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Oggetto: Parcheggi a pagamento in gestione alla società AIPA SPA – Modifica al Piano Gestionale Operativo
– Estensione delle agevolazioni – Introduzione e disciplina della sosta breve (tolleranza)

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
stabiliva che “nelle more di approvazione del Regolamento disciplinante la materia di cui all’art. 4, comma 4, dello
schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 49/08, ed ai soli fini accelerativi per l’attuazione
delle misure agevolative ivi previste per particolari categorie di utenti, i dipendenti di soggetti pubblici e privati che
hanno la sede della propria attività nella zona delimitata dalla via Spalti e fino alla via Torre di Ligny, possono,
esclusivamente per il parcheggio istituito a Piazza Vittorio Emanuele ove vige la tariffa giornaliera, stipulare
appositi abbonamenti alla tariffa omnicomprensiva di € 25,00 per mese solare”;
PRESO ATTO che con la medesima deliberazione n. 39 del 17/02/2010 il Sindaco, su proposta del Comandante
della Polizia Municipale, è stato delegato ad apportare tutte quelle modificazioni ed integrazioni al Piano Gestionale
Operativo approvato, qualora ragioni di opportunità o necessità lo richiedessero;
DATO ATTO che con proprio Decreto n. 38 del 06/05/2010 sono state introdotte opportune agevolazioni tariffarie
per i cittadini residenti e commercianti apportando le necessarie modificazioni al Piano Operativo Gestionale;
DATO ATTO che con Ordinanza Sindacale n. 254 del 21/10/2010 sono state istituite in alcune vie cittadine del
centro storico aree gratuite di sosta riservate esclusivamente ai cittadini residenti nel centro storico per come ivi
delimitato;
CONSTATATA l’opportunità di estendere le agevolazioni previste dai sopra citati provvedimenti sindacali anche ad
altre categorie di utenti meritevoli di tutela al fine di parificare le condizioni di agevolazione;
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ACCERTATA la opportunità di introdurre nella disciplina della sosta a pagamento l’istituto della sosta breve
(tolleranza), limitato a pochi minuti, al fine di venire incontro alle richieste formulate da alcune categorie di utenti che
hanno evidenziato la necessità di sostare per un periodo limitato nelle zone ove vige la tariffazione agevolata al fine di
effettuare tutte quelle operazioni di breve o di brevissima durata, quale l’accompagnamenti dei figli alla scuola
dell’obbligo, il carico e lo scarico di merci ed altre simili incombenze, ovvero di effettuare acquisti di modica entità il
cui costo risulta sproporzionato rispetto alla tariffa dovuta per la sosta a pagamento, esigenza avallata ed avvalorata
dagli esercenti di bar, tabacchi, edicole, farmacie, panifici, etc, che hanno lamentato l’impossibilità per i clienti di
posteggiare solo per pochi minuti e, conseguentemente, un netto calo delle vendite;
RITENUTO in vero, in accoglimento delle richieste dei numerosi commercianti 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 alternare talune zone destinate alla sosta a pagamento
procedendo gradualmente ad una migliore e distribuzione delle stesse, anche mediante l’inserimento di parcheggi
liberi al fine di agevolare l’utenza nelle zone di maggiore concentrazione della sosta e decongestionando nel contempo
le medesime aree, nonché estendere all’intero anno la previsione regolamentare di cui al punto XIV della
deliberazione n. 39 del 17/02/2010 di sostegno alle attività produttive,
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;
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;
il Decreto Sindacale n. 38 del 06/05/2010 di modifica del Piano Gestionale Operativo;
l’Ordinanza Sindacale n. 254 del 21/10/2010 Parcheggi riservati ai residenti;
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, a parziale modifica del proprio Decreto
Sindacale n. 38 del 06/05/2010,
1.

Eliminare gli stalli a pagamento insistenti sulla via Marino Torre lato sud ivi introducendovi in sostituzione
stalli di sosta liberi demarcati con colorazione bianca;

2.

Introdurre, in sostituzione degli stalli eliminati di cui al punto precedente, un pari numero di stalli destinati
alla sosta a pagamento nella parallela Via Vespri lato sud;

Città di Trapani
Provincia di Trapani
_______________
V Comando di Polizia Municipale e Servizi per il commercio

DECRETO DEL SINDACO
Data

Ordinanza N°

18.1.2011

4

Registro P. Sindaco

Categoria

Classe

Fascicolo

3.

