COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 235 Del 18/04/2016
Oggetto: AGGIORNAMENTO ORARI PARCHEGGIO 'AREA TRIBUNALE'

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di Aprile in prosieguo di seduta iniziata alle
ore 20.05 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita
[a Giunta Comunale.
Presiede l'adunanza Avv. Alessandrini Marco nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

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

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P

P
A
A
P
P
A

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4.
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 sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D,Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da
scheda allegata;
Visto il contratto di servizio n. 01 del 04.01.2016 di Reg. del Settore LL.PP. e
Mobilità del Comune di Pescara stipulato con la Società Pescara Parcheggi sr/,
attuale gestore dei parcheggi a pagamento cittadini;
Vista la richiesta della Pescara Parcheggi srl, proL n, 0013/2016 del
18.02.2016, di rimodulare esclusivamente il parcheggio "Area Tribunale", al fine
di garantire una rotazione costante dei veicoli, soddisfare le esigenze di sosta di
un alto numero di utenti e scoraggiare la sosta in aree vietate, come di seguito
specificato:
PARCHEGGIO A PAGAMENTO "AREA TRIBUNALE"
Orario attuale
8,00-13,00

orario:

Nuovo orario
dal

lunedì

a orario:

8,00-20,00

dal

lunedì

venerdì;

sabato (escluso festivi);

tariffa: € 1,50 per l'intera giornata;

tariffa: € 1,50 per l'intera giornata;

abbonamento mensile: € 27,00;

abbonamento mensile: € 27,00;

a

Considerato che tale rimodulazione oltre a migliorare e controllare la sosta
nell'area tribunale porterebbe comunque il parcheggio dell'Area Tribunale ad
avere orari, giorni di apertura in linea con quelli degli altri parcheggi a
pagamento cittadini;
Ritenuto opportuno mantenere invariata la tariffa giornaliera pari a € 1,50 e
l'abbonamento mensile pari ad € 27,00 così come stabilito con Deliberazione di
G.C. n. 41 del 29.01.2015;
Ritenuto
- di dover modificare a tal proposito ed approvare il nuovo tariffario di CUI
all'Allegato A per le motivazioni in premessa;
- di non dover variare il canone da corrispondere all'amministrazione, così come
ridefinito con delibera di C.C. n. 174/2015, sulla base delle modifiche apportate
con il presente atto al nuovo tariffario;
Considerato altresì che con nota prot. 0028/16 del 21.03.2016 la Società
Pescara Parcheggi s.r.l. ha provveduto a trasmettere la richiesta di apportare
alcune modifiche, aggiornando il vigente Regolamento della sosta nelle aree a
pagamento, con specifico riferimento alla modifica statutaria ed affidamento del
servizio pubblico locale di gestione dei parcheggi cittadini e dei relativi servizi
accessori avvenuto con deliberazione di C.C. n. 174 del 23.12.2015;
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Vista la nota illustrativa della Pescara Parcheggi srl, prot. n. 0034/2016 del
30.03.2016, nella quale:
si fa presente che è intenzione di Pescara Parcheggi effettuare una
implementazione e modernizzazione dei parcometri presenti, mediante
l'istallazione di n. 2 nuovi parcometri dotati di tecnologie finalizzate ad
accettare anche carte di credito, carte prepagate, ecc., garantendo nell'area
tribunale un numero non inferiore a n. 5 parcometri al fine di agevolare al
meglio l'utenza;
si prevede, in accordo con le linee guida dell'A.C. e del Piano Economico
Finanziario, anche una prossima automatizzazione di ulteriori aree
destinate alla sosta a pagamento;
si rende necessario implementare conseguentemente nuovi corsi per la
formazione di ausiliari della sosta;
Visto l'art. 48 del D. Lgs. N. 267;
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge,
DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa,
1. di approvare il nuovo tariffario "Elenco parcheggi a pagamento con n.
posti auto, orari e tariffe, nel senso di apportare modifiche limitatamente
al seguente ambito:
PARCHEGGIO A PAGAMENTO "AREA TRIBUNALE"
Nuovo orario

Orario attuale

8,00-13,00

orario:

dal

lunedì

a orario:

8,OOM20,OO

dal

lunedì

venerdì;

sabato (esci uso festivi);

tariffa: € 1,50 per l'intera giornata;

tariffa: € 1,50 per l'intera giornata;

abbonamento mensile: € 27,00;

abbonamento mensile: € 27,00;

a

e l'allegato aggiornamento del regolamento per l'utilizzo dei parcheggi che
formerà parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare Pescara Parcheggi srl ad automatizzare la sosta a pagamento
nel parcheggio
"Area Tribunale"
nell'ottica
di rendere automatici,
progressivamente, tutti i restanti parcheggi a pagamento cittadini;
3. di precisare che il pagamento nel parcheggio "Area Tribunale" avverrà
mediante parcometri con ticket ed il controllo verrà effettuato tramite ausiliari del
traffico;
4. di trasmettere il presente atto alla "Pescara Parcheggi S.r.l." cui è demandata
la gestione della sosta tariffata fino al 31.12.2020;
Arto di Giunta Comunale

n. 235 Del 18/04/20

[6-COMUNE

DI PESCARA

Pag.3

5. di precisare altresì che il canone che la "Pescara Parcheggi " srl dovrà
corrispondere all'Amministrazione
resta invariato come già contemplato, sia a
livello programmatico che a livello contabile per grandi e fondamentali linee nel
bilancio pluriennaJe 2016-2018;
6. di precisare, altresì, che il presente atto non comporta
e né diminuzione di entrata;

né aumento di spesa

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente
presente immediatamente eseguibile

espresso,
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RELAZIONE
Pescara Parcheggi srl, attuale gestore della sosta tariffata cittadina, con nota prot. n. 0013/2016
del 28,02,2016,

ha richiesto di rimodulare

Tribunale", al fine di

esclusivamente

le tariffe del parcheggio

"Area

garantire una rotazione costante dei veicoli, sOdqisfaré le esigenze

sosta di un arto numero di utenti e scoraggiare

di

la sosta in aree vietate, come di seguito

specificato:
PARCHEGGIO A PAGAMENTO "AREA TRIBUNALE"
Orario attualè

Nuovo orario

orario: 8,00-13,00 dal lunedì a venerdì;

orario:

8,00-20,00

I
dal

lunedì

a

sabato

(escluso festivi);
tariffa: € 1,50 per l'intera giornata;

tariffa: € 1,50 per l'intera giornata;

abbonamento mensìle : € 27,00;

abbonamento

Tale rjmodulazione

oltre a migliorare e controllare

mensile: € 27,00;

la sosta nell'area tribunale

porterebbe

comunque il parcheggio dell'Area Tribunale ad avere orari, giorni di apertura in linea con quelli
degli altri parcheggi a pagamento cittadini.
Si ritiene opportuno

mantenere

comunque

invariata

la tariffa giornaliera

pari a € 1,50, e

l'abbonamento mensile di € 27,00.
Con nota prot. 0028/16 del 21.03.2016

la Società Pescara Parcheggi s.r,L ha provveduto a

trasmettere la richiesta di apportare alcune modifiche, aggiornando il vigente Regolamento della
sosta nelle aree a pagamento, con specifico riferimento alla modifica statutaria ed affidamento
del serviziq pubblico locale di gestione dei parcheggi cittadini e dei relativi servizi accessori
avvenuto con deliberazione di C.C. n. 174 del 23.12.2015.
Con nota illustrativa della srl, prot. n. 0034/2016 del 30.03.2016, Pescara Parcheggi:
fa presente che è intenzione di Pescara Parcheggi
modernizzazione

effettuare una implementazione

e

dei parco metri presenti, mediante l'istaJlazione di n, 2 nuovi parcometri

dotati di tecnologie finalizzate ad accettare anche carte di credito, carte preDagate, ecc.,
garantendo

nell'area

tribunale

un numero

non inferiore

a n. 5 parcometri

al fine di

agevolare al meglio f'utenza;
prevede, in accordo con le linee guida delf'A.C. e del Piano Economico Finanziario, anche
una prossima automatizzazione

di ulteriori aree destinate alla sosta a pagamento:

prevede

di implementare

altresì

la necessità

conseguentemente

nuovi corsi

per la

formazione di ausiliàri della sosta;
Per le motivazioni esposte in narrativa, si propone alla Giunta:
1.

