
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.132 del 19.05.2015

OGGETTO: PARCHEGGIO A PAGAMENTO -  NUOVE DETERMINAZIONI

L’anno duetnilaquindici addì 19 del mese di Maggio alle ore 16.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE POLIZIA LOCALE 
Prot.n.05 del 06.05.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Polizia Locale, Dott.ssa Rosanna Picano in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.





COMUNE DI FORMIA

Settore Polizia Locale Dirigente 
Dott.ssa Rosanna Picano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G. C.

OGGETTO: PARCHEGGIO A PAGAMENTO - NUOVE DETERMINAZIONI -

Visto l’art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto per l’affidamento in concessione del servizio di ge
stione di parcheggio pubblico a pagamento senza custodia ubicato nel territorio del Comune di For- 
mia approvato con determina dirigenziale n. 27 del 28/02/2012 e successivamente rettificato con De
termina n. 48 del 19/04/2012;

Vista le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
>  n. 427 del 15/12/2011 avente ad oggetto: “Disciplina del servizio pubblico di gestione della 

sosta a pagamento” con la quale si stabiliva, tra l’altro, limitatamente ai parcheggio Multi - 
piano della Stazione l’orario 05.00 - 24.00 mentre per il parcheggio interrato di Largo D. 
Paone l’orario 00.00 -  24.000;

>  n. 454 del 30.12.2011 avente ad oggetto “Multipiano delle Poste Disciplina del servizio 
pubblico di gestione della sosta a pagam ento” ;

>  n. 86 del 28/03/2013 avente ad oggetto: “Disciplina del servizio pubblico di gestione della 
sosta a pagamento -  parcheggio Largo Paone interrato -  Atto di Indirizzo”

>  n. 158 del 07/06/2013 avente ad oggetto: “Modifica orario di parcheggio a pagamento. - At
to di Indirizzo -” con la quale veniva disposta la modifica dell’orario della sosta a pagamen
to nelle zone indicate nell’art. 6 del Capitolato come appresso:

ORARI:
08:00 -  20:00 su tutte le aree, Vie e piazze cittadine, ove è istituito il servizio di 
gestione della sosta a pagamento periodo intercorrente dall’01/10 al 30/04, ad ec
cezione di Piazza Mattej il cui orario è 08:00 -  20:00, con esclusione del Litorale
S. Janni, Piazzale Guerriero -  Area Ex Gii (pari a mq 4.500);
08:00 -  22:00 su tutte le aree, Vie e piazze cittadine, ove è istituito il servizio di 
gestione della sosta a pagamento periodo intercorrente 01/05 al 30/06;
08:00 -  24:00 su tutte le aree, Vie e piazze cittadine, ove è istituito il servizio di 
gestione della sosta a pagamento periodo intercorrente 01/07 al 30/09;



05:00 - 24:00 Multipiano della Stazione;
07:00 -  21:00 Multipiano delle Poste limitatamente al piano a quota + 13 fuori ter
ra per due lati con ingresso da Piazzale Aldo moro per una superficie di parcamen
te di mq 1.042 del parcheggio Multipiano per n. 84 posti auto, di cui n. 2 riservati 
alla sosta per gli invalidi dall’01/10 al 30/04;
07:00 -  22:00 Multipiano delle Poste limitatamente al piano a quota + 13 fuori 

terra per due lati con ingresso da Piazzale Aldo moro per una superficie di parca
mente di mq 1.042 del parcheggio Multipiano per n. 84 posti auto, di cui n. 2 ri
servati alla sosta per gli invalidi dall’01/05 al 30/06;
07:00 -  24:00 Multipiano delle Poste limitatamente al piano a quota + 13 fuori ter
ra per due lati con ingresso da Piazzale Aldo moro per una superficie di parcamen
te di mq 1.042 del parcheggio Multipiano per n. 84 posti auto, di cui n. 2 riservati 
alla sosta per gli invalidi dall’01/07 al 30/09;
07:00 -  21:00 parcheggio interrato di Largo Paone dall’01/10 al 30/04;
07:00 -  22:00 parcheggio interrato di Largo Paone dall’0 1/05 al 30/06;
07:00 -  24:00 parcheggio interrato di Largo Paone dall’01/07 al 30/09:

> n. 186 del 18/07/2013 avente ad oggetto “Nuove determinazioni inerenti il parcheggio a pa
gamento -  Atto di indirizzo con la quale al punto 6 del deliberato venivano stabiliti, tra 
l’altro, i seguenti orari per il parcheggio Multipiano delle Poste:
07:00 -  22:00 limitatamente al piano a quota + 13 fuori terra per due lati con ingresso da 
Piazzale A. Moro per una superficie di parcamento di mq 1.042 del parcheggio Multipiano 
per n. 84 posti auto, di cui n. 2 riservati alla sosta per gli invalidi dall’01/05 al 30/06;
07:00 -  24:00 limitatamente al piano a quota + 13 fuori terra per due lati con ingresso da 
Piazzale A. Moro per una superficie di parcamento di mq 1.042 del parcheggio Multipiano 
per n. 84 posti auto, di cui n. 2 riservati alla sosta per gli invalidi dall’01/07 al 30/09;

