DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 246 DEL 30/11/2017
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI ABBONAMENTI
ED ALTRE DISPOSIZIONI PRESSO AREE COMUNALI DI SOSTA A
PAGAMENTO - DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 16:15 e seguenti, previa
convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta
Comunale, alla presenza dei Signori:
STIRATI FILIPPO MARIO
CECCHETTI RITA
MANCINI GIORDANO
FIORUCCI ODERISI NELLO
ANCILLOTTI AUGUSTO
TASSO ALESSIA
ANASTASI LORENA
DAMIANI GABRIELE
TOTALE

Pres.
X

Ass.
X

X
X
X
X
X
X
6

2

Con la partecipazione del VICESEGRETARIO GENERALE, dott. Raoul Caldarelli.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella
sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno.
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI
ABBONAMENTI ED ALTRE DISPOSIZIONI PRESSO AREE COMUNALI DI SOSTA A
PAGAMENTO - DETERMINAZIONI”, predisposta ed istruita dal Settore Polizia Municipale ed
acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo):
[Proposta di Deliberazione n. 686 del 10/11/2017]
Vista la deliberazione di G.C. n. 157 del 11.12.2014 avente ad oggetto:“Autorizzazione
all’emissione di abbonamenti presso il parcheggio a pagamento di Piazza Quaranta Martiri” e
ritenuto di dover modificare la stessa a seguito dell’entrata in vigore del nuovo contratto n.
08/2017 stipulato tra il Comune di Gubbio e la società Gubbio Cultura e Multiservizi srl;
Considerata altresì l’intenzione dell’Amministrazione di voler autorizzazione l’emissione di
abbonamenti a tariffazione agevolata sia per gli autorizzati ZTL sia per i residenti all’interno
dell’area pedonale istituita con deliberazione di G.C. n. 77/2017 nonché in Piazza Quaranta
Martiri, Piazza San Giovanni ed aree limitrofe in quanto per questi ultimi le aree di sosta
alternative non a pagamento si trovano più distanti rispetto agli altri residenti nel centro storico;
Vista la deliberazione di G.C. n. 221 del 25.10.2017 con la quale è stato stabilito di procedere
all’affidamento (attuato con convenzione n. 06/17) del servizio di gestione delle aree comunali di
sosta a pagamento alla Gubbio Cultura e Multiservizi srl;
Riconosciuta inoltre l’opportunità di effettuare, come richiesto dalla Società Gubbio Cultura e
Multiservizi srl, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 285/1992 (Codice della Strada) e come consentito
dall’art. 11 della vigente convenzione con Gubbio Cultura e Multiservizi srl, una variazione alle
tariffe vigenti introducendo una tariffa serale/notturna per il parcheggio di Piazza Quaranta
Martiri regolamentato con accesso meccanizzato;
Dato atto che trattasi di un intervento che non arreca pregiudizio alla Gubbio Cultura e
Multiservizi srl e che la stessa Società ha manifestato la propria disponibilità ad attuare quanto
richiesto dall’Amministrazione;
Visto che l’art. 11 della predetta convenzione stabilisce che spetta all’Amministrazione comunale
stabilire le tariffe per la sosta a pagamento, ai sensi dell’art. 7 comma 1, lettera f) del D.L.vo
285/1992 (Codice della Strada;
Precisato che i suddetti abbonamenti dovranno essere rilasciati senza diritto alla riserva del posto
di sosta;
Visto l’art. 7, comma 1, lettera f) del D.L.vo 285/1992;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.vo 267/2000 e s.m.i., rispettivamente, dal Responsabile del
Servizio Polizia Municipale e dal Dirigente del Settore Finanziario;
Visto il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.;
Visto lo statuto comunale.
Per tutto quanto riportato in premessa, si propone:
1) di stabilire che a partire dalle ore 08.00 del 01.01.2018 la società Gubbio Cultura e Multi
servizi srl, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore, è autorizzata ad emettere
abbonamenti a favore dei fruitori di tutte le aree comunali di sosta a pagamento, a condi
zione che gli stessi siano rilasciati senza diritto alla riserva del posto di sosta, fissando le
tariffe secondo le seguenti tabelle:
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TARIFFA ORDINARIA
- giornaliero Euro 8,00;
- settimanale Euro 20,00;
- mensile Euro 60,00
- trimestrale Euro 150,00
- semestrale Euro 250,00
- annuale Euro 400,00
TARIFFA PER AUTORIZZATI ALL’INTERNO DELLA ZTL
- giornaliero Euro 4,00;
- settimanale Euro 10,00;
- mensile Euro 30,00
- trimestrale Euro 75,00
- semestrale Euro 125,00
- annuale Euro 200,00

2)

3)
4)

5)
6)
7)