di approvare

il nuovo tariffario "Elenco parcheggi a pagamento con n. posti

auto, orari e tariffe, nel senso di apportare modifiche limitatamente al seguente
ambito:
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PARCHEGGIO A PAGAMENTO "AREA TRIBUNALE"

I

Nuovo orario

Orario attuale
orario: 8,00-13,00 dal lunedì a venerdì;

I orario:

8,00-20,00

dal

lunedì

a

sabato

'°1

(escluso festivi);
tariffa: € 1,50 per l'intera giornata;

tariffa: € 1,50 per l'intera giornata;

abbonamento mensile:€

abbonamento mensile: € 27,00;

27,00;

i

e gli allegati regolamenti per l'utilizzo dei parcheggi che formano parte integrante del presente
provvedimento;
2. di autorizzare Pescara Parcheggi srl ad automatizzare la sosta a pagamento nel parcheggio
"Area Tribunale" ed automatizzare

progressivamente

tutti i restanti parcheggio

a pagamento

cittadini;
3. di precisare che il pagamento nel parcheggio "Area Tribunale" avverrà mediante parcometri
con ticket ed il controllo verrà effettuato tramite ausiliari del traffico;
4. di trasmettere

il presente atto alla "Pescara Parcheggi S.r.l." cui è demandata

la gestione

della sosta tariffata fino al 31.12.2020;
5. dì precisare altresì che il canone che la "Pescara
all'Amministrazione

Parcheggi"

resta invariato come già contemplato,

srl dovrà corrispondere

sia a livello programmatico

che a

livello contabile per grandi e fondamentali linee nel bilancio pluriennale 2016-2018;
6. di precisare,

altresì, che il presente

atto non comporta

né aumento

di spesa

e né

diminuzione di entrata;
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PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO
con n. stalli indicativo (*), tariffe ed orari di apertura
PARCHEGGI

n.
staUi

TARIFFA

ORARIO

Area "Terminai Bus"

530

--------------- .... -..--

....-..--

€ 2,50 intera giornata
------------------- ..------ ..----------------

AREA DI RISULTA

Area Nord "ex Bingo"

..-.•..••..---- •..--...... -..................
Area "Sud"

-------------------------

162
.•...•

€ 2,50 intera giornata

-.•••...

..•..•..••..•......•..• -----------------------------------

8,00 - 21,00 da lunedì a sabato
+ festi"i di dicembre (escluso 25 e 26)

1,00 l ....ora
1,002 ....ora
€ 2,50 intera giornata
€
€

1215
------

-------------------------------------------

I

I

€ 38,00 ABBONAMENTO
f 15,OOABBONAMENTO

MENSILE

MENSILE RIDOTro

Residenti autorizzati

(**)

AREA STAZIONE FS
PESCARA C.le
€ 0,50 primi 30 minuti
Sottopasso Nord
Sotto passo Sud
Area fronte Stazione

38
45
61

NON

AREA"Ex Fea"
Ingresso Via Ugo Foscolo

73

r

PREVISTO

ABBONAMENTO

AREA "Ex Enaip"
Ingresso Riviera Nord

8,00 ~20,00 da lur e~1ìa sabato
+ festivi di dicembre (escluso 25 e 26)

€ 2,50 intera giornata
€ 38,00 ABBONAMENTO

I

8,00 - 21,00 da lunedì a sabato
+ festivi di dicembre (escluso 25 e 26)

€ 1,00 dal31 °minuto al 60° minuto
€ 2,00 ora successiva alla prima

MENSILE

€ 4,00 intera giornata
NON E' PREVISTO

8,00 - 24,00; 00,00-03,00
da lunedì a domenica
periodo: giugno- settembre

ABBONAMENTO
I

AREA
Piazza I Maggio

l

118

€ 1,00 primi 30 minuti
€ 1,00 dal 31Cminuto al 600 minuto
€ 2,00 per ogni ora successiva alla prima

