicato in V.le Nazario Sauro n° 11 (n° 5 posti auto) 
 
��di fissare le seguenti condizioni e tariffe per l’anno 2018: 
- P. Toscanini Arturo(Ex Puccini) angolo con V. D’Annunzio (n° 36 posti auto)  (€ 630,00); 
- P. Levi Carlo (Ex Mameli – Manzoni) angolo V. Mameli (n° 43 posti auto)  (€ 630,00); 
- P. Marchetti Filippo (Ex Puccini) adiacente la Ferrovia (n° 42 posti auto)  (€ 630,00); 
- V. Petrarca adiacente l’arenile (n° 14 posti auto )     (€ 630,00); 
- Residence “Savioli” ubicato in V. Dante al civico n° 147 (n° 18 posti auto) 
 (€ 550 stagionale) (€ 750 annuale) 
- Residence “Tulipano” ubicato in V. Verdi ang. V. Monti (n° 17 posti auto) 
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 (€ 550 stagionale) (€ 750 annuale) 
- Residence “England” ubicato in V.le Nazario Sauro n° 11 (n° 5 posti auto)  
(€ 550 stagionale) (€ 750 annuale) 
 
2) Di confermare, anche per l’anno 2018 per le ragioni espresse in narrativa, il funzionamento ed 
attivazione dei seguenti parcheggi custoditi a pagamento: 
 
��Viale Cortemaggiore (parcheggio "Volta") - posti auto n° 309  
��Viale XIX Ottobre (parcheggio multipiano "della Stazione") - posti auto n°310 
 
3) Di stabilire che i suddetti parcheggi saranno in  funzione con le seguenti modalità: 
a) Parcheggio "Volta" 
- APERTURE: 
�� dalle ore 07:00 del 31 Marzo 2018 alle ore 07:00 del 03 Aprile 2018 (PASQUA) 
�� dalle ore 07:00 del  21 Aprile 2018 alle ore 07:00 del 02 Maggio 2018 (Festività 25 Aprile e 1° 
Maggio) 
�� dal 3° Sabato del mese di Maggio (19 Maggio 2018) di ogni anno alla 3° Domenica del mese di 
Settembre (16 Settembre 2018) di ogni anno, tutti i giorni 24 ore su 24; 
TARIFFE: 
- EURO 1,00 orarie o frazioni di ore di sosta; 
- EURO 10,00 per ogni giornata intera di sosta; 
- EURO 183,00 IVA compresa per 1 mese; 
- EURO 500,00 IVA compresa abbonati intera stagione;  
- EURO 4,00 IVA compresa per scarico e il carico di  Pullmann o Camper; 
- EURO 14,00 / al mese IVA compresa per servizio na vetta ORE 8.30-12.30/17.00-19.30 
 
b) Parcheggio multipiano "della Stazione" aperto dal giorno 24.04.2018 al 30.09.2018, tutti i giorni 
24 ore su 24; 
TARIFFE: 
- EURO 1,30 orarie per le prime due ore o frazioni di ore di sosta; 
- EURO 1,00 orarie per ogni ora o frazione di ora successiva alla seconda; 
- EURO 13,00 per ogni giornata intera di sosta. 
 
TARIFFE MENSILI (per un posto auto, IVA inclusa) 
- GENNAIO Abbonamento parcometro  -LUGLIO EURO 234,00 
- FEBBRAIO Abbonamento parcometro   -AGOSTO EURO 305,00 
- MARZO Abbonamento parcometro   -SETTEMBRE EURO 101,00 
- APRILE Abbonamento parcometro   -OTTOBRE Abbonamento parcometro 
- MAGGIO EURO 101,00     -NOVEMBRE Abbonamento parcometro 
- GIUGNO EURO 101,00     -DICEMBRE Abbonamento parcometro 
 
ABBONAMENTI STAGIONALI (MAGGIO/SETTEMBRE): 
n. posti auto: 
1 EURO 550,00 IVA COMPRESA 

5 + 1 = 6 EURO 2.750,00 IVA COMPRESA 

10 + 3 = 13 EURO 5.500,00 IVA COMPRESA 

Servizio navetta = EURO 14,00/ al mese IVA compresa ORARIO 8.30 - 12.30 / 17.00 - 19.30 

ABBONAMENTI STAGIONALI (MAGGIO/SETTEMBRE) TERRAZZA:  
n. posti auto: 
1 EURO 400,00 IVA COMPRESA 

5 + 1 = 6 EURO 2.000,00 IVA COMPRESA 

10 + 3 = 13 EURO 4.000,00 IVA COMPRESA 

Servizio navetta = EURO 14,00/ al mese IVA compresa ORARIO 8.30 - 12.30 / 17.00 - 19.30 
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Si precisa che per chi sottoscrive contratti di loc azione con un numero di posti auto 
superiore ai pacchetti (5+1) o (10+3) potrà avere l a medesima agevolazione della tariffa anche 
per gli eventuali posti auto in più. 
 
Dal 01.10.2018 al 30.04.2019 di disciplinare il parcheggio della Stazione a parcheggio dei 
veicoli,senza custodia, sulle quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere 
mediante dispositivi di controllo della durata della stessa (parcometri) (per tariffe vedi delibera di G. 
C. che stabilisce tariffe) 
 
4) Di dare atto che l’introito presunto dei parcheggi è il seguente: 
- Parcheggi non custoditi: 
“Levi” introito presunto di € 25.800 e verrà incassato sul la VOCE 3253.00.01 
all’ACCERTAMENTO N° 56 
“Petrarca” introito presunto di € 8.400 e verrà incassato sull a VOCE 3253.00.01 
all’ACCERTAMENTO N° 58 
“Toscanini” introito presunto di € 21.300 e verrà incassato sul la VOCE 3253.00.01 
all’ACCERTAMENTO N° 55 
“Marchetti introito presunto di € 24.600 e verrà incassato sul la VOCE 3253.00.01 
all’ACCERTAMENTO N° 57 
“Residence Tulipano” introito presunto di € 8.000 e verrà incassato sull a VOCE 
3253.00.01 all’ACCERTAMENTO N° 60 
“Residence Savioli” introito presunto di € 10.400 e verrà incassato sul la VOCE 3253.00.01 
all’ACCERTAMENTO N° 59 
“Residence England” introito presunto di € 3.500 e verrà incassato sull a VOCE 3253.00.01 
all’ACCERTAMENTO N° 61 
- Parcheggi custoditi “Volta” introito presunto di € 156.000,00 e verrà incassato  sulla 
VOCE 3250.00.01 all’ACCERTAMENTO N° 53 
- Parcheggi custoditi “Della Stazione” introito presunto di € 120.000,00 e verrà incassato  
sulla VOCE 3250.00.01 all’ACCERTAMENTO N° 54 
 
5) Di stabilire che il servizio di custodia nei succitati parcheggi avvenga o in gestione diretta, o in 
proroga e/o estensione agli attuali concessionari o con l'espletamento di apposita gara, secondo le 
Determinazioni del Dirigente del Settore Polizia Municipale - Sicurezza Urbana 
 
6) Di prendere atto  che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente del Settore Polizia Municipale – Sicurezza 
Urbana, Dott. Pierpaolo Marullo. 
 
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 - 
comma 4 - del Decreto Leg.vo 267/2000, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto. 
 
8) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti Settori: 
- Bilancio – Tributi – Patrimonio – Economato – Risorse Umane; 
- Polizia Municipale -Sicurezza Urbana 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
RENATA TOSI 

(Documento Firmato Digitalmente) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GIUSEPPINA MASSARA 

(Documento Firmato Digitalmente) 
 
 
 
 
 


