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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 39 in data 23-07-2015

 Oggetto: AREA DI SOSTA E PARCHEGGIO A PAGAMENTO – INDIVIDUAZIONE AREE
APPROVAZIONE TARIFFE – CONDIZIONI ED ULTERIORI INDIRIZZI.

L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di Luglio alle ore 10:00 nella Ufficio del Sindaco, convocata
dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  .

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  
GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco   X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  
DI MARINO TERESA Assessore X  
MOLINO MARIO Assessore X  
PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

Presenti-Assenti   5 1

 

Partecipa alla seduta, quale consulente e referente, il Segretario Generale Dr. Franco Natale, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – assume la presidenza
e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

L’Assessore alla Polizia Locale, Avv. Teresa Di Marino fatta espletare la necessaria istruttoria e fatti
verificare e riscontrare gli atti e le notizie riportate, sottopone all’approvazione della Giunta Comunale
la seguente proposta di deliberazione.

OGGETTO: AREA DI SOSTA E PARCHEGGIO A PAGAMENTO – INDIVIDUAZIONE AREE
APPROVAZIONE TARIFFE – CONDIZIONI ED ULTERIORI INDIRIZZI.

LETTA E RICHIAMATA
- La Deliberazione di Giunta Municipale n. 61 del 08/11/2013 avente ad oggetto: “Istituzione aree
parcheggio a pagamento sul territorio comunale di Villaricca e redazione Piano Parcheggio definitivo –
Affidamento obiettivo per l’anno 2013” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO
- L’art. 7, comma 1, lett. a) del Codice della Strada il quale prevede che nei centri abitati i Comuni
possono, con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4 C.d.S
e relativamente al comma 4, lett. d) ove si prevede che l’ente proprietario della strada può subordinare
al pagamento di una somma il parcheggio o a sosta dei veicoli;
- L’art. 7, comma 1, lett. f) del Codice della Strada il quale prevede che i Comuni possono, con
ordinanza del Sindaco, stabilire, previa deliberazione della Giunta Municipale, 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;
CONSIDERATO
- che l’UTC, di concerto con il Comando di Polizia Locale, ha individuato le aree destinate alla sosta e
parcheggio a pagamento senza custodia dei veicoli così come descritte nell’allegata planimetria e
relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- che le aree così come individuate soddisfano ilrequisito previsto dall’art. 7, comma 8 del C.d.S. in
quanto su parte delle aree suddette o su altra parte nelle immediate vicinanze sono presenti adeguate
aree destinate a parcheggio senza dispositivi di controllo di durata della sosta;
RITENUTO
- di dover stabilire le modalità di realizzazione delle suddette aree di sosta;
- di dover stabilire le condizioni di dettaglio delle modalità della sosta e parcheggio a pagamento e le
relative tariffe;
- che alcune di queste aree, come specificato nella relazione tecnica ed individuato nelle planimetrie
sono di immediata realizzazione, mentre per altre occorre eseguire alcune opere;
- che per alcune aree di sosta già esistenti è possibile, altresì, procedere, nelle more della concessione e
realizzazione complessiva delle aree, anche in via sperimentale, all’attivazione del suddetto servizio
della sosta a pagamento, tra cui:
1) area limitrofe al cimitero;
2) centro storico;
3) aree parcheggio di nuova realizzazione in Via E. Fermi.
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
PROPONE DI DELIBERARE
1) Individuare le aree destinate alla sosta e parcheggio a pagamento senza custodia dei veicoli così
come descritto nell’allegata planimetria e relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente delibera.
2) Per tutte le strade e le aree individuate nelle predetta planimetria, stabilire un tempo di vigenza
annuale e due fasce orarie giornaliere la prima antimeridiana dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e la seconda
pomeridiana dalle ore 16:00 alle 20:00, con le seguenti eccezioni:
- nelle zone antistanti le scuole pubbliche individuate con apposita segnaletica: dalle ore 09:00 alle ore



12:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00;
- nelle zone antistanti gli esercizi di culto individuate con apposita segnaletica: dalle ore 08:00 alle ore
14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 con esclusione del sabato pomeriggio.
3) Prevedere l’obbligo del pagamento nei soli giorni feriali.
4) Prevedere una tariffa orario unica per tutte le zone di sosta, sia antimeridiana che pomeridiana, pari a
euro 1,00 per la prima ora per ogni ora ed in ragione proporzionata al tempo della sosta e dallo
strumento di pagamento utilizzato per il tempo successivo. In ogni caso per ogni sosta non potrà essere
corrisposto un importo inferiore ad Euro 1,00.
5) Demandare al Comandante di Polizia Locale di procedere all’affidamento della realizzazione e della
gestione ad un soggetto esterno del servizio in parola, a seguito di procedura di evidenza pubblica,
prevedendo che il costo del servizio fornito dal soggetto concessionario venga coperto da una
percentuale sulle somme riscosse. A tal fine il caposettore interessato, laddove il piano individuato
dagli uffici non sia attuabile esclusivamente per la necessità di compiere opere, come innanzi precisato,
potrà prevederne una attuazione per fasi (step) successive;
6) In via sperimentale ed in attesa della concessione e realizzazione complessiva delle aree, entro
novanta giorni dall’approvazione della presente, demandare agli uffici competenti, di attivare il servizio
sulle seguenti aree di sosta già pronte e nella
disponibilità dell’amministrazione comunale,
- aree limitrofe al cimitero;
- centro storico;
- area parcheggio di nuova realizzazione in Via E. Fermi.
Fino al momento dell’affidamento del servizio de quo, prevedere su tali aree una gestione con
strumenti automatici (totem per i pagamenti e, dove possibile, sbarre per disciplinare gli accessi ed
uscite) ed il controllo della Polizia Locale:
7) Affidare, salva la competenza degli organi di polizia stradale, il controllo delle aree di sosta e
parcheggio a pagamento a specifici soggetti “ausiliari della sosta” previsti dall’art. 17, comma 133
della legge n. 127/97, appositamente formati e nominati secondo le procedure di legge e dipendenti del
soggetto concessionario che assumerà il compito della gestione complessiva delle aree di sosta e
parcheggio a pagamento;
8) Demandare al Comandante di Polizia Locale la regolamentazione della disciplina per
l’individuazione, l’assegnazione ed il controllo di posti auto cd. rosa e gialli nel rispetto della normativa
vigente, nonché la disciplina per l’individuazione e l’assegnazione di deroghe ed esenzioni totali e/o
parziali dal pagamento della tariffa innanzi detta, per le categorie espressamente individuate nella
delibera di G.M n. 61/2013 e le modalità per il rilascio di abbonamenti;
9) Rinviare aduna fase successiva la realizzazione di quelle aree sosta che richiedono la realizzazione di
opere, come da atti allegati;
10) Dare mandato al Responsabile del Settore Polizia Municipale per l’adempimento di tutti gli atti e le
procedure consequenziali richieste per legge.

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la proposta di deliberazione che precede;
- Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli E.E.L.L.);
- Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267, sulla proposta di deliberazione;
- Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata votazione unanime e palese il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

 



PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 29-06-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  F.to ING. FRANCESCO CICALA
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 01-07-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  F.to Dott.ssa Maria Topo

 
 

 



 

Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Maria Topo

 

 

 

 


