COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 9 del 04/01/2017
Oggetto: FUNZIONAMENTO E TARIFFE DEI PARCHEGGI COMUNALI A
PAGAMENTO – DETERMINAZIONI.
L'anno duemiladiciassette addi quattro del mese di gennaio alle ore 13:30 nella residenza
civica, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza Il Sindaco Sara D'Ambrosio , con l’intervento dei signori:
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Nominativo
D'AMBROSIO SARA
TOCI DANIEL
PELLEGRINI ANDREA
REMASCHI ALESSANDRO
RICCOMI MARZIA
SORINI ILARIA

Carica
Il Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
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Partecipa alla seduta la Dott.ssa Pezzini Sabina, Segretario a scavalco del Comune.
IL PRESIDENTE
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:FUNZIONAMENTO E TARIFFE DEI PARCHEGGI COMUNALI A
PAGAMENTO – DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che ad oggi le aree destinate a parcheggio con sosta a pagamento, nel centro storico del
Comune, sono le seguenti:
– Piazza Vittorio Emanuele n. 88 stalli
–

Via Cavour-Piazza Tripoli n. 35 stalli

–

Via Cavour -Piazza Umberto I n. 72 stalli

–

Via R.Margherita (fino all'intersezione con Via Marconi) n. 7 stalli

–

Via Gavinana n. 11 stalli

–

Via A. Casali (fino all'intersezione con Via Marconi) n. 7 stalli

–

Via Cavour (tratto iniziale) n. 14 stalli

–

Via Firenze n. stalli 11

RILEVATO che, allo stato attuale, le tariffe per la sosta a pagamento, valide nei giorni feriali dalle
ore 8:00 alle ore 20:00 e in occasioni di manifestazioni pubbliche e mercati, sono le seguenti:
–

sosta gratuita per 30 minuti con utilizzo del disco orario e nella fascia oraria dalle ore
13.00 alle ore 15.00 senza necessità del disco orario;

–

tariffa minima pari ad € 0,50 (non frazionabile) per la prima ora di sosta nelle Vie;

–

tariffa minima pari ad € 0,30 (non frazionabile) per la prima ora di sosta nelle Piazze;

–

tariffa pari ad € 1,00 (frazionabile) oltre la 1° ora di sosta per le Vie.

–

Tariffa pari a € 0,30 (frazionabile) oltre la 1° ora di sosta per le Piazze.

RILEVATO altresì che le fattispecie di esenzione dal pagamento delle tariffe son indviduate come
segue:
–

titolari di “Contrassegno invalidi”, rilasciato ai sensi di legge ed esposto ben in vista
sul cruscotto del veicolo.

–

Veicoli delle Forze di Polizia;

–

Veicoli di enti pubblici in servizio;

–

veicoli dei servizi id soccorso e degli istituti di vigilanza;

–

veicoli operativi dell'USL;

–

veicoli addetti a servizi di manutenzione e segnaletica stradale, nonché agli impianti di
pubblica illuminazione

–

veicoli dell'azienda Poste Italiane per l'espletamento dei propri servizi;

–

veicoli di proprietà di associazioni di volontariato, iscritte all'Albo regionale e dedite al
servizio dell'assistenza anziani e disabili;
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–

veicoli blindati portavalori;

–

mezzi del servizio trasporto funebre.

DATO ATTO che sono state avviate le procedure, tramite indagine di mercato, per l’acquisto dei
nuovi parcometri.
RILEVATO che, nelle more della procedura di cui al punto precedente, con il presente
provvedimento si intende:
1) riconfermare, per l'anno 2017, le tariffe per la sosta fino ad oggi in vigore che qui si
riportano per maggiore chiarezza:
–

sosta gratuita per 30 minuti con utilizzo del disco orario e nella fascia oraria dalle ore
13.00 alle ore 15.00 senza necessità del disco orario

–

tariffa minima pari ad € 0,50 (non frazionabile) per la prima ora di sosta nelle Vie;

–

tariffa minima pari ad € 0,30 (non frazionabile) per la prima ora di sosta nelle Piazze;

–

tariffa pari ad € 1,00 (frazionabile) oltre la 1° ora di sosta per le Vie.

–

Tariffa pari a € 0,30 (frazionabile) oltre la 1° ora di sosta per le Piazze.

2)riconfermare le esenzioni dal pagamento che si riportano per maggiore chiarezza:
–

titolari di “Contrassegno invalidi”, rilasciato ai sensi di legge ed esposto ben in vista
sul cruscotto del veicolo.

