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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio On
Line di questo Comune il giorno 21.12.2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Griante, 21.12.2016

N. 26 Reg. Delib.

OGGETTO:
Il Segretario Comunale
Antonio Russo

REGOLAMENTAZIONE
PUBBLICI ESISTENTI
2017 E SEGUENTI.

DELLA
SUL

SOSTA

NEI VARI PARCHEGGI

TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO

-----------------------------------------------------------------------

L’anno --- duemilasedici -------------------------------addì ---venti --------------------------------- del
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .........................................
Griante,

mese di --- dicembre -------------------------------------------alle ore ---18,40 --- nella sede comunale si è
riunita la Giunta Comunale
Risultano:

Il Segretario Comunale

Num.
D’Ordine
1
Vanini Luigi
2
Ortelli Pietro
3
Ortelli Mauro
4
5

PRESIDENTE
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
Assente
P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Russo
Il Sig. Luigi Vanini, Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,
Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 20.12.2016

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 20.12.2016

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NEI VARI PARCHEGGI
PUBBLICI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO
2017 E SEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le precedenti deliberazioni con le quali sono state istituite e regolamentate, nella
zona del lungolago posta in fregio alla Strada Statale n. 340 Regina, le aree pubbliche di parcheggio
presso le quali la sosta è subordinata al pagamento di una tariffa, mediante dispositivi di controllo
senza custodia del veicolo;
Viste, in particolare, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10.12.2010 avente ad
oggetto “Aree di sosta e parcheggi a pagamento. Indirizzi” e la deliberazione del Commissario
Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 16 del 04.03.2016 avente ad oggetto
“Regolamentazione della sosta presso i vari parcheggi pubblici esistenti sul territorio comunale per
l’anno 2016. I.E.”;
Ritenuto di dover disciplinare, per l’anno 2017 e seguenti, la sosta dei veicoli presso i vari
parcheggi pubblici esistenti sul territorio comunale, in modo da consentirne un’ordinata fruizione;
Ritenuto, sulla base degli elementi informativi e valutativi all’uopo acquisiti dai dipendenti
Uffici comunali, di dover confermare che in determinati parcheggi ubicati sul lungolago e delimitati
da apposita segnaletica verticale e orizzontale, la sosta è subordinata al pagamento di una
predeterminata tariffa;
Visto il vigente Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 ed in
particolare l’art. 7 avente ad oggetto: “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”;
Visto il comma 1 del precitato art. 7, il quale elenca i provvedimenti che i Comuni possono
adottare all’interno del centro abitato;
Ritenuto, in detto contesto, di dover individuare specifiche aree dove è autorizzato il
parcheggio e di dover confermare che in determinate aree di parcheggio esistenti sul lungolago la
sosta è subordinata al pagamento di una predeterminata tariffa oraria, nel rispetto dell’art. 7 comma
e) del Codice della Strada, che testualmente recita: “stabilire aree nelle quali è autorizzato il
parcheggio dei veicoli” e del comma f) del medesimo articolo, il quale testualmente recita:
“stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei
veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di
durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in

conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane”;
Visto altresì il comma 8 dell’art. 7 del vigente Codice della Strada, il quale testualmente
recita: “Qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in
concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui
al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve
riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma
dell’articolo 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A”
dall’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni
particolari di traffico”;
Ritenuto di dover assumere l’esercizio diretto dei parcheggi nei quali la sosta è subordinata
al pagamento di una somma di denaro e di dover disciplinare le condizioni e le tariffe come meglio
specificato

nell’allegato

documento

avente

per

oggetto:

“Individuazione

parcheggi

-

Regolamentazione e disciplina della sosta - Tariffe”, costituente parte integrante della presente
deliberazione;
Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, dal competente Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa della presente deliberazione;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di approvare, per l’anno 2017 e seguenti, l’allegato documento avente ad oggetto:
“Individuazione parcheggi - Regolamentazione e disciplina della sosta - Tariffe” costituente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) Di dare atto che, nei parcheggi ove la sosta è subordinata al pagamento di una tariffa, il
Comune assumerà l’esercizio diretto dei parcheggi stessi.
3) Di dare atto che eventuali variazioni concernenti le tariffe, l’importo della vetrofania per i
residenti e l’importo degli altri contrassegni previsti dal documento allegato alla presente
deliberazione saranno apportate previa assunzione di apposito provvedimento.
4) Di demandare ai competenti Responsabili di Servizio l’attuazione e l’adozione di tutti i
provvedimenti conseguenti e necessari all’attuazione del presente provvedimento, ivi compresa
l’assunzione di eventuali ordinanze, determinazioni e altri atti similari.

5) Di demandare, in particolare, all’Ufficio Tecnico ogni conseguente adempimento finalizzato
all’adeguamento e/o alla realizzazione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale.

