COMUNE DI PAGANI

Numero

Data

47

01/04/2015

PROVINCIA DI SALERNO

Copia
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
PARCHEGGI A PAGAMENTO RIDETERMINAZIONE ORARI TARIFFE E
ABBONAMENTI INDIVIDUAZIONE NUOVE AREE
L’anno
:2015,
Il giorno
:1
del mese di : Aprile,
alle ore
: 12.20
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Cognome e Nome

Carica

Bottone Salvatore
Elettore Attilio
Del Cedro Francesca
De Pascale Carmine
La Femina Raffaele
Marrazzo Alfonso
Pisani Carmela

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presente: 5

Presente
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI

Totale assente: 2

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Giuseppe Serritiello con funzioni di
verbalizzante.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine dell’argomento
indicato in oggetto.
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_______________________________________________________________________________________________
Proposta n. 44 del registro generale del Settore U.O. Mobilità e Traffico.
Secondo la proposta agli atti (n. 44 del registro), istruita dal dipendente Diodato Guglielmo Rossi, e sulla
quale è stato espresso:
A.

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo

Settore

Predisposta nei seguenti termini:
Premesso che:
- con delibera di G.C. n. 104/2008 sono state istituite aree di parcheggio a pagamento, tariffe ed orari di
funzionamento;
- con delibera di G.C. n. 195/2008 è stata modificata ed integrata la suddetta delibera con l'approvazione
del regolamento per gli abbonamenti sulle aree di sosta a pagamento;
- con delibera di G.C. n. 22/2011 è stata acquisita dal comune l'area di via Criscuolo e contestualmente
adibita a parcheggio a pagamento con la possibilità di sottoscrivere abbonamenti di sosta a tariffa
agevolata per determinate categorie di utenti.
- negli anni sono state apportate modifiche su dette aree di sosta e sono state individuate ulteriori aree di
parcheggio;
- si rende necessario rivedere le tariffe, gli orari e gli importi relativi agli abbonamenti per i residenti, i non
residenti e per determinate categorie di utenti che si andranno di seguito a dettagliare;
- con nota acquisita al protocollo generale 1462 del 14.01.2015 e successivamente riscontrata positivamente,
con nota prot. generale 4035 del 02.02.2015 in calce alla stessa dal Sindaco, il direttore responsabile del
DS62 dell'ASL SA, chiedeva il rilascio di permessi di sosta in deroga al pagamento per i dirigenti medici
della UOML DS62;
- su indicazioni dell'Amministrazione Comunale è data la possibilità agli operatori commerciali di poter
acquistare dei ticket di sosta, della durata di 1 ora, al costo di euro/ora 0,80 per P.zza D'Arezzo, C.so E.
Padovano e Via Marconi ed euro/ora 0,60 per tutte le altre zone;
LA GIUNTA
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore;
Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dal responsabile del settore competente ai
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
Visto l'art. 7 del D. L.vo 30.04.1992 v. 285 con succ. modif.;

DELIBERA
- Di modificare gli orari, le tariffe e le zone relative alle aree di sosta a pagamento per come riportate negli
allegati SUB 1 e SUB 2;
- Di approvare il disciplinare per il rilascio degli abbonamenti per la sosta nelle aree di parcheggio a
pagamento in raso ed in struttura, nonchè per gli esoneri e le deroghe previste per i dirigenti medici della
UOML DS62 e per gli operatori commerciali, come indicato nell'allegato SUB 3.
- Di istituire nuove aree di sosta a pagamento in via Ferrante per come indicate nell'allegato SUB 1;
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- Di revocare le deroghe egli esoneri individuate nelle precedenti deliberazioni in premessa richiamate ad
esclusione del posto riservato al Centro di Igiene Mentale dell'ASL SA al corso E. Padovano per il veicolo
di servizio;
-

Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione
all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del
cd “diritto all’oblio”;