–

Veicoli delle Forze di Polizia;

–

Veicoli di enti pubblici in servizio;

–

veicoli dei servizi id soccorso e degli istituti di vigilanza;

–

veicoli operativi dell'USL;

–

veicoli addetti a servizi di manutenzione e segnaletica stradale, nonché agli impianti di
pubblica illuminazione

–

veicoli dell'azienda Poste Italiane per l'espletamento dei propri servizi;

–

veicoli di proprietà di associazioni di volontariato, iscritte all'Albo regionale e dedite al
servizio dell'assistenza anziani e disabili;

–

veicoli blindati portavalori;

–

mezzi del servizio trasporto funebre.

3) di approvare, per l'anno 2017, le tariffe degli abbonamenti come segue:
a) Abbonamento per i residenti nel “centro storico” a tariffa agevolata pari ad € 10,00 mensili
(IVA compresa) con validità di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione e € 100,00 annuali
(IVA compresa) con validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione,
per la sosta nelle aree a parcheggio a pagamento nelle seguenti:
- piazza Vittorio Emanuele;
- piazza Umberto I;
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da SABINA PEZZINI, SARA D'AMBROSIO e stampato il giorno 08/02/2017 da Lucia Bianchi.

Aventi diritto:
-Ogni nucleo familiare anagrafico o convivenza anagrafica, intendendosi rispettivamente
per nucleo familiare anagrafico: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel centro
storico del Comune di Altopascio, così come definito dal Piano Regolatore Generale Comunale
vigente, mentre per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone, coabitanti per motivi
religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nel centro storico del
Comune di Altopascio, così come definito dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente.
Condizioni:
-

Agli aventi diritto viene rilasciato per un solo autoveicolo di proprietà (numero di targa), per ogni
nucleo familiare anagrafico o convivenza anagrafica così come sopra definiti, ma senza garanzia
del reperimento del posto di sosta.

b) Abbonamento per non residenti nel “centro storico”, ma comunque residenti nel Comune di
Altopascio a tariffa agevolata, pari ad € 18,00 mensili (IVA compresa) con validità di 30 (trenta)
giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione e € 180,00 annuali (IVA compresa) con validità di 365
(trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione, per la sosta nelle aree a parcheggio
a pagamento nelle seguenti:
- piazza Vittorio Emanuele;
- piazza Umberto I;
Aventi diritto:
Ogni nucleo familiare anagrafico o convivenza anagrafica, intendendosi rispettivamente per nucleo
familiare anagrafico: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile ai sensi della
L. 76/2016, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale
nel Comune di Altopascio, mentre per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone,
coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nel
Comune di Altopascio.
Condizioni:
- Agli aventi diritto verrà rilasciato per un solo autoveicolo di proprietà (numero di targa), per ogni nucleo
familiare anagrafico o convivenza anagrafica così come sopra definiti, ma senza garanzia del
reperimento del posto di sosta.
c) Abbonamento per i non residenti nel Comune di Altopascio a tariffa agevolata pari ad € 25,00
mensili (IVA compresa) con validità di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione e € 250,00
annuali (IVA compresa) con validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla sua
sottoscrizione, per la sosta nelle aree a parcheggio a pagamento nelle seguenti:
piazza Vittorio Emanuele;
piazza Umberto I;
Aventi diritto:
coloro che non sono residenti nel Comune di Altopascio, ma che hanno una attività lavorativa in
Altopascio non di tipo commerciale, né artigianale o coloro che esercitano prestazione lavorativa
presso uffici, studi, enti pubblici o privati in Altopascio.
Condizioni:
per ogni avente diritto viene rilasciato per un solo autoveicolo di proprietà (numero di targa), ma senza
garanzia di reperimento del posto di sosta.
d) Abbonamento per i residenti e non residenti nel Comune di Altopascio e con un'attività
commerciale, artigianale nel centro storico di Altopascio, pari ad € 10,00 mensili (IVA compresa)
con validità di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione ed € 100,00 annuali (IVA
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compresa) con validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione, per
la sosta nelle aree a parcheggio a pagamento nelle seguenti:
piazza Vittorio Emanuele;
piazza Umberto I;
Aventi diritto: coloro che sono residenti nel Comune di Altopascio e sono titolari di Partita IVA in
quanto svolgono una attività di tipo commerciale o artigianale nel centro storico di Altopascio.
Condizioni: per ogni avente diritto con Partita IVA, indipendentemente dal numero di prestatori di
lavoro all'interno dell'esercizio commerciale o artigianale, viene rilasciato per un solo autoveicolo di
proprietà (numero di targa), ma senza garanzia di reperimento del posto di sosta.
DI DARE ATTO che per tutte le tipologie di abbonamento di cui al precedente punto 3) seguono la seguente
disciplina:
a) L’abbonamento è un titolo di sosta che costituisce semplice agevolazione tariffaria e non dà diritto ad
alcun rimborso in caso di mancato utilizzo dello stesso per qualsiasi ragione ivi inclusa la mancata
fruizione delle aree di sosta che dovessero rendersi parzialmente indisponibili a qualsiasi titolo e per
qualsiasi ragione.
b) L'abbonamento è personale e strettamente riferito al solo mezzo la cui targa è indicata sul fronte
dell'abbonamento stesso.
c) L'abbonamento deve essere esposto in modo visibile sul cruscotto del veicolo lato guida per la
verifica da parte degli addetti. La mancata esposizione dell'abbonamento o l'utilizzo improprio dello
stesso, comporta automaticamente la sanzione secondo la normativa vigente.
d) La falsificazione e/o la contraffazione dell'abbonamento o l'alterazione dei segni già apposti sullo
stesso, costituisce reato perseguibile ai sensi del codice penale (artt. 477,482,489 c.p.).
e) Il rilascio o il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato presso l'Ufficio Polizia Municipale del
Comune di Altopascio, dietro comprovata documentazione.
f)I moduli per le richieste sono disponibili direttamente presso l'Ufficio Polizia Municipale e on-line sul
sito internet del Comune.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs.
10.08.2000 n. 267 nonché l’attestato di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario che si allegano in un unico documento al presente atto;
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI CONFERMARE, per l'anno 2017, le tariffe per la sosta fino ad oggi in vigore
che qui si riportano per maggiore chiarezza:
–