Stabilire che per effetto della modificazione introdotta ai punti precedenti, i permessi già rilasciati ai
cittadini residenti della Via Marino Torre lato sud ove viene ripristinata con l’odierno provvedimento la sosta
non tariffata (sosta libera), avranno validità fino al 31/12/2011, e non saranno rinnovati alla scadenza per il
venir meno dei presupposti che ne hanno determinato il rilascio; Stabilire altresì che i cittadini residenti nella
Via Vespri lato sud, ove sono stati introdotti con l’odierno provvedimento gli stalli di sosta destinati alla
sosta a pagamento, potranno ottenere le agevolazioni concesse ai residenti di cui al provvedimento sindacale
n. 38 del 6/05/2010;

4.

Estendere all’intero anno la previsione regolamentare di cui al punto XIV della deliberazione n. 39 del
17/02/2010 di sostegno alle attività produttive;

5.

Stabilire che, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, è introdotto, ai fini della attività di
accertamento e di rilevazione delle sanzioni di cui agli artt. 7, 157 e 158 del C.d.S. (regolamentazione della
sosta) un breve periodo di sosta gratuito (tolleranza) di 15 minuti decorrenti dal posteggio del proprio
automezzo entro l’apposito spazio delimitato dalle strisce blu e fino alla apposizione del tagliando di sosta
sul parabrezza della autovettura in sosta, ovvero alla rimozione della stessa. Gli agenti accertatori avranno
l’obbligo di apporre sul parabrezza dell’auto apposito avviso, redatto in duplice copia, di cui una rimane agli
atti, indicante l’orario riscontrato (in cifre e lettere) ed avvertendo che, decorsi i quindici minuti concessi per
la sosta gratuita a titolo di tolleranza, a successiva verifica, perdurando l’assenza del tagliando di sosta, sarà
elevata la sanzione. Al verbale dovrà essere allegata la copi della prima verifica ove risulti il superamento
dei quindici minuti di tolleranza concessi;

6.

Stabilire altresì che è concessa la tolleranza di cinque minuti successivi alla scadenza dell’orario indicato sul
tagliando della sosta; senza incorrere nelle sanzioni previste dalla legge; la tolleranza di cinque minuti testè
introdotta decorre dall’ora di fine sosta indicata nel tagliando di sosta;

7.

Stabilire che i proprietari e i locatari con contratto regolarmente registrato di immobili situati in centro
storico per come delimitato dalla O.S. n. 254/P.I del 21/10/2010, ed adibiti a civile abitazione (categorie
catastali A/2 – A/10), utilizzati esclusivamente dagli stessi, ancorchè non residenti nel comune di Trapani,
possono godere delle agevolazioni per residenti di cui all’O.S. n. 254/P.I del 21/10/2010. Di conseguenza
possono parcheggiare la propria auto, previo rilascio dell’apposita autorizzazione ivi prevista, nelle aree
riservate ai residenti, disciplinate con il citato provvedimento sindacale, intendente con ciò modificata la
medesima Ordinanza Sindacale;

8.

Stabilire che ai cittadini residenti in centro storico, per come delimitato dalla O.S. n. 254/P.I del 21/10/2010,
cui è concessa l’agevolazione del parcheggio riservato per residenti di cui all’O.S. n. 254/P.I del 21/10/2010,
nonchè a tutti i cittadini residenti nelle vie prospicienti alle aree di sosta tariffate in possesso di singolo posto
auto, può essere concesso, a richiesta, abbonamento a tariffa agevolata per la seconda auto già previsto dal
citato decreto sindacale n. 38 del 6/05/2010 art.2, lett. a). A tal fine il richiedente dovrà corredare la domanda
inoltrata alla ditta concessionaria del titolo di proprietà o affitto del posto auto o di altro idoneo titolo volto a
comprovare il possesso di un solo posto auto;

Fermo il resto.
************
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 XX della
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.
Notificare il presente Decreto alla Società AIPA SpA 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 Sindaco
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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. 1.
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