Oggetto:
PARCHEGGI A PAGAMENTO - RIDETERMINAZIONE ORARI TARIFFE E ABBONAMENTI INDIVIDUAZIONE NUOVE AREE
_______________________________________________________________________________________________

ALLEGATI
“SUB 1”
Strada
U. De’ Pagani
A. Califano
Piazza

Stalli

Stalli H

Giorni

Orario

Tariffa

33

1

Solo feriali

9:00-13:00

€ 0.80

16:00-20:00

frazione € 0.40

9:00-13:00

€ 0.80

16:00-20:00

frazione € 0.40

9:00-13:00

€ 1.20

16:00-20:00

frazione € 0.40

9:00-13:00

€ 1.20

16:00-20:00

frazione € 0.40

9:00-13:00

€ 1.20

16:00-20:00

frazione € 0.40

9:00-13:00

€ 0.80

16:00-20:00

frazione € 0.40

9:00-13:00

€ 0.80

16:00-20:00

frazione € 0.40

9:00-13:00

€ 0.80

16:00-20:00

frazione € 0.40

9:00-13:00

€ 0.80

16:00-20:00

frazione € 0.40

00/24

€ 0.80

9
38

1
1

Solo feriali
Solo feriali

D’Arezzo
C.so E.

41

2

Solo feriali

Padovano
G. Marconi
B. Mangino
De Rosa
A. Cesarano
Ten. Pittoni
G. Garibaldi

24
26
32
55
20
150

1
3
4
5
2
5

Solo feriali
Solo feriali
Solo feriali
Solo feriali
Solo feriali
Tutti i giorni

(struttura)
G. Garibaldi

frazione € 0.40
23

4

Solo feriali

(a raso)
S. Chiara
Palomba Fezza
Ten. Pittoni -

33
25
42

1
1
1

Solo feriali
Solo feriali
Solo feriali

recintato
Ten. Pittoni

50

2

Solo feriali

Piazzale lato

9:00-13:00

€ 0.80

16:00-20:00

frazione € 0.40

9:00-13:00

€ 0.80

16:00-20:00

frazione € 0.40

9:00-13:00

€ 0.80

16:00-20:00

frazione € 0.40

9:00-13:00

€ 0.80

16:00-20:00

frazione € 0.40

9:00-13:00

€ 0.80

16:00-20:00

frazione € 0.40

9:00-13:00

€ 0.80

16:00-20:00

frazione € 0.40

9:00-13:00

€0.40

16:00-20:00

senza frazione

9:00-13:00

€ 0.80

16:00-20:00

frazione € 0.40

EST
Via Ferrante

15

1

Solo feriali

Lato EST
Via Ferrante

65

2

Solo feriali

(CircoloUnione)
Via Criscuolo

40

1

Solo feriali

N.B.: Il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 21:00 nel periodo di vigenza dell'ora legale
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“SUB 2”
ZONA 1
Via Ugone De’ Pagani – Via Califano – Via S. Chiara - Via Caduti di Superga – Via Trento – Via Carmine Via Torino - Via Palermo - Via Milano - Via Firenze - Via Milano
Parcheggi: Via Ugone de’ Pagani – Via Califano - Via S. Chiara
ZONA 2
Piazza D'Arezzo - Corso E. Padovano – Via Garibaldi – Via Trotta – Via Torre – Via Malet - Via Perone Via Striano - Vic.tto Striano - Via Tortora - Via Criscuolo –
Parcheggi: Via Garibaldi (a raso) - Via Criscuolo - P.zza D'Arezzo - C.so E. Padovano
ZONA 3
Via Pittoni - Via B. Mangino – Via Marconi - Via De Rosa – Via Astarita – Via Gaetano Tramontano – Via
Don Minzoni - Via Ammaturo
Parcheggi: Via Mangino – Via De Rosa - Via Ten. Pittoni - Via Marconi
ZONA 4
Via Cesarano – Via Ferrante – P. S. Alfonso – Via S. Domenico – Via Guido Tramontano - Via Napoli - Via
Guerritore - Via Barbato - Via Risorgimento - Via Barbazzano
Parcheggi: Via Cesarano – Via Ferrante
ZONA 5
Via A. De Gasperi - Via Corallo (da P.zza Cirio a Via A. De Gasperi) - Via T. Fusco - Via Verdi - P.zza M.
D'Ungheria - Via Cauciello - P.zza Cirio - Via Farina
Parcheggio: Palomba Fezza
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SUB 3”
DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DEGLI ABBONAMENTI NELLE AREE DI SOSTA A
PAGAMENTO