>  n. 209 delI’08/08/2013 avente ad oggetto “multipiano delle poste -  Disciplina del servizio 
pubblico di gestione della sosta a pagamento -  Istituzione del servizio pubblico di gestione 
della sosta a pagamento piano primo interrato quota + 10;

>  n. 299 del 05/12/2013 avente ad oggetto “Servizio pubblico di gestione della sosta a paga
mento parcheggio multipiano A. Moro -  Determinazioni” con la quale si stabiliva, tra l’altro 
che il parcheggio A. Moro a far data dall’01/02/2014, osserva il seguente orario: 07.00 -  
24.00;

> n. 271 del 18/07/2014 con la quale veniva deliberata la modifica deH’orario del servizio di 
parcheggio a pagamento per il Multipiano delle Poste e di largo Paone interrato fino al 
30/09/2014 prevedendo l’apertura dello stesso alle ore 07.00 e la chiusura alle ore 02.00 del 
giorno seguente;

> n. 372 del 29/10/2014 avente ad oggetto: Disciplina del servizio pubblico della sosta a paga
mento -  parcheggio interrato largo Paone e Multipiano delle Poste _ Atto di indirizzo” con la 
quale si stabiliva di modificare a decorrere da venerdì 07 novembre 2014 l’orario della sosta a 
pagamento per le sole giornate di venerdì e sabato per il parcheggio interrato di Largo D. 
Paone e Multipiano delle Poste, al fine di rispondere alle esigenze rappresentate 
aH’Amministrazione dall’utenza cittadina per una migliore fruizione del servizio stesso du
rante il fine settimana, come di seguito specificato:

nelle giornate di venerdì e sabato sarà consentita la sosta con contestuale pagamento



della tariffa vigente fino alle ore 24.00;
nelle giornate di venerdì e sabato sarà consentita la sosta libera senza alcun corrispet
tivo dalle ore 24.00 del giorno precedente fino alle ore 02.00 del giorno successivo 
(orario di chiusura del parcheggio);

Vista la nota prot. 106 del 04/05/2015 con la quale il Sindaco, unitamente all’Assessore alla Mobilità 
manifestano la volontà di estendere gli orari di apertura del parcheggio multipiano Largo D. Paone e 
A. Moro nei giorni di venerdì, sabato e domenica fino alle ore 02.00 del giorno seguente a far data 
dall’08/05/2015;

Atteso che già con delibera di G. C. n. 372/2014 sopra richiamata veniva stabilita l’apertura del Mul
tipiano di Largo D. Paone e di A. Moro dalle ore 07.00 alle ore 02.00 per le giornate di venerdì, saba
to e che questa Amministrazione intende estendere l’orario di apertura dei precitati parcheggi fino al
le ore 02.00 anche per le giornate domenicali, mentre dal lunedì al venerdì l’orario di apertura del 
parcheggio interrato di Largo Paone e di piazzale A. Moro è dalle 07.00 fino alle 24.00;

Considerato che il servizio di gestione della sosta a pagamento è affidato alla Società S.I.S. “Segna
letica Industriale Stradale” r.l. avente sede alla Via T. Tasso, 12, Località Mantignana Corciano (PG), 
giusto Contratto rep. 11568 del 26/07/2013 registrato il 07/08/2013 al n. 2753 Serie IT;

Considerato altresì che questa Amministrazione intende modificare l’art. 6, punto 11 del Capitolato 
Speciale d’appalto che prevedeva che la Ditta Aggiudicataria per il Multipiano delle Poste, della Sta
zione ferroviaria e per il parcheggio interrato di Largo D. Paone è obbligata a garantire la presenza 
stabile di un addetto all’ingresso per tutta la durata dell’apertura al pubblico della struttura esoneran
do tale Ditta da tale incombenza per il multipiano delle Poste e di largo D. Paone disponendo altresì 
che la Ditta aggiudicataria si occupi della pulizia e dell’igiene dei bagni pubblici di Largo D. Paone 
con oneri a proprio carico;

Ritenuto necessario modificare quanto stabilito al punto 1 “TARIFFE” della deliberazione di G. 
C. n. 427 del 15/12/2011 limitatamente alle seguenti zone:
AREA EX GIL (PARIA MQ. 4.500) -  dall’01/05 al 30/09 stabilendo una nuova Tariffa: 

oltre alla tariffa ordinaria, tariffa di sosta prolungata per 6 ore al costo di € 5,00; 
tariffa speciale per la sosta prolungata per l’intera giornata al costo di € 7,00;

- NELLA ZONA INTERESSATA RESTA FERMA LA VALIDITÀ 
DELL’ABBONAMENTO.

