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Classe
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Parcheggi a pagamento in gestione alla società AIPASPA – Agevolazioni per i residenti.

IL SINDACO
VISTA la deliberazione n. 49 del 01/04/2008 con la quale il Consiglio Comunale deliberava di affidare all’esterno, in concessione a terzi,
mediante procedura aperta alla ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d. lgs. 163/06,
l’organizzazione e gestione del servizio di sosta a pagamento negli spazi individuati e da individuare (in caso di modifiche) dalla Giunta
comunale, secondo lo schema di convenzione pure approvato e trascritto infra la citata deliberazione consiliare come parte integrante e
sostanziale, che è stato elaborato in conformità ai criteri adottati con la deliberazione di G.M. n. 294 del 15/11/2007, contenuti nel
“Regolamento” allegato alla medesima deliberazione;
PRESO ATTO che in esecuzione e per il raggiungimento degli obiettivi definiti con la deliberazione di cui sopra, con Determinazione
Dirigenziale n. 61 del 20/08/2009 del 5° Settore Comando di Polizia Municipale e Servizi per il Commercio si è stabilito di avviare la
procedura aperta per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione di sosta a pagamento negli spazi individuati e da individuare (in
caso di modifiche) dalla Giunta comunale, secondo lo schema di convenzione pure approvato;
PRESO ATTO che le caratteristiche dell’appalto sono state tutte definite dal capitolato d’oneri di cui alla precitata Determinazione
Dirigenziale n. 61 del 20/08/2009 oltre che nel bando di gara approvato con apposita Determinazione Dirigenziale del VII° Settore n. 119 del
27/08/2009;
PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale del V° settore n. 101 del 16/12/2009 è stato affidato alla Società AIPA SpA –
Agenzia Italiana delle Pubbliche Amministrazioni, con sede legale in Milano nella via Giovine Italia n.5, il servizio per la gestione dei parcheggi
pubblici a pagamento in città, di cui agli atti sopracitati;
VISTO l’art. 4 dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento approvato con
deliberazione consiliare n. 49 del 1/04/2008, che nello specifico costituisce apposita fonte normativa primaria di regolamentazione dei rapporti
fra ente concessionario ed ente concedente, che prevede la facoltà di riservare, con riferimento a tutti gli stalli a tariffa gialla e per un numero
limitato di stalli a tariffa rossa, con ordinanza del Sindaco, spazi di sosta gratuiti per i veicoli privati dei soli residenti nell’area interessata della
sosta a pagamento, con il limite di una sola riserva autorizzata per ciascun nucleo familiare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, commi 8 e
9, del codice della strada;
PRESO ATTO che con deliberazione di G.M. n. 39 del 17/02/2010 è stato approvato il Piano Operativo Gestionale di cui all’art. 19
dello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 01/04/2008 che prevede la riserva di spazi di sosta gratuiti per
i veicoli privati dei soli residenti nell’area interessata alla sosta a pagamento e nei limiti di una sola autorizzazione per nucleo familiare
demandando ad apposito Decreto Sindacale la concreta attuazione della previsione di cui al medesimo art. 4 dello schema di convenzione,
PRESO ATTO che con la medesima deliberazione n. 39 del 17/02/2010 il Sindaco, su proposta del Comandante della Polizia Municipale,
è delegato ad apportare tutte quelle modificazioni ed integrazioni al Piano Gestionale Operativo approvato, qualora ragioni di opportunità o
necessità lo richiedessero;
RITENUTO in vero, in previsione delle richieste dei numerosi residenti nelle zone interessate alla regolamentazione della sosta a pagamento,
che appare maggiormente conforme all'interesse pubblico ed ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa avvalersi
della facoltà concessa dal citato art. 4 dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a
pagamento approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 1/04/2008, riservando ai soli residenti che ne faranno richiesta, secondo le
modalità di cui alla odierna ordinanza, degli spazi di sosta gratuiti per i veicoli di loro proprietà e nei limiti di una sola autorizzazione per
nucleo familiare nelle arre di sosta soggette a tariffazione;
VISTI:
il D.lgs. 30/04/1992, n. 285, artt. 5, 6 e 7 comma 8;
il D.P.R.16/12/1992, n. 495;
la delibera della Giunta Comunale n.° 294 del 15/11/2007 di individuazione delle aree da destinarsi alla sosta a pagamento, dei criteri di
svolgimento del servizio e delle tariffe;
la delibera del Consiglio Comunale n.° 49 del 01/04/2008 contenente determinazioni e direttive per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione delle soste a pagamento in regime di appalto;
la Determinazione n. 61 del 20/08/2009 del V° settore in ordine alla avvio della procedura ad evidenza pubblica per la gestione dei
parcheggi pubblici a pagamento in città;
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la determinazione n. 119 del 27/08/2009 del VII settore in ordine all’approvazione del relativo bando di gara;
la Determinazione n. 101 del 16/12/2009 in ordine all’affidamento del servizio alla AIPA SpA della gestione dei parcheggi temporanei a
pagamento in città;
la delibera della Giunta Comunale n.° 39 del 17/02/2010 di approvazione del Piano Operativo Gestionale;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO l’OREL nonché il relativo regolamento vigente di esecuzione nella Regione Siciliana;
Stabilita la competenza ad adottare il presente atto come in effetti si adotta;