sosta gratuita per 30 minuti con utilizzo del disco orario e nella fascia oraria dalle ore
13.00 alle ore 15.00 senza necessità del disco orario;

–

tariffa minima pari ad € 0,50 (non frazionabile) per la prima ora di sosta nelle Vie;

–

tariffa minima pari ad € 0,30 (non frazionabile) per la prima ora di sosta nelle Piazze;
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–

tariffa pari ad € 1,00 (frazionabile) oltre la 1° ora di sosta per le Vie.

–

Tariffa pari a € 0,30 (frazionabile) oltre la 1° ora di sosta per le Piazze.

3) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento della Giunta Municipale ,le tariffe di
cui al punto precedente, a seguito della nuova organizzazione del servizio che vede
l'introduzione di nuovi parcometri, saranno modificate nei limiti di legge;
4) DI CONFERMARE le esenzioni dal pagamento che si riportano per maggiore chiarezza:
– titolari di “Contrassegno invalidi”, rilasciato ai sensi di legge ed esposto ben in vista
sul cruscotto del veicolo.
– Veicoli delle Forze di Polizia;
– Veicoli di enti pubblici in servizio;
– veicoli dei servizi id soccorso e degli istituti di vigilanza;
– veicoli operativi dell'USL;
– veicoli addetti a servizi di manutenzione e segnaletica stradale, nonché agli impianti
di pubblica illuminazione
– veicoli dell'azienda Poste Italiane per l'espletamento dei propri servizi;
– veicoli di proprietà di associazioni di volontariato, iscritte all'Albo regionale e dedite
al servizio dell'assistenza anziani e disabili;
– veicoli blindati portavalori;
– mezzi del servizio trasporto funebre.
5) DI APPROVARE, per l'anno 2017, le tariffe degli abbonamenti come segue:
a)

Abbonamento per i residenti nel “centro storico” a tariffa agevolata pari ad € 10,00
mensili(IVA compresa) con validità di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione e € 100,00
annuali (IVA compresa) con validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla sua
sottoscrizione, per la sosta nelle aree a parcheggio a pagamento nelle seguenti:
- piazza Vittorio Emanuele;
- piazza Umberto I;
Aventi diritto:
Ogni nucleo familiare anagrafico o convivenza anagrafica, intendendosi rispettivamente per
nucleo familiare anagrafico: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel centro
storico del Comune di Altopascio, così come definito dal Piano Regolatore Generale Comunale
vigente, mentre per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone, coabitanti per motivi
religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nel centro storico
del Comune di Altopascio, così come definito dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente.
Condizioni:
Agli aventi diritto viene rilasciato per un solo autoveicolo di proprietà (numero di targa), per ogni
nucleo familiare anagrafico o convivenza anagrafica così come sopra definiti, ma senza garanzia
del reperimento del posto di sosta.