Litorale S. Janni -  piazzale guerriero  -  Lungomare città di Ferrara -  Via Piscinola I  Trav. E II 
Traversa, Via del mare:
Si applica la sola tariffa ordinaria:

€ 0,50 per frazione di ora;
€ 1,00 l’ora o frazione di ora successiva;

- NELLA ZONA INTERESSATA RESTA FERMA LA VALIDITÀ 
DELL’ABBONAMENTO.

Litorale Vindicio -  Via Tito Scipione (lato mare della pineta Capossele a ll’incrocio con Via Vindi- 
cio) -  Via Vindicio (lato mare tratto dall’incrocio Via T. Scipione al torrente Pontone) 
dall’08/05/2015:



Si applica la sola tariffa ordinaria:
€ 0,50 per frazione di ora;

- € 1,00 l’ora o frazione di ora successiva.
Piazza Porticciolo Capossele:
- oltre alla tariffa ordinaria, tariffa di sosta prolungata per 6 ore al costo di € 5,00; 

tariffa speciale per la sosta prolungata per l’intera giornata al costo di € 7,00;
- NELLA ZONA INTERESSATA RESTA FERMA LA VALIDITÀ 

DELL’ABBONAMENTO.

Considerato che questa Amministrazione intende istituire un abbonamento turistico per i non resi
denti al costo di € 25,00 a settimana;

DELIBERA

1. di modificare l’orario della sosta a pagamento per il parcheggio Multipiano A. Moro e per il 
parcheggio interrato di Largo D. Paone che osserveranno il seguente orario a far data 
dall’08/05/2015:
Nei giorni di Venerdì Sabato e Domenica: dalle ore 07:00 alle ore 02:00 (sarà consentita 
la sosta libera senza alcun corrispettivo dalle ore 24.00 del giorno precedente fino alle ore 
02.00 del giorno successivo);

Dal lunedì a venerdì il parcheggio interrato di largo D. Paone e del Multipiano A. Moro os
serverà l’orario: 07:00 - 24.00;

2. di modificare quanto previsto dall’art. 6 punto 11 del Capitolato Speciale d’appalto che pre
vedeva che la Ditta Aggiudicataria per il Multipiano delle Poste, della Stazione ferroviaria e 
per il parcheggio interrato di Largo Paone è obbligata a garantire la presenza stabile di un ad
detto all’ingresso per tutta la durata dell’apertura al pubblico della struttura esonerando la Dit
ta da tale incombenza per il multipiano delle Poste e di largo D. Paone disponendo altresì che 
la Ditta aggiudicataria si occupi della pulizia e dell’igiene dei bagni pubblici di Largo D. Pao
ne;

3. di stabilire la seguenti TARIFFE per le seguenti zone:
AREA EX GIL (PARIA MQ. 4.500) -  dall’01/05 al 30/09 stabilendo una nuova Tariffa: 

oltre alla tariffa ordinaria, tariffa di sosta prolungata per 6 ore al costo di € 5,00; 
tariffa speciale per la sosta prolungata per l’intera giornata al costo di € 7,00;

- NELLA ZONA INTERESSATA RESTA FERMA LA VALIDITÀ 
DELL’ABBONAMENTO.

Litorale S. Janni -  piazzale guerriero -  Lungomare città di Ferrara -  Via Piscinola I  Trav. E II 
Traversa, Via del mare:
Si applica la sola tariffa ordinaria:

€ 0,50 per frazione di ora;
€ 1,00 l’ora o frazione di ora successiva;

- NELLA ZONA INTERESSATA RESTA FERMA LA VALIDITÀ 
DELL’ABBONAMENTO.



Litorale Vindicio -  Via Tito Scipione (lato mare della pineta Capossele alVincrocio con Via Vindi
cio) -  Via Vindicio (lato mare tratto dairincrocio Via T. Scipione al torrente Pontone) 
dall’08/05/2015:
Si applica la sola tariffa ordinaria:

- € 0,50 per frazione di ora;
- € 1,00 l’ora o frazione di ora successiva.
Piazza Porticciolo Capossele:

oltre alla tariffa ordinaria, tariffa di sosta prolungata per 6 ore al costo di € 5,00;
- tariffa speciale per la sosta prolungata per l’intera giornata al costo di € 7,00;
- NELLA ZONA INTERESSATA RESTA FERMA LA VALIDITÀ 

DELL’ABBONAMENTO.

4. di istituire un ABBONAMENTO TURISTICO per i non residenti al costo di € 25,00 a set
timana;

5. di comunicare il presente atto alla Società Concessionaria S.I.S. Segnaletica Industriale Stra
dale S.r.l. avente sede alla Via Torquato Tasso 12 - Loc. Mantignana 06073 CORCIANO 
(PG) per la modifica della segnaletica stradale;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.



'  I





C o m u n e  di  F o r m i a
P r o v i n c i a  d i  La t i n a

Oggetto : Modifica orario di parcheggio a pagamento. Atto di indirizzo.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta delibe
razione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

__________________ \(Q ,*^>  _____________________________________________________________

Data

IL DIRIGENTE

Del Settore Polizia Locale

^ ^ C q j l----

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
21.05.2015_e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 21.05.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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