€ 54,00 ABBONAMENTO

I

8,00 - 24,00 da lunedì a domenira

MENSILE

Pago 7

€ 0,50 primi 30 minuti
f 1,00 dal 31°minuto al 60° minuto

Via Gramsci
Via Carducci

58
56

dal 15/4 al 15/10
8,00 - 24,00 da lunedì a sabato

f 2,00 per ogni ora successiva alla prima

f 54,00 ABBONAMENTO MENSILE
€ 15,90AIUHlNAMENTO

MENSILE

Re~idenli autorizzati

AREA OSPEDALE
Via Monte Faito

48

f

I

Piazza Spirito Santo,
Via Latina
Via del Concilio
Via Rieti
Via Bologna
Area Via Bologna
Via Firenze
Via N. Fabrizi
Via Milano
Via Parini
Largo dei Frentani
Piazza Alessandrini
Via Orazio
Via Bastioni
Via Aprutini

AREA TRIBUNALE
(Parcheggio su strada)

66
18
61
24
39
73
28
116
44 ,
40
27
46
64
18

RJI)OlTO

(**)

0,50 primi 30 minuti
€ 1,00 ogni ora

f 54,00 ABBONAMENTO

I

dal 16/10 al 14/4
8,00 .21,00
da lunedì a giovedì
8,00 - 24,00 venerdì e sabato

8,00 - 20,00 da lunedì a domenica

MENSILE

€ 0,50 primi 30 minuti
€ 1,00 dal 31°minuto al 60° minuto
€ 2,00 per ogni ora successiva alla prima

8,00 -20,00
€ 54,00 ABBONAMENTO

da lunedì a sabato

MENSILE

€ 15,00AB80N..\MENTO MENSILE RIDOTTO
Residenti aUlod:uati (**)

lO

I

€

l,50 intera giornata

412
f 27,00 ABBONAMENTO

I

8,00 - 20,00 da lunedì a sabato
(esci uso festivi)

MENSILE

I

€ 0,50 primi 30 minuti;
€ 1,00 per ora o frazione;

I

Tariffa diurna (ore 8,00 - 20,00) = f 4,00;
Tariffa notturna (ore 20,00 - 8,00) = € 3,50;
Tariffa h/24 = € 6,00;

STAZIONE FS
PORTA NUOVA

Abbonamento settimanale 24h

=€

16,00

ORARIO: 0,00 - 24,00 continuativo;

274

(Parcheggio coperto)

Abbonamento mensile (diurno) = € 35,00
Abbonamento mensile (notturno) = f 32,00
Abbonamento mensile (h/24) = € 54,00

I

I

j

Abbonamento annuale (diurno) = € 350,00
Abbonamento annuale (Ilotturno) = € 280,00
Abbonamento annuale (h/24) = € 450,00

I

I

I

I

I

(*) H numero di slalli deve intendersi

nuova costruzione o manutenzione
(**) così comeregolamcntatonella

indicativo perché soggetto ad essere integrato o ridotto in rcla7jone agli interventi di
sui siti di giacenza.
deliberazione di G.C. n. 136dcl 14.02.2013

Pago lì
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Città di Pescara
Medllfdill d'oro al Merito Civile

Oggetto: AGGIORNAMENTO ORARI PARCHEGGIO "AREA TRIBUNALE"

Parere di regolarità tecnica:
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art!. 49 comma I e 147 bis comma I, 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 nonnativa per la tutela della privacy.
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Li
Parere di regolarità contabile:

D

la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
'~

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

D. Lgs. 267/2000, il seguente parere "cl i regolarità contabile":

::t;~v.'><
Li

/

PESCARA PARCHEGGI S.R.L.
A
Signor Vice Sindaco

Dr. Enzo Del Vecchio
A

Dirigente Settore LL.PP.e Mobilità
Ing. Giuliano Rossi
Loro Sedi

Prot .. n.

U0

OO~l>

Pescara lì, ~~
Oggetto:

f

00.10

Modifica intestazione regolamenti per
l'utilizzo del parcheggio pubblico all'aperto non custodito
l'utilizzo del parcheggio pubblico coperto non custodito

0000000000000000000000000000000

Con riferimento
a quanto sopra emarginato unitamente alla
presente alleghiamo copia dei nuovi regolamenti emessi a seguito della revoca
dello stato di liquidazione della società Pescara Parcheggi avvenuta in data

29/12/15.
Tanto per Vs. opportuna conoscenza.
Distinti saluti
L'Amministratore

Unico pro tempo re

Avv. AngelaSumma
All.ti: c.s.d.