Art. 1. Il numero di abbonamenti rilasciati non può superare il 50% dei posti disponibili nei
parcheggi sia a raso che in struttura. Al raggiungimento di tale soglia si potranno rilasciare nuovi
abbonamenti in sostituzione di quelli che, a vario titolo, sono riconsegnati e/o ritirati. Il rilascio
seguirà l'ordine di richiesta come da protocollazione. L'abbonamento mensile e/o annuale
s'intende al mese o anno legale (gli abbonamenti annuali scadono tutti il 31/12 di ogni anno). Il
pagamento dell'abbonamento annuale avviene in proporzione ai mesi effettivi di utilizzo fino al
31/12.
Art 2. L'utilizzo degli stalli ai parcheggi sopra indicati è consentito al solo veicolo indicato nella
domanda di adesione.
Art. 3. E' consentito all'abbonato di sostare negli stalli del parcheggio indicati ma senza la
garanzia del posto. L'abbonato ha diritto alla sosta nel parcheggio compatibilmente con i posti
disponibili. L'Ente si riserva, in considerazione del numero limitato, indicato al
precedente
art. 1,
degli abbonamenti da emettere, la facoltà insindacabile di rilasciare o meno
l'abbonamento
stesso.
Art. 4. L'utilizzo degli spazi di parcheggio non implica consegna nè ricevimento in custodia del
veicolo da parte dell'Ente che non ha alcun obbligo di vigilanza o di custodia dei veicoli
parcheggiati e pertanto non è responsabile per danni e furti consumati o tentati alle autovetture o
agli accessori delle stesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo autoradio, gomme di scorta,
etc.) o ai bagagli valori od altri oggetti lasciati nell'autoveicolo. L'Ente non è responsabile per
eventuali danni arrecati da altri utenti alle autovetture parcheggiate.
Art. 5. Il criterio con cui si rilasciano gli abbonamenti è cronologico: fa fede la data di
presentazione al protocollo della scheda di prenotazione seguita dalla sottoscrizione del
modulo di adesione.
Art. 6. Nel caso di sostituzione dell'autovettura, la riconsegna dell'abbonamento da diritto a
trasferire l'abbonamento sul nuovo veicolo.
Art. 7. Il costo degli abbonamenti é riportato nello schema di cui all'Art. 9. Per i residenti si fa
riferimento all'elenco di cui al SUB 1 della presente Delibera con la suddivisione del territorio
comunale in numero 5 zone (Zona 1, 2, 3, 4 e 5). I possessori di abbonamento sono
esonerati
dal pagamento della prevista tariffa previa esposizione del contrassegno rilasciato dal Comando
PP.LL..
Art. 8. Gli abbonamenti per P.zza D'Arezzo, Corso E. Padovano e Via Marconi sono possibili fino
alla concorrenza del 30% dei posti disponibili in ciascuna zona al costo di euro/anno 150,00 per i
soli
residenti e frazionabili in due semestralità. Tutte le altre tipologie di abbonamento ed in
particolare quelle di cui all'art. 9, punto 3, non danno diritto alla sosta nelle predette aree di P.zza
D'Arezzo, C.so E. Padovano e Via Marconi.
Art. 9.
TIPO ABBONAMENTO

DESCRIZIONE
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1

ABBONAMENTO PARCHEGGIO
MENSILE IN STRUTTURA DI VIA
GARIBALDI

Ne hanno diritto sia i residenti sia i non residenti.
L'abbonamento non garantisce il reperimento di un
posto auto e consente di sostare nel parcheggio in
struttura di Via Garibaldi.
Parcheggio abbonamento notturno
Dalle ore 21,00 alle ore 08,00
Mensile € 30,00 (trenta)