b) Abbonamento per non residenti nel “centro storico”, ma comunque residenti nel Comune di
Altopascio a tariffa agevolata, pari ad € 18,00 mensili (IVA compresa) con validità di 30 (trenta)
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giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione e € 180,00 annuali (IVA compresa) con validità di 365
(trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione, per la sosta nelle aree a
parcheggio a pagamento nelle seguenti:
- piazza Vittorio Emanuele;
- piazza Umberto I;
Aventi diritto:
Ogni nucleo familiare anagrafico o convivenza anagrafica, intendendosi rispettivamente per
nucleo familiare anagrafico: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile
ai sensi della L. 76/2016, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed
aventi dimora abituale nel Comune di Altopascio, mentre per convivenza anagrafica si intende un
insieme di persone, coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili,
aventi dimora abituale nel Comune di Altopascio.
Condizioni:
Agli aventi diritto verrà rilasciato per un solo autoveicolo di proprietà (numero di targa), per ogni
nucleo familiare anagrafico o convivenza anagrafica così come sopra definiti, ma senza garanzia
del reperimento del posto di sosta.

c) Abbonamento per i non residenti nel Comune di Altopascio a tariffa agevolata pari ad € 25,00
mensili (IVA compresa) con validità di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione e €
250,00 annuali (IVA compresa) con validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla
sua sottoscrizione, per la sosta nelle aree a parcheggio a pagamento nelle seguenti:
- piazza Vittorio Emanuele;
- piazza Umberto I;
Aventi diritto:
coloro che non sono residenti nel Comune di Altopascio, ma che hanno una attività lavorativa in
Altopascio non di tipo commerciale, né artigianale o coloro che esercitano prestazione lavorativa
presso uffici, studi, enti pubblici o privati in Altopascio.
Condizioni:
-per ogni avente diritto viene rilasciato per un solo autoveicolo di proprietà (numero di targa), ma
senza garanzia di reperimento del posto di sosta.

d)

Abbonamento per i residenti e non residenti nel Comune di Altopascio e con un'attività
commerciale, artigianale nel centro storico di Altopascio, pari ad € 10,00 mensili (IVA
compresa) con validità di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione ed € 100,00 annuali
(IVA compresa) con validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla sua
sottoscrizione, per la sosta nelle aree a parcheggio a pagamento nelle seguenti:
- piazza Vittorio Emanuele;
- piazza Umberto I;
Aventi diritto:
coloro che sono residenti nel Comune di Altopascio e sono titolari di Partita IVA in quanto
svolgono una attività di tipo commerciale o artigianale nel centro storico di Altopascio.
Condizioni: per ogni avente diritto con Partita IVA, indipendentemente dal numero di prestatori
di lavoro all'interno dell'esercizio commerciale o artigianale, viene rilasciato per un solo
autoveicolo di proprietà (numero di targa), ma senza garanzia di reperimento del posto di sosta.

6) DI DARE ATTO che per tutte le tipologie di abbonamento di cui al precedente punto 3) seguono la
seguente disciplina:
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a) L’abbonamento è un titolo di sosta che costituisce semplice agevolazione tariffaria e non dà diritto ad
alcun rimborso in caso di mancato utilizzo dello stesso per qualsiasi ragione ivi inclusa la mancata fruizione
delle aree di sosta che dovessero rendersi parzialmente indisponibili a qualsiasi titolo e per qualsiasi
ragione.
b) L'abbonamento è personale e strettamente riferito al solo mezzo la cui targa è indicata sul fronte
dell'abbonamento stesso.
c) L'abbonamento deve essere esposto in modo visibile sul cruscotto del veicolo lato guida per la verifica da
parte degli addetti. La mancata esposizione dell'abbonamento o l'utilizzo improprio dello stesso, comporta
automaticamente la sanzione secondo la normativa vigente.
d) La falsificazione e/o la contraffazione dell'abbonamento o l'alterazione dei segni già apposti sullo stesso,
costituisce reato perseguibile ai sensi del codice penale (artt. 477,482,489 c.p.).
e) Il rilascio o il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato presso l'Ufficio Polizia Municipale del
Comune di Altopascio, dietro comprovata documentazione.
f)I moduli per le richieste sono disponibili direttamente presso l'Ufficio Polizia Municipale e on-line sul sito
internet del Comune.

8) DI TRAMETTERE copia del presente provvedimento agli Uffici per quanto di competenza
9) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale al fine di darne la dovuta
diffusione.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D.Lgs.vo 267/2000 avendo lo stesso riportato in una seconda votazione l’unanimità dei
voti espressi nelle forme di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
Sara D'Ambrosio

Il Segretario a scavalco
Dott.ssa Pezzini Sabina
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