DISPONE
per le superiori motivazioni che si intendono qui integralmente trascritte
Art. 1.

Residenti

1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, commi 8 e 9, del codice della strada, ed in conformità all’art. 4 dello schema di convenzione
per l’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento approvato con deliberazione consiliare n. 49 del
1/04/2008, ai cittadini aventi la residenza prospiciente agli stalli tariffati nelle vie e piazze ove è stata istituita la sosta a
pagamento possono essere concesse speciali autorizzazioni per la sosta gratuita limitatamente alla sola ZONAGIALLAdelimitata da
apposita segnaletica ivi affissa, dei veicoli privati da essi posseduti con il limite di una sola riserva autorizzata per ciascun nucleo
familiare. Le autorizzazioni hanno validità per tutto il periodo di durata della concessione di cui alla Determinazione n. 101 del
16/12/2009 di affidamento alla società AIPASpA della gestione dei parcheggi, e sono soggette a vidimazione annuale. La zona in
cui sarà consentito il parcheggio gratuito sarà espressamente indicata nel pass che verrà rilasciato.

2.

L’Amministrazione Comunale si riserva l’esclusiva facoltà di adottare apposito atto al fine di delimitare le aree di sosta riservate
all’interno delle aree soggette a tariffazione individuate con colorazione differente nelle quali possono sostare i veicoli dei residenti,
alla fine del periodo di sperimentazione.

3.

Ai fini del rilascio della Autorizzazione l’interessato dovrà avanzare istanza presso il Comando di Polizia Municipale, allegando alla
domanda apposita autocertificazione nelle forme di legge nella quale dichiari:
a)
Di avere la residenza prospiciente agli stalli tariffati in una delle vie ove vige la regolamentazione della sosta
a pagamento;
b)
Di essere titolare di patente di guida e di avere la disponibilità di un automezzo per il quale richiede
l’autorizzazione;
c)
La targa, la marca e il modello dell’automezzo per il quale richiede l’autorizzazione;
d)
Di non possedere garage o posto auto nella zona e/o nelle immediate vicinanze;
e)
Di non avere richiesto altra analoga autorizzazione per sé o per i familiari componenti il nucleo familiare;
f)Che nessun altro componente il proprio nucleo familiare ha avanzato analoga richiesta di autorizzazione;
g)
La composizione del nucleo familiare;

4.

La autorizzazione sarà rilasciata dal Comandante della Polizia Municipale, e dovrà contenere la indicazione della zona all’interno della
quale essa risulta valida.
Art. 2.

1.

Abbonamenti

Nelle more di adozione del Regolamento di cui all’art. 4, comma 4 dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di
gestione dei parcheggi pubblici a pagamento approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 1/04/2008, e fino ad approvazione
dello stesso, le tariffe agevolate per particolari tipi di utenza sono di seguito determinate:
a)

Cittadini residenti di cui all’art. 1 in possesso di automezzo in aggiunta a quello per il quale godono della esenzione di
pagamento:
Tariffa mensile in abbonamento validità zona Gialla
€
25.00

b)

titolari di aziende, liberi professionisti, commercianti e lavoratori da essi dipendenti con contratto di lavoro legalmente valido
aventi la sede della propria attività prospiciente agli stalli tariffati nella zona delimitata da Via Spalti e fino alla Via Torre di
Ligny, che non hanno la disponibilità di garages e/o posti auto nelle aree limitrofe:
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Tariffa mensile in abbonamento validità Parcheggio Piazza Vittorio Emanuele
25.00
c)

2.

titolari di aziende, liberi professionisti, commercianti e lavoratori da essi dipendenti con contratto di lavoro avente validità legale
aventi la sede della propria attività prospiciente agli stalli tariffati nelle vie e piazze ove vige la sosta a pagamento, che non
hanno la disponibilità di garages e/o posti auto nelle aree limitrofe :
Tariffa mensile in abbonamento validità zona Rossa
€
45.00
Tariffa mensile in abbonamento validità zona Gialla
€
30.00

Gli abbonamenti di cui al comma precedente potranno anche essere richiesti per un periodo quindicinale con tariffa pari alla metà di
quella prevista.
Art. 3.

1.

€

Stalli

Per effetto di quanto contenuto al punto III della deliberazione di G.M. n. 39 del 17/02/2010, specificare che il numero
complessivo degli stalli effettivamente realizzati dopo il loro censimento è quello risultante dalla seguente tabella e dalle tavole
allegate alla odierna disposizione:
Zona
Zona C - Centro
Zona F – Via Fardella
totali

Tariffati
Rossi
526
831
1.357

Tariffati
Gialli
1.414
609
2.023

Totale
tariffati
1.940
1.440
3.380

Stalli x
disabili
69
36
105

Ciclomotori

Liberi

174
253
427

1.149
2.785
3.934

2.

Specificare che il numero degli stalli ancora da realizzare nell’area di parcheggio di Piazza Vittorio Emanuele soggetti a tariffazione
giornaliera
è
di
372
stalli
tariffati
e
di
n.
8
stalli
riservati
per
disabili.
Conseguentemente rimane sospeso, fino alla realizzazione dell’area di parcheggio di P.V. in conformità del progetto, il sistema di
tariffazione di € 2.50 giornaliero previsto dal punto IX della deliberazione di G.M. n. 39 del 17/02/2010 e il sistema di
abbonamento previsto dal precedente art. 2, lett. b) della odierna disposizione. In ogni caso l’attivazione del parcheggio di Piazza
Vittorio Emanuele è condizionata alla verifica complessiva del sistema di mobilità integrata.

3.

Specificare che, in conformità a quanto disposto dall’art. 2 dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di gestione dei
parcheggi pubblici a pagamento approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 1/04/2008, l’amministrazione si riserva la facoltà
di ampliare le zone di parcheggio a pagamento con estensione a tutta la via Conte Agostino Pepoli, Via Palermo e via Marconi,
ove è possibile realizzare 190 stalli tariffati, mediante semplice richiesta formulata alla ditta concessionaria.

4.

Specificare che, al fine di dare concreta visibilità alle aree di sosta destinate a parcheggio libero senza custodia e/o senza
dispositivi di controllo della durata della sosta, in prossimità delle aree soggette a tariffazione saranno realizzati un adeguato numero
di stalli destinati alla sosta gratuita demarcati da colorazione bianca.

5.

L’attivazione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, per le aree dove esso non è ancora in funzione, avrà
luogo non prima del termine di 30 giorni dalla pubblicazione della odierna disposizione al fine di agevolare gli aventi diritto
all’espletamento delle procedure per il rilascio dei permessi gratuiti e degli abbonamenti di cui agli art. 1 e 2 della odierna
disposizione.
************

Le norme di cui all’ odierno decreto valgono anche quale modifica ed integrazione al Piano Operativo Gestionale approvato con deliberazione di
G.M. n. 39 del 17/02/2010 per effetto delle delega contenuta al punto XXdella medesima deliberazione. Resta salva la facoltà
dell’amministrazione di modificare l’allocazione delle aree soggette a tariffazione decorso il periodo di sei mesi di sperimentazione del servizio.
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Notificare il presente Decreto alla Società AIPASpA concessionaria del servizio dei parcheggi a pagamento in città.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di fare osservare il presente Decreto.
Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.
Il Comandante
F.to Dott. Francesco Guarano

Il Sindaco
F.to Avv. Girolamo Fazio

REFERTO/CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CONFORMITA’ AL REFERTO DEL DIPENDENTE ADDETTO ALL’ALBO SOTTOFIRMATO SI
CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA PUBBLICATA ALL’ALBO
DAL __________ AL_____________ E QUINDI PER 15 GIORNI CONSECUTIVI

ADDI___________
Art. 4.
IL DIPENDENTE ADDETTO ALL’ALBO
____________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________________

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AI SEGUENTI UFFICI:
 SEGRETERIA GENERALE UFF.REG.GEN.LE

LL.PP.

 CONTRATTI

URBANISTICA

 PATRIMONIO

ECOLOGIA E AMBIENTE

 AFFARI GIUNTA/CONSIGLIO/SINDACO

PROTEZIONE CIVILE

 SERVIZI SOCIALI

TRIBUTI

 P.I. - BENI CULTURALI – SPORT E TURISMO

STAMPA

 COMANDO VV.UU.
 P.U.A.
 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI
 STATISTICA

