
Atto n.  47 del 11/04/2017

VERBALE DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
con i poteri della Giunta Comunale

OGGETTO DETERMINAZIONE, FUNZIONAMENTO E TARIFFE DEI “PARCHEGGI 
PUBBLICI A PAGAMENTO CUSTODITI E NON CUSTODITI” PER L’ANNO 2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di Aprile alle ore 13:20 nella sala allo scopo 
destinata;

Visto il  Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 febbraio 2017, con il  quale è stato 

disposto  lo  scioglimento  del  Consiglio  comunale  di  Riccione  e  la  contestuale  nomina  del 

Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi 

ordinari, con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco;

Assistito da Giuseppina Massara, il Segretario Comunale, con funzioni consultive, referenti e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs.18.8.00 n. 267);

Vista l’allegata proposta di delibera numero 64, predisposta in data 03/04/2017 dal Settore “Settore 
02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana” - Servizio “Servizio Traffico, Segnaletica, Parcheggi / 
Parcometri, Commercio, Pubblici Esercizi, Mercati”;

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 04/04/2017: Parere 
Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 04/04/2017: Parere Favorevole     –  ;

Assunti i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

D E L I B E R A

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

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

Inoltre 

Vista la segnalazione d’urgenza presente nella proposta di delibera;
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Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

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 del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile.
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Proposta di Deliberazione Commissariale numero 64 del 03/04/2017.

OGGETTO: DETERMINAZIONE, FUNZIONAMENTO E TARIFFE DEI “PARCHEGGI 
PUBBLICI A PAGAMENTO CUSTODITI E NON CUSTODITI” PER L’ANNO 2017

Premesso che con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 57 del 14.03.2016, esecutiva, 
dove veniva approvato la determinazione, funzionamento e tariffe dei parcheggi custoditi e non 
custoditi per l’anno 2016;

Considerato che occorre procedere per l’anno 2017, 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 2017 alla fissazione delle tariffe nei parcheggi
custoditi a pagamento ubicati sui seguenti Viali:
- Viale Cortemaggiore (Parcheggio "Volta") (posti auto n° 349 attuali);
- Viale XIX Ottobre (parcheggio multipiano "della Stazione") (posti auto n° 310);

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 2017, per le ragioni espresse in narrativa:
il funzionamento dei seguenti parcheggi a pagamento non custoditi con le seguenti modalità:
- LOCAZIONE DEI POSTI AUTO:
dal 14 Aprile 2017 al 01 Ottobre 2017
- 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 2017:
- P. Toscanini Arturo(Ex Puccini) angolo con V. D’Annunzio (n° 35 posti auto) (€ 600,00);
- P. Levi Carlo (Ex Mameli – Manzoni) angolo V. Mameli (n° 40 posti auto) (€ 600,00);
- P. Marchetti Filippo (Ex Puccini) adiacente la Ferrovia (n° 42 posti auto) (€ 600,00);
- V. Petrarca adiacente l’arenile (n° 14 posti auto ) (€ 600,00);
- Residence “Savioli” ubicato in V. Dante al civico n° 147 (n° 18 posti auto) 

(€ 500 stagionale)
    (€ 700 annuale)

- Residence “Tulipano” ubicato in V. Verdi ang. V. Monti (n° 17 posti auto) 

(€ 500 stagionale)
     (€ 700 annuale)

- Residence “England” ubicato in V.le Nazario Sauro n° 11 (n° 5 posti auto)
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 (€ 500 stagionale)
                (€ 700 annuale)

2) Di confermare, anche per l’anno 2017 per le ragioni espresse in narrativa, il funzionamento ed 
attivazione dei seguenti parcheggi custoditi a pagamento:
Viale Cortemaggiore (parcheggio "Volta") - posti auto n° 349;
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 15 Aprile 2017 alle ore 07:00 del 18 Aprile 2017 (PASQUA)
 dalle ore 07:00 del  22 Aprile 2017 alle ore 07:00 del 26 Aprile 2017 (Festività 25 Aprile)
 dalle ore 07:00 del 29 Aprile 2017 alle ore 07:00 del 02 Maggio 2017 (Festività 1° Maggio)
dal 3° Sabato del mese di Maggio (20 Maggio 2017) di ogni anno alla 3° Domenica
del mese di Settembre (17 Settembre 2017) 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 450,00 IVA compresa abbonati intera stagione;
- EURO 4,00 IVA compresa per scarico e il carico di Pullmann o Camper;
- EURO 14,00 / IVA compresa al mese  a posto auto per servizio navetta ORE 8.30-12.30/17.00-
19.30

b) Parcheggio multipiano "Della Stazione" aperto dal giorno 29.04.2017 al 30.09.2017, 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 508,00 IVA COMPRESA
5 + 1 = 6 EURO 2.540,00 IVA COMPRESA
10 + 3 = 13 EURO 5.080,00 IVA COMPRESA
Servizio navetta = EURO 14,00/ IVA compresa al mese  a posto auto
ORARIO 8.30 - 12.30 / 17.00 - 19.30
Si precisa che per chi sottoscrive contratti di locazione con un numero di posti auto superiore ai 
pacchetti (5+1) o (10+3) potrà avere la medesima agevolazione della tariffa anche per gli eventuali 
posti auto in più.

ABBONAMENTI STAGIONALI (MAGGIO/SETTEMBRE) TERRAZZA:
n. posti auto:
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1 EURO 366,00 IVA COMPRESA
5 + 1 = 6 EURO 1.830,00 IVA COMPRESA
10 + 3 = 13 EURO 3.660,00 IVA COMPRESA
Servizio navetta = EURO 14,00/ IVA compresa al mese a posto auto
ORARIO 8.30 - 12.30 / 17.00 - 19.30
Si precisa che per chi sottoscrive contratti di locazione con un numero di posti auto superiore ai 
pacchetti (5+1) o (10+3) potrà avere la medesima agevolazione della tariffa anche per gli eventuali 
posti auto in più.

Dal 01.10.2017 al 30.04.2017 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 € 25.200 e verrà incassato sulla VOCE 3253.00.01 all’ACCERTAMENTO 
N° 65
“Petrarca” introito presunto di € 8.400 e verrà incassato sulla VOCE 3253.00.01 
all’ACCERTAMENTO N° 67
“Toscanini” introito presunto di € 21.600 e verrà incassato sulla VOCE 3253.00.01 
all’ACCERTAMENTO N° 64
“Marchetti introito presunto di € 24.600 e verrà incassato sulla VOCE 3253.00.01 
all’ACCERTAMENTO N° 66
“Residence Tulipano” introito presunto di € 8.000 e verrà incassato sulla VOCE 3253.00.01 
all’ACCERTAMENTO N° 69
“Residence Savioli” introito presunto di € 10.400 e verrà incassato sulla VOCE 3253.00.01 
all’ACCERTAMENTO N° 68
“Residence England” introito presunto di € 3.500 e verrà incassato sulla VOCE 3253.00.01 
all’ACCERTAMENTO N° 70
- Parcheggi custoditi “Volta” introito presunto di € 142.000,00 e verrà incassato sulla VOCE 
3250.00.01 all’ACCERTAMENTO N° 71
- Parcheggi custoditi “Della Stazione” introito presunto di € 111.000,00 e verrà incassato sulla VOCE 
3250.00.01 all’ACCERTAMENTO N° 72
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 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.

7) 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
IMMACOLATA DELLE CURTI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 6 di 6

mailto:comune.riccione@legalmail.it
mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it