€/mese 60,00

2

ABBONAMENTO
SOSTA ANNUALE
PER SINGOLA ZONA 1, 2, 3, 4, 5
€/anno 60,00

Ne hanno diritto i residenti delle Zone 1, 2, 3, 4 e 5
come individuate dall'allegato SUB 2 alla presente
Delibera.
Possono usufruire di un solo abbonamento annuale
per nucleo familiare utilizzabile con agevolazione
tariffaria, ma che non garantisce il reperimento di un
posto di sosta.
Consente di sostare nelle aree di sosta a pagamento
all'interno della singola zona dove risiede il
richiedente.
Qualora decada la condizione di "residente"
l'abbonamento non è più valido e va riconsegnato
agli uffici della Polizia Municipale.
Ne hanno diritto i residenti e i non residenti.

3

ABBONAMENTO
SOSTA ANNUALE ZONE 1, 2, 3, 4 e 5

Possono usufruire di un abbonamento annuale ma
che non garantisce il reperimento di un posto auto.
Consente di sostare indipendentemente nella zone 1
,2, 3, 4 e 5 ad esclusione di P.zza D'Arezzo, C.so E.
Padovano e Via Marconi.

€/anno 120,00

4

ABBONAMENTO
SOSTA ANNUALE
PARCHEGGIO CRISCUOLO

Ne hanno diritto oltre ai residenti della Zona 2, i
dipendenti comunali con la sede di lavoro a Palazzo
S. Carlo, i docenti della scuola materna di Via
Criscuolo, delle scuole medie ed elementari di Via
Califano, gli impiegati dell'Agenzia delle Entrate e gli
Amministratori (Consiglieri ed Assessori).
Consente di sostare nell'area di sosta a pagamento di
via Criscuolo ma non garantisce il reperimento di un
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€/anno 60,00
posto di sosta.
L'abbonamento è vincolato alla "funzione" che ne
consente il rilascio, pertanto qualora decade tale
condizione, l'abbonamento non è più valido e va
riconsegnato alla Polizia Municipale.

5

ABBONAMENTO

Ne hanno diritto i residenti di P.zza D'Arezzo, C.so
E. Padovano e Via Marconi nella misura massima del
30% dei posti disponibili in ciascuna zona.
L'abbonamento è frazionabile in due semestralità.

SOSTA ANNUALE RESIDENTI

Tutte le altre tipologie di abbonamento ed in
P.ZZA D'AREZZO, C.SO E. PADOVANO particolare
quelle di cui all'art. 9, punto 3, non
E VIA MARCONI
danno diritto alla sosta nelle predette aree di P.zza
D'Arezzo, C.so E. Padovano e Via Marconi.
€/anno 150,00
L'abbonamento non garantisce il reperimento di un
posto auto e consente di sostare nei parcheggi a raso
di P.zza D'Arezzo, C.so E. Padovano e Via Marconi.

