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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 643 Del 29/10/2015

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA AllE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER I
VEICOLI ELETTRICI IBRIDI.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Ottobre in prosieguo di seduta
iniziata alle ore 18.30 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito
si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza Del Vecchio Enzo nella sua qualità di VICE SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. Alessandrini Marco SINDACO A
Del Vecchio Enzo VICE SINDACO P
Marchegiani Paola ASSESSORE P
Diodati Giuliano ASSESSORE P
Santavenere Sandra ASSESSORE P
Sulpizio Adelchi ASSESSORE A
Di lacovo Giovanni ASSESSORE A
Cuzzi Giacomo ASSESSORE P
Di Pietro Laura ASSESSORE P
Teodoro Veronica ASSESSORE P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindìcato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;

Visti i pareri espressi, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del servizio interessato e dal
Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata;

Premesso
- che le linee programmatiche di mandato dell'amministrazione, approvate con
delibera di Consiglio Comunale n. 457 in data 3.7.2014, prevedono tra gli
obiettivi in tema di mobilità che, nell'ottica di una città più vivibile, è necessario
favorire la mobilità cittadina, riducendo al massimo l'utilizzo di mezzi inquinanti;
- che li Comune di Pescara ha aderito, con delibera di Giunta n. 416 del
20.05.2010, al "Patto dei Sindaci", principale movimento europeo che vede
coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l'efficienza
energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnova bili nei loro territori;

Richiamato
- il Contratto di Servizio del 26 febbraio 2010 e successive modifiche e
integrazioni, con cui il Comune di Pescara ha affidato alla Società Pescara
Parcheggi Srl tutti i parcheggi pubblici a pagamento cittadini;
- l'art. 13 del citato Contratto di Servizio stabilisce che le tariffe da applicare
vengono fissate sulla base di apposita delibera di Giunta;

Ritenuto opportuno di incentivare l'utilizzo di autovetture elettriche ibride,
attraverso l'adozione di abbonamento annuale al costo ridotto di € 60,00
(sessanta/OD) per la sosta di tali veicoli nelle aree di parcheggio a pagamento
del territorio comunale;

Considerato che i proprietari dei suddetti veicoli ibridi potranno munirsi di
abbonamento annuale previa presentazione di idonea richiesta alla società
Pescara Parcheggi s.r.L;

Ritenuto necessario sperimentare il provvedimento per un periodo fino al 31
dicembre 2017, per consentire di monitorare gli effetti dell'iniziativa e capire il
suo impatto sulla popolazione;

Visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile
della proposta, espressi ai sensi dell'art. 49 e147 bis del Decreto Legislativo
18.08.2000 n° 267 rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;
Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge;
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DELIBERA

1) Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di istituire apposito abbonamento ridotto, per il periodo dal 1°dicembre 2015
al 31 dicembre 2017, al costo annuo di € 60,00 (sessanta/OD), che consentirà la
sosta dei veicoli elettrici ibridi, senza limitazioni di orario, negli stalli blu di tutti i
parcheggi dell'intero territorio comunale; l'abbonamento dovrà essere tenuto
esposto all'interno dell'auto in maniera ben visibile dall'esterno; la mancata
esposizione o l'uso improprio dell'abbonamento equivale al non possesso dello
stesso e potrà essere sanzionato nei termini di legge;

3) di autorizzare la Società Pescara Parcheggi srl, che ha in gestione i
parcheggi a pagamento cittadini, a provvedere al rilascio degli abbonamenti di
cui al precedente punto 1);

4) che la presente deliberazione non comporta Impegno di spesa o
accertamento di entrata.

5) con successiva separata votazione unanime, delibera altresì, attesa
l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi del4°comma dell'art. 130 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.
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RELAZIONE

Le linee programmatiche di mandato dell'amministrazione, a provate con
delibera di Consiglio Comunale n. 457 in data 3.7.2014, prev dono tra gli
obiettivi in tema di mobilità che, nell'ottica di una città più vivibile, è necessario
favorire la mobilità cittadina, riducendo al massimo l'utilizzo di mezzi inquinanti;

Il Comune di Pescara ha aderito, con delibera di Giunta n. 416 del
20.05.2010, al "Patto dei Sindaci", principale movimento europeo che vede
coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l'efficienza
energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori.

Il Contratto di Servizio del 26 febbraio 2010 e successive modifiche e
integrazioni, con cui il Comune di Pescara ha affidato alla Società Pescara
Parcheggi Srl tutti i parcheggi pubblici a pagamento cittadini.

L'art. 13 del citato Contratto di Servizio stabilisce che le tariffe da
applicare vengono fissate sulla base di apposita delibera di Giunta.

Per quanto sopra si ritiene di proporre alla Giunta Comunale:

1. di incentivare l'utilizzo di autovetture elettriche ibride, attraverso l'adozione di
abbonamento annuale al costo ridotto di € 60,00 (sessanta/OD)per la sosta di
tali veicoli nelle aree di parcheggio a pagamento del territorio comunale;

2. di concedere ai proprietari dei suddetti veicoli ibridi la possibilità di munirsi di
abbonamento annuale previa presentazione di idonea richiesta alla società
Pescara Parcheggi s.r.l.;

3. di sperimentare il provvedimento per un periodo fino al 31 dicembre 2017,
per consentire di monitorare gli effetti dell'iniziativa e capire il suo impatto sulla
popolazione;

4 . di autorizzare la Società Pescara Parcheggi srl, che ha in gestione i
parcheggi a pagamento cittadini, a provvedere al rilascio degli abbonamenti di
cui al precedente punto 1.
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! Parere di regolarità tecnica:
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1,

D. Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa, anche con riferimento al rispetto della normativa per la tutela della privacy":
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diretti o indiretti sulla situazìone economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

D sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis,

comma l, D. Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità contabile":
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1425Area Risulta Sud
Area Terminai

Area Ex Fea 90

€ 2,50 intera giornata
€ 35,00 ABBONAMENTO

MENSILE

8,00 - 21,00
(giorni feriali + festivi mese di

dicembre - escluso 25 e 26)

8,00 - 20,30 giorni feriali

Area Risulta Nord
(via S. Pellico)

Area Terminai-fronte
stazione ferroviaria

Area Risulta
"Sosta Breve"

Via Monte Falto

150

152

480

42

€ 2,50 intera giornata
€ 35,00 ABBONAMENTO

MENSILE

€ 0,50 primi 30 minuti,
€ 1,00 dal 310 al 60° minuto

€ 2,50 per tutto il giorno
€ 35,00 ABBONAMENTO

MENSILE

€ 0,50 primi 30 minuti
€ 1,00 dal 310 al 900 minuto

€ 2,00 per ogni ora successiva ai
primi 90 minuti

NON È PREVISTO
ABBONAMENTO MENSILE

€ 0,50 primi 30 minuti tariffa
minima

€ 1,00 ogni ora
€ 50,00 ABBONAMENTO

MENSILE

8,00 - 21,00
(giorni feriali + festivi mese di

dicembre - escluso 25 e 26)

8,00 - 21,00
(giorni feriali + festivi mese di

dicembre - escluso 25 e 26)

8,00·21,00
(giorni feriali + festivi mese di

dicembre - escluso 25 e 26)

8,00 - 20,00 giorni feriali

PESCARA Parcheggi s.r.l.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Pescara

Sede legale: Piazza Italia, 1 - 65121 Pescara (PE) Italia
Sede operativa: Piazza Francesco Paolo D'Angelosante, 5 - 65127 Pescara (PE)

Telefono +39.085-4554923 Fax +39.0854512295
Cap. Sociale € 20.000,00 i. v. - Registro Impresa Pes(;ara - C.F. e P.1. 01927750685. - R.E.A. PE-139559



Piazza I Maggio 109 € 0,50 primi 30 minuti dal 1514 al 15110
€ 1,00 dal 31" al 60" minuto 8,00 - 24,00 da lunedì a sabato

Via Gramsci 60 € 2,00 per ogni ora successiva
.alla prima dal 16110 al 14/4

Via Carducci 56 € 50,00 ABBONAMENTO 8,00 - 21,00 da lunedì a giovedì
MENSILE 8,00 - 24,00 venerdì e sabato

Piazza Spirito Santo, 66 € 0,50 primi 30 minuti 8,00 - 20,00 giorni feriali
Via Latina 18 € 1,00 dal 31" al 60" minuto

€ 2,00 per ogni ora successiva
Via del Concilio 65 alla prima

€ 50,00 ABBONAMENTO
Via Rieti 24 MENSILE

Via Bologna 40

Area Via Bologna 73

Via Firenze 30

Via N. Fabrizi 111

Via Milano 47

Via Parini 36

Largo dei Frentani 27

Piazza Alessandrini 46

Via Orazio 71

Via Bastioni 18

Via Degli Aprutini 12

PESCARA Parcheggi s.r.l.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Pescara

Sede legale: Piazza Italia, 1 - 65121 Pescara (PE) Italia
Sede operativa: Piazza Francesco Paolo D'Angelosante, 5 - 65127 Pescara (PE)

Telefono +39.085-4554923 Fax +39.0854512295
Cap. Sociale € 20.000,00 i. v. - Registro Imprese Pescara - C.F. e P.1. 01927750685. - R.E.A. PE-139559



€ 1,50 intera giornata 8,00 - 13,00 da lunedì a
Area Tribunale 412 € 25,00 ABBONAMENTO venerdì

MENSILE

Tariffe ed orari stabiliti con delibera di
Gìunta Comunale n. 1131 del 23.12.10

€ 0,50 primi 30 minuti
€ 1,00 ogni ora

€ 4,00 DIURNO 8,00 - 20,00
€ 3,50 NOnURNO 20,00 - 8,00

Parcheggio Coperto € 6,00 24 ORE
274Staz. Portanuova ABBONAMENTI MENSILI:IL MOLINO DIURNO € 35,00

NOTTURNO € 32,00
DIURNO/NOTTURNO € 54,00

ABBONAMENTI ANNUALI:
DIURNO € 350,00

NOTTURNO € 280,00
DIURNO/NOTTURNO € 450,00

PESCARA Parcheggi s.r.l.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Pescara

Sede legale: Piazza Italia, 1 - 65121 Pescara (PE) Italia
Sede operativa: Piazza Francesco Paolo D'Angelosante, 5 - 65127 Pescara (PE)

Telefono +39.085-4554923 Fax +39.085451.2295
Cap. Sociale € 20.000,00 i. v. - Registro Imprese Pescara - C.E e P.1.01927750685. - R.E.A. PE-139559



Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

IL VICE SINDACO

F.to Del Vecchio Enzo

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Monaco Carla

Per copia conforme all'originale.

Pescara, nJ li ti l Il LU I:J

SABILE

A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 3 U li l Il

al 1 4 NQVI 2U15' e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Iì _

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio
per 10 giorni consecutivi dal senza opposizioni ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 - 3°comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N.267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Iì _

COMUNE DI PESCARA

N. di prot.

FASCICOLO UFFICIO

Pescara, lì _

All'Ufficio _

All'Ufficio _
...per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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