PESCARA Parcheggi s.r.l. in Liquida~iof\e
11 direzione. e coordinamento claparte del COlllune di PCSCl1m
Sede legale: Piazza Italia. 'I - 65121 Pescara (PE) Italia
Sede operativa: Pi.9.Ufl FrancescoPaolo D'Angelosanle.5. 65127 Pescar~- Telefono +39,085-4554923 Fax i·39.0854512;(95
Cilp. Sociille €20.000,00 i. v, - Registro IrnpresB Pescara - C.F. e P.l. 01927750635. - REA. PE·139559

Società so.ggelln

La Società PESCAHtl. PAnCHEGGl

alla Piazza Italia rLe in
di Registrazione Settore LL.PP. e

srl con sede in Pescara

conformItà al contr','IUo n. 01 dd04/01j2016
Mobililù Comune dì Pescar~\; adotta

e rende

A)Regolamento
per l.'uti lizzo del parcheggio
Comune di Pescara

noto all'ulenza
puhhfico

il;

~lJ1~alH~xtJ~
non custodito

Art. l

JIservizio di parcheggio è reso alle condizioni che seguono e con t'applicazione delle tariffe stabilite con
deliberazione del c. c. n. 164 del 18/12/2009 e s.m.i. e dal Contratto del 26/02/10 n. 4 di Reg/Servizio
Politiclle Ambientali e Mobilità e s.m.i.
Art. 2
L'utente, nell'utilizzare il parcheggio, dovrà munirsi del relativo scontrino/tessera d'abbonamento

con le

modalità di cui al successivo arto 5 ed esporlo in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo.
Art. 3
l'utente è tenuto a parcheggiare Il veicolo entro gli appositi spazi delimitati dalle str{sce blu.
Art. 4
Si consiglia di non tenere a vista nei veicoli parcheggiati materiali e/o sostanze infiammabili, animali e/o
altri oggetti che possano, per qualsiasi ragione; costituire pericolo o invito al furto.
Art. 5
Pescara Parcheggi s.r.l. non è responsabile per:
•

I danni arrecati da altri utenti ai veicoli parcheggiati

•

il furto consumato/tentato

•

i furti consumati/tentati

degli autoveicoli In sosta all'interno dei parcheggi

e/o idanni ai bagagli, valori o altri oggetti lasciati all'interno dei veicoli o

sugli stessi compresi gli accessori amovibill.
Art. 6
Il pagamento della sosta deve awenire antidpatamente

con le seguenti modalità:

•

tramite ricevuta di pagamento emessa dai dispositivi di controllo di durata degli stazionamenti

•

tramite biglietto emesso dagli operatori addetti

•

tramite abbonamenti

•

tramite tessere ricaricabili

•

con ogni altro mezzo consentito dalla tecnologia

.-

Art. 7
Il mancato pagamento delcorrispettivo,

la mancata o irregolare esposizione del contrassegno il mancato

parcheggio negli spazi appositamente delimitati ovvero nelle aree limItrofe a quelle date in ronc€!ssione in
cui sì effettua la sosta con modalità talì da impedire e/o intralciare l'entrata o l'uscita nelle zone a
pagamento saranno sanzionati nei modi previsti dalla normativa del C.d.S.
Sarà altresì sottoposto a sanzione anche il veicolo lasciato in zona dì sosta a pagamento oltre la scadenza
segnata, ai sensi delle vigenti norme del C.d's.
Art. 8
Nel ritirare lo scontrino/tessera di abbonamento l'utente da atto di aver preso cognizione e di accettare
tutte le norme contenute nel presente regolamento impegnandosi a rispettarle scrupolosamente

Art. 9
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio all'art. 13 del Contratto del
04/01/2016, n. 01 del 04/01/2016 di Registrazione Settore LL.PP.e Mobilità e s.m.i. nonché alla delibera
di

c.c. n. 164 del 18/12/2009

L'Amministrazione

e s.m.i. e, in quanto applkabili, alle disposizioni del C.c.

La Società PESCAR/\ PARCHEGGI srl con Seti<; in Pescara alla Piazza n. l, In conformità al contratto
del 04!01!2016 di Rcgistradone Settore Ll.PP. e MobfUtà, adotta e rende noto aWutenza il:

n. 01

B) Regolamento per l'utilizzo del parcheggio pubblico fi!:Jlflt.Q non custodito
Conume di PesC<U'<ì

.-

Art. 1
Il parcheggio è disciplinato dalle norme del presente regolamento, oltre che in generale dalle norme del
codice civile e del codice penale. l'accesso del veicolo al parcheggio comporta l'accettazione integrale di
tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento.
Art. 2
Entrando con il veicolo nel parcheggio, l'utente costituisce un contratto di locazione di un'area che Pescara
Parcheggi s.r.l. in liquidazione mette temporaneamente a disposizione senza assumere obbligo di vigilanza
o custodia. Il parch~ggio non è custodito.
Art. 3
I giorni e gli orari di apertura del parcheggio e le tariffe in vigore sono indicate nella tabella posta all'entrata
del parcheggio e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
Se il biglietto d'ingresso viene smarrito, l'utente dovrà pagare un importo che decorrerà dall'ora di
apertura del parcheggio fino al ritiro del veicolo. Durante gli orari di chiusura del parcheggio non è possibile
effettuare il ritiro del veicolo.
Art. 4
l'utente è tenuto a rispettare la segnaletica interna al parcheggio ivi compresa la velocità prevista e gli
spazfdl sosta destinati a portatori di handicap. All'interno del parcheggio vanno osservate le norme che
regolano la circolazione dei veicoli.
l'utente deve lasciare il veicolo chiuso a chiave e con il freno a mano tirato.
Art. 5
[' fatto rigoroso divieto, a tuttf gli utenti, di adottare comportamenti non compatibili con quanto disposto
dal presente regolamento, citando in via esemplificativa ma non esaustiva:
a)

effettuare la sosta al di fuori degli appositi spazi delimitati dalle strisce, sulle corsie di circolazione,
sulle piste di entrata e uscita e/o comunque in tutti i casi in cui essa possa ostacolare la manovra
e/o la marcia di altre autovetture, motocìcli e/o utentI. I veicoli parcheggiati in modo improprio
potranno subire la rimozione forzata dello stesso automezzo a spese del proprietario.

b) Parcheggiare i motodcli negli spazi riservati alle autovetture e viceversa.

c)

Lasciare nei veicoli parcheggiati:

animali, sostanze e materiali infiammabili,

la cui presenza possa per qualsiasi ragione costituire

tossici e/o altri oggetti

pericolo o invito al furto

d)

Parcheggiare veicoli che non abbiano regolarmente

esposta la targa

e)

Indugiare nelle aree di parcheggio con il motore acceso

f)

Ostacolare, i qualsiasi modo, Il funzionamento

dei servizt l'utilizzo delle strutture

e degli apparati

installati
g)

Effettuare qualsiasi travaso di carburante

h)

Utilizzare i fari abbaglianti all'interno

il

Effettuare la pulizia dell'autovettura

j)

Scaricare, sulla pavimentazione,:

k)

eseguire qualsiasi lavoro di riparazione

all'interno

delle aree di parcheggio

delle aree di parcheggio
nelle aree di parcheggio

acqua, olio o quant'altro
dell'autovettura

possa imbrattare
all'interno

le aree di parcheggio;

delle aree di parcheggio.

Art. 6
Pescara Parcheggi srl in Liquidazione non ha alcun obbligo di vigilanza e/o custodia dei veicoli parcheggIati e
non è responsabile per danni o furti consumati

o tentati ai veicoli, citando in via esemplificativa

ma non

esaustiva:
a)

furto e/o danneggiamento

dei veicolo parcheggiato,

anche parziale owero

dioggetti

in esso

contenuti causati da terzi, né per eventuali atti di vandalismo, calamità naturali, sommosse
popolari o cause di forza maggiore.
b)

danni dovuti ad urto, colUsioni, incidenti, investimenti
parcheggio, il diritto al risarcimento
confronti

dell'utente

provocati dagli utenti all'interno

dei danno dovrà essere esercitato dal danneggiato

che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità

Parcheggi srl in liquidazione.