Art. 10. Gli abbonamenti mensili devono essere rinnovati entro e non oltre cinque giorni dalla
scadenza. Quelli di durata annuale vanno rinnovati entro 15/1 dell'anno successivo oppure entro il
15/7 nel caso di frazionamento semestrale, ove possibile.
Art. 11. Nel caso in cui gli abbonamenti non venissero rinnovati gli stessi si intenderanno
scaduti e pertanto l'Ente potrà stipulare nuovo abbonamento con chi abbia presentato la
scheda di prenotazione e nel rispetto del criterio cronologico.
Art. 12. L'abbonamento è un titolo di sosta che costituisce semplice agevolazione tariffaria e non da
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.
Art. 13. L'abbonato s'impegna ad apporre sul parabrezza anteriore della vettura e in modo ben
visibile l'eventuale contrassegno che sarà fornito dalla Polizia Municipale. La mancata esposizione
dell'abbonamento o l'utilizzo improprio dello stesso, darà luogo alla sanzione prevista dalle norme
vigenti.
Art. 14. L'abbonamento può essere utilizzato nei giorni e negli orari indicati e riferiti alla
sosta regolamentata vigente sul territorio comunale che è indicata dall'apposita segnaletica in loco.
Art. 15. L'abbonamento è personale e strettamente riferito al solo mezzo la cui targa è indicata sul
fronte dell'abbonamento stesso.
Art. 16. E’ possibile effettuare il pagamento per più mensilità nell'ambito dello stesso anno
solare.
Art. 17. 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 (art. 640, comma 2).
Art. 18. Il prezzo dell'abbonamento sottoscritto s'intende accettato dall'utente con la
sottoscrizione della domanda d'adesione.

Oggetto:
PARCHEGGI A PAGAMENTO - RIDETERMINAZIONE ORARI TARIFFE E ABBONAMENTI INDIVIDUAZIONE NUOVE AREE
_______________________________________________________________________________________________
Art. 19. L'abbonamento annuale nel parcheggio di Via Criscuolo, di cui al punto 4 dell'art. 9, potrà
essere rilasciato previa esibizione di idonea documentazione attestante il requisito per il
rilascio dello stesso. L'abbonamento di cui al punto 3 dell'art. 9
può essere pagato in due
rate da € 60,00.
Art. 20. Eventuali deroghe al pagamento saranno
contrassegno rilasciato dal Comando Polizia Municipale.

autorizzate

mediante

apposito

Art. 21. Agli operatori commerciali è data la possibilità di acquistare, presso il Comando Polizia
Municipale, ticket di sosta della durata di 1 ora, al costo scontato di: euro/ora 0,80 per P.zza
D'Arezzo, C.so E. Padovano e Via Marconi; euro/ora 0,60 per tutte le altre zone. Sarà cura e onere
dell'utilizzatore del ticket di indicare la data e l'ora di inizio della sosta sullo stesso ticket. La
mancata indicazione dei predetti dati darà luogo alla sanzione prevista per la mancata esposizione.
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COMUNE di PAGANI
Provincia di Salerno
Proposta

di Giunta Comunale

Il Funzionario Istruttore DIODATO GUGLIELMO ROSSI
Proposta n. 44

del 12/03/2015

Registro delle proposte

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 47 del
01/04/2015 avente ad oggetto : PARCHEGGI A PAGAMENTO RIDETERMINAZIONE ORARI
TARIFFE E ABBONAMENTI INDIVIDUAZIONE NUOVE AREE
Parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000.
SETTORE POLIZIA LOCALE
Si esprime parere FAVOREVOLE
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:
________________________________________________________________________
____________
Il Responsabile del Settore
F/to: Diodato Rossi
Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1.
U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione
Si esprime parere ____________________________________
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:
________________________________________
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio
_________ che presenta la seguente disponibilità:
Somma
Somme
Somma
Somma
Somma

stanziata …………………………….. € ______________
impegnate..………………………….. € ______________
pagate …………………………….…. € ______________
presente atto..……………………….€ ______________
disponibile..………………………….. € ______________

Impegno n° ___________
Li’ _________
Il Responsabile del Settore

Delibera Giunta Com.le num. 47 seduta del 01/04/2015
Oggetto: PARCHEGGI A PAGAMENTO - RIDETERMINAZIONE ORARI TARIFFE E ABBONAMENTI - INDIVIDUAZIONE NUOVE
AREE

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Vice Segretario Generale
F/to Giuseppe Serritiello

Il Sindaco
F/to Bottone
Salvatore
Sindaco

F.to Bottone Salvatore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000)
Pagani,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato come in originale

F.to D.ssa Monica Siani

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi :
Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

x

Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

Firmato come in originale
copia
Il Responsabile Incaricato
Pagani,lì
p.c.c.
Firma
Pagani, lì

