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CITTA' DI PESCARA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 370 Del 14/06/2016
Oggetto: PARCHEGGI ESTIVI ANNO 2016 - PROWEDIMENTI

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di Giugno in prosieguo di seduta
iniziata alle ore 18.45 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito
si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l'adunanza Avv. Alessandrini Marco nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettìvamente presenti ed assenti i seguenti signori:

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

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

P
P
P
A
P
P

P
P
P

A

ne risultano presenti n. 8 e assentì n. 2.
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
provvedi mento;

parte integrante del presente

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;
Premesso che:
- la Città di Pescara, per la sua vocazