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4. LA ROCCA CLAUDIA ASSESSORE
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ALBO ON LINE N. 1469     DAL 05-12-2018                     AL    20-12-2018

OGGETTO:
DETERMINAZIONE TARIFFE SOSTA A PAGAMENTO (PARCOMETRI)

In data  trenta 30-11-2018 alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocata, la
Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

1.

5. D'ARCANGELO STEFANO ASSESSORE
ESTERNO

Presente

CUSANI ARMANDO

PRESENTI:    3 -ASSENTI:    2

Partecipa Andrea  Dr Nappi  Segretario comunale

Constatato il numero legale degli intervenuti  ARMANDO CUSANI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49 - Comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00:

SINDACO Presente



 LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
con deliberazione di  C.C. n. 26 del 07/06/1997 sono stati istituiti i parcheggi a pagamento;

con successiva deliberazione della G.C. 43 del 20/02/1998 sono state sono state individuate
le tariffe orarie, ordinarie e speciali da corrispondere per poter usufruire delle aree urbane
del territorio comunale adibite a parcheggio e regolamentate per la sosta dei veicoli a
pagamento;

con deliberazione della G.C. n.35 del 22/02/2005 venivano aggiornate le tariffe per i
parcometri stabilite nella deliberazione sopracitata;

con deliberazione di C.C. n. 40 del 19/12/2011 veniva esteso il servizio parcometri per i
giorni festivi e prefestivi dal 01-03 al 30-05 e dal 01-10 al 31-10;

con deliberazione della G.C. n. 70 del 21/05/2013 venivano aggiornate e ampliate le tariffe
per i parcometri stabilite nella deliberazione n. 13/2010;

VISTO il contratto Rep. 01/2018 del 02/03/2018 per l’affidamento della concessione del servizio di
gestione delle aree di sosta destinate a parcheggio a pagamento tra il Comune di Sperlonga e la
società SIS S.r.l.;

RITENUTO OPPORTUNO aggiornare la disciplina in vigore contenuta nelle deliberazioni
sopracitate, alla luce del tempo trascorso dall’ultima delibera di approvazione delle tariffe ed
adeguarla al contesto comprensoriale in cui viviamo;

CONSIDERATO   che negli ultimi anni i dati del traffico cittadino dimostrano il costante aumento
del flusso veicolare con conseguente maggiore richiesta di spazi per la sosta e che la sosta a
pagamento è uno degli strumenti più efficaci per alleggerire la pressione del traffico; che si è
individuato nell’aggiornamento e rimodulazione del piano tariffario della sosta a pagamento una
adeguata leva propulsiva della mobilità motorizzata collettiva e disincentivante di quella
individuale oltre che un idoneo strumento attraverso cui assicurare una maggiore rotazione
nell'utilizzo dei stalli di sosta;

ATTESO che il Ministero Lavori Pubblici con proprie direttive pubblicate sul supplemento
ordinario alla G.U. n°146 del 24.06.95 ha dato indicazioni sull’adozione di strumenti per
regolamentare la sosta in ambito urbano;

RICHIAMATO  l’art. 42 - comma 2 - lettera f) del testo unico degli Enti locali con cui si stabilisce
la competenza del Consiglio Comunale relativamente alla  istituzione  e  ordinamento dei tributi,
con esclusione della determinazione delle relative aliquote ed alla disciplina generale delle tariffe
per la fruizione dei beni e dei servizi;  l’art. 48 del testo unico degli Enti locali con cui si stabilisce
che la Giunta Comunale compia tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle
funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano



nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o
degli organi di decentramento;  l’art. 7 del C.d.S. che sancisce al comma 1 lettera f) che il Comune,
con ordinanza del Sindaco può 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 delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

ATTESO che rientra nella competenza della Giunta ai sensi dell’art. 7 comma 1°,  lett. f) del
Decreto Legislativo 30/04/1992 n°285 la individuazione del numero degli stalli di sosta a
pagamento, la loro localizzazione e la determinazione delle relative tariffe;

VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio della
Polizia Locale e dal Capo Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n°267;

VISTI:

il D.lgs. 267/2000 e smi
lo Statuto
il Bilancio Finanziario 2018/2020;

Con votazione unanime favorevole,

D E L I B E R A

 A . DI APPROVARE la disciplina tariffaria della sosta a pagamento come di seguito articolata,
che sostituisce integralmente il piano tariffario stabilito con deliberazione Giunta Comunale G.C. n.
70 del 21.05.2013 (Allegato A);

B. DI STABILIRE che le suddette tariffe entreranno in vigore dalla data del  01/03/2019 e per gli
anni successivi fino a diversa modifica;

C. DI RISERVARE, in ogni caso, a favore dell’Amministrazione l’uso gratuito degli stalli da essa
occupati in occasioni di  manifestazioni  dalla  stessa  organizzate;

D. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area III –Servizi al Cittadino- di dare immediata
comunicazione della presente deliberazione alla società S.i.S. S.r.l. concessionaria del servizio
parcometri disponendo alla stessa di attivare tutte le misure organizzative necessarie all’attivazione
del piano tariffario di cui all’allegato A); altresì al Responsabile della Polizia Locale di
rideterminare in un’unica ordinanza la disciplina del traffico veicolare e della sosta con
l’apposizione della relativa segnaletica verticale ed orizzontale;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime favorevole

                                                              DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



F.to  ARMANDO CUSANI
IL PRESIDENTE

______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to. Daniela Dr.ssa Ilario

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49    parere di regolarita' tecnica espresso:
Favorevole

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49    parere di parere contabile espresso:
Favorevole

______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to. Francesco  Palermo

F.to. Andrea  Dr Nappi
IL SEGRETARIO



La sottoscritta resposnabile del servizio

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo ON LINE per
quindici giorni consecutivi dal 05-12-2018

Che è stata dichiarata
Immediatamente Esecutiva (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/00)

IL Responsabile del servizio
F.to.Maria Elena Guglietta

*** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ***
SPERLONGA, 05-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Elena Guglietta