del
nei diretti

a carico di Pescara

L'utente è responsabile dei danni da Lui causati agli impianti,

al

personale del parcheggio e/o terzi.
c}

tutti i danni indiretti

d}

tutti i danni consequenziali

Art. 7
Con l'uscita del veicolo dall'area parcheggio, si intende concluso il rapporto} iniziato con l'ingresso del
veicolo nel parcheggio.
Art. 8
Per quanto non esplicitamente

previsto nel presente regolamento

gestione dei servizj di sosta tariffata

N, 01 del 04/01/2016

s.m. i., nonché alla delibera di G.C. n. 1131 del 23/12/10

si fa rinvio all'art. 13 del Contratto

dì Registrazione Settore LL.PP. e Mobilità e
e s.m,i. e, in quanto applicabili,

alle disposizioni

c.c.
Art. 9
Il foro competente,

per ogni e qualsiasi controversia

L'Amministrazione

PESCARA PARCHEGGI 5rl Unlpers.
L'Ammlnlstrato
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PESCARA PARCHEGGI S.R.L.
A
Signor Vice Sindaco
Dr. Enzo Del Vecchio
A

Dirigente Settore LL.PP.e Mobilità

Ing. Giuliano Rossi
Arch. Piergiorgio Pardi

Loro Sedi

1B

Pescara lì,

Oggetto:

reo.

20'l6

Richiesta nuova tariffazione esclusivamente
Parcheggio Area Tribunale

0000000000000000000000000000000

Richiamata la deliberazione n. 329 del 04/06/2015 dì Codesta
Amministrazione, con la quale venivano approvate le nuove tariffe per il
pagamento della sosta all'interno dì parcheggi appositamente individuati;
dato atto che per il parcheggio dell'Area Tribunale è prevista una
tariffa stabilita in € 1,50= dalle ore 8,00 alle ore 13,00

con la presente
Chiediamo
a Cadesta Spettabile Amministrazione di variare detta tariffa,
decorrenza dal 01/03/16, stabilendo le seguenti condizioni:

PESCARA Parcheggi s.r.l. in Liquidazione

SOclClà soggcOH

(j

direzione e coordinamento d/l pmic del Comune di Pcscara

Sede iegale: Piazza llalia, 1 - 60121 Pescara (PE) Itaiia
Sede operaliva: Piazza FrancescoPaoio D'Allgelosante,5, 65127 Pescara - Telefono +39.085-4554923
Cap, Sociale € 20.000,00 ì. v. - Registro Imprese Pescara· C.F. e P.L 01927750685 - R.EA

Fax t39,0854512295
PE·139559

con

PESCARA PARCHEGGI S.R.L.
1) Tempi e orari di vigenza
da lunedì a sabato, escluso le domeniche e i festivi infrasettimanali
2) Abbonamenti
Prevedere le seguenti tariffe agevolate:
Per tutti gli utenti, indistintamente
• Abbonamento mensile di € 38,00

3) Tariffe
Tariffa
Le tariffe

unica giornaliera di € 1,50= valida dalle ore 8,00 alle ore 20,00
evidenziate al pubblico sono da intendersi comprensive di IV A

Le finalità che spingono la scrivente società a richiedere tali variazioni
si individuano:
• nella necessità di garantire una rotazione costante dei veicoli, allo
scopo di soddisfare le esigenze di sosta di un alto numero di utenti;
• nel miglioramento del fenomeno della sosta in area vietata;
• nello scoraggiamento della sosta non necessaria.
In attesa di un

Socìel~ ~oggeHa

li

Vs, sollecito

riscontro, porgiamo distinti saluti.

PESCARA Parcheggi S.r.L in liquidazione
dire7.tollc e coordinmnenlCl da parte del Comune di Pescara

Sede legale: Piazza Italia, 1 - 65121 Pescara (PE) Italia
Sede operativa: Piazza F rancescoPao lo D'Ange!osante;5. 65127 Pescara - Te!efono +39.085·4551923
Cap. Sociale € 20.000,00 i. v. - Registro Imprese Pescara, C.F. e P.l. 01927750685. - REA

Fax "':19.0854512295

PE-139559
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PESCARA PARCHEGGI S.R.Lo
A
Sig. Sindaco
Avv. Marco Alessandrini
Comune di Pescara

A
Sig. Vice Sindaco
Dr. Enzo Del Vecchio
Comunedi Pescara

A
Dirigente LL.PP.e Mobilità
Ing. Giuliano Rossi
Comunedi Pescara

Prot. n.

~10

Pescara lì,

30/03/16

Oggetto:

LAVORI

RELATIVI

ALLA SEGNALETICA

DELL'

AREA

PARCHEGGIO DEL TRIBUNALE ED INSTALLAZIONE
PARCOMETRI - NOTA ILLUSTRATIVA-

DI

NUOVI

Facendo seguito alla comunicazione relativa alla
ristrutturazione
della segnaletica dell'area del parcheggio del Tribunale di Pescara sia lato ferrovia che
lato Viale Pindaro, limitatamente alla zona riservata ai parcheggi in concessione, si
fa presente che è intenzione altresì
di Pescara Parcheggi
effettuare
una
implementazione
e moclernizzazione dei parcometri presenti nella zona,
con
l'installazione di n. 2 nuovi parcometri che siano in grado di dare ulteriore servizio ai
cittadini tramite forme di pagamento alternative alle monete; in particolare che siano
dotati di tecnologie finalizzate all'accettazione di carte di credito, carte prepagate
ed altre forme di pagamento e ciò in relazione, anche, alla finalità di clemonetizzare i

parcheggiatori.

PESCARA Parcheggi S.r.l.
<I direzione e coordinamento
da parte del Comune di PeSCrll"<l
Sede legale: Piazza Italia, 1 - 65121 Pescara (PE} l1alia'
Sede operativa: Piazza FrancescoPeolo D'Angelosante,5. 65127 Pescara - Telefono +39.085-4554923 Fax +39.0854512295
Cap. Sociale € 20.000,00 i. v, - Registro Imprese Pescara - CF e P.L 01927750685. - R.EA PE-139559

Società soggetta

PESCARA PARCHEGGI S.R.L.
Fermo restando che nell'area di
parcheggio risulteranno
complessivamenteun numero non inferiore a 5 parcometri per il pagamentoe dò,
data lo vastità dell'area. ancheper agevolare l'utenza.
Nell'ottica di automatizzare e modernizzare il servizio di pagamento e
demonetizzare i parcheggiatori. in accordo con le linee guida dell'Amministrazione
Comunale e del Piano economico e finanziario. è prevista anche una prossima
automatizzazione del parcheggio dell'area di risulta, con tecnologie adatte al sito e,
per l'individuazione delle quali, stiamo effettuando delle indagini di mercato su
prodotti e tecnologie quali My Cicera, Telepass,Easypark etc ..."
Quanto sopra anche per contrastare il fenomeno purtroppo assai
frequente di " evasioneed elusione dei pagamentidovuti, nelle aree di sosta, per
l'intero periodo di utilizzo da parte dell'utente. Risulta. pertanto. necessario
implementare il servizio di controllo dei pagamenti da parte degli ausiliari del traffico
nell'ottica; appunto, della prevista automatizzazione delle forme di pagamentocon lo
previsione della necessità di nuovi corsi per lo formazione di ausiliari della sosta,
anche per definire un più razionale e futuro impiegodelle unità lavorative.
1\

Resto in attesa di vostre determinazioni in merito.
t atore Unico pro tempore

a

PESCARA

Parcheggi s.r.L

Socictù soggetta n direzione e coordinrllncnto

d'l pmie del Comune di Pescara

Sede legale: Piazza ltalta, 1 - 65121 Pescara [PE) Italia
Sede operativa: Piazza FrancescoPaolo D'Ange!osante,5.
65127 Pe.scara - Telefono +39.085·4554923
Fax +39.0854512295
Cap. Sociale € 20.000,00 Lv. - Registro Imprese Pescara· C,F. e P.L 01927750685. - R.EA PE·139559

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

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Alessandrini Marco

F.to DotLssa Monaco Carla

Per copia conforme all'originale.

A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica

1

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
9
al _ 4 ~lt\';\;: 6
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Ani:

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, lì

_

COMUNE
N.

FASCICOLO

di prot.

UFFICIO

DI

PESCARA
Pescara,

All'Ufficio

li

_

----------

All'Ufficio
... per i provvedimenti

---------dì competenza.

IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE

LU j b