TARIFFA PER RESIDENTI ED ATTIVITA’ COMMERCIALI IN AREA PEDONALE
D.G.C. n. 77/2017, Piazza San Giovanni e aree limitrofe e Piazza Quaranta Martiri:
- Via Massarelli, Via Gioia, Via Nuti, Via della Repubblica, Via Ubaldini, Piazza San
Giovanni, Via Piccardi, Via Beni, Traversa Via Beni, Via Cristini, Via delle Conce, Via
dei Battilana, Via della Pescheria:
a) mensile Euro 5,00;
b) annuale Euro 60,00
di stabilire che dal 01.01.2018 il parcheggio a pagamento di Piazza Quaranta Martiri rego
lamentato con accesso meccanizzato sarà attivo tutti i giorni 00-24 (ad esclusione dei gior
ni e delle ore di svolgimento del mercato settimanale), festivi compresi, e che, ferme rima
nendo le tariffe stabilite dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dalla deliberazione di G.C. n. 221
del 25.10.2017, la tariffa stabilita dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno seguente sarà di
1,50 per l’intero periodo;
di stabilire che nell’area di sosta a pagamento di Piazzale Frondizi sono esentati dal paga
mento della relativa tariffa i titolari di permesso di circolazione categoria “R” – residenti;
di stabilire che nell’area di sosta a pagamento di Piazza Quaranta Martiri regolamentato a
parcometro sono esentati dal pagamento della relativa tariffa i titolari di permesso di circo
lazione categoria “R” – residenti in Piazza Quaranta Martiri, Via Massarelli, Via Gioia,
Via Nuti, Via della Repubblica, Via Ubaldini, Piazza San Giovanni, Via Piccardi, Via Beni,
Traversa Via Beni, Via Cristini, Via delle Conce, Via dei Battilana, Via della Pescheria;
di stabilire che quanto disposto dalla presente deliberazione sarà oggetto di verifica, decor
si quattro mesi dall’entrata in vigore, in ordine ai risultati attesi, previo confronto con il
soggetto gestore delle aree comunali di sosta a pagamento;
di incaricare il Responsabile del Servizio Polizia Municipale di trasmettere copia della pre
sente alla società Gubbio Cultura e Multiservizi srl;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di assicurare i provvedimenti gestionali conseguenti
al presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE
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VISTA la proposta come riportata in premessa;
VISTI i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti
competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed
acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web);
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di stabilire che a partire dalle ore 08.00 del 01.01.2018 la società Gubbio Cultura e Multiservizi
srl, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore, è autorizzata ad emettere abbonamenti
a favore dei fruitori di tutte le aree comunali di sosta a pagamento, a condizione che gli stessi
siano rilasciati senza diritto alla riserva del posto di sosta, fissando le tariffe secondo le seguenti
tabelle:
TARIFFA ORDINARIA
- giornaliero Euro 8,00;
- settimanale Euro 20,00;
- mensile Euro 60,00
- trimestrale Euro 150,00
- semestrale Euro 250,00
- annuale Euro 400,00
TARIFFA PER AUTORIZZATI ALL’INTERNO DELLA ZTL
- giornaliero Euro 4,00;
- settimanale Euro 10,00;
- mensile Euro 30,00
- trimestrale Euro 75,00
- semestrale Euro 125,00
- annuale Euro 200,00
TARIFFA PER RESIDENTI ED ATTIVITA’ COMMERCIALI IN AREA PEDONALE
D.G.C. n. 77/2017, Piazza San Giovanni e aree limitrofe e Piazza Quaranta Martiri:
- Via Massarelli, Via Gioia, Via Nuti, Via della Repubblica, Via Ubaldini, Piazza San Gio
vanni, Via Piccardi, Via Beni, Traversa Via Beni, Via Cristini, Via delle Conce, Via dei Batti
lana, Via della Pescheria:
a) mensile Euro 5,00;
b) annuale Euro 60,00
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3) di stabilire che dal 01.01.2018 il parcheggio a pagamento di Piazza Quaranta Martiri regola
mentato con accesso meccanizzato sarà attivo tutti i giorni 00-24 (ad esclusione dei giorni e
delle ore di svolgimento del mercato settimanale), festivi compresi, e che, ferme rimanendo le
tariffe stabilite dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dalla deliberazione di G.C. n. 221 del 25.10.2017,
la tariffa stabilita dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno seguente sarà di 1,50 per l’intero pe
riodo;
4) di stabilire che nell’area di sosta a pagamento di Piazzale Frondizi sono esentati dal pagamento
della relativa tariffa i titolari di permesso di circolazione categoria “R” – residenti;
5) di stabilire che nell’area di sosta a pagamento di Piazza Quaranta Martiri regolamentato a par
cometro sono esentati dal pagamento della relativa tariffa i titolari di permesso di circolazione
categoria “R” – residenti in Piazza Quaranta Martiri, Via Massarelli, Via Gioia, Via Nuti, Via
della Repubblica, Via Ubaldini, Piazza San Giovanni, Via Piccardi, Via Beni, Traversa Via
Beni, Via Cristini, Via delle Conce, Via dei Battilana, Via della Pescheria;
6) di stabilire che quanto disposto dalla presente deliberazione sarà oggetto di verifica, decorsi
quattro mesi dall’entrata in vigore, in ordine ai risultati attesi, previo confronto con il soggetto
gestore delle aree comunali di sosta a pagamento;
7) di incaricare il Responsabile del Servizio Polizia Municipale di trasmettere copia della presente
alla società Gubbio Cultura e Multiservizi srl;
LA GIUNTA COMUNALE
In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di
legge, all’unanimità
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.
n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICESEGRETARIO GENERALE
dott. Raoul Caldarelli

IL SINDACO
Prof. Stirati Filippo Mario

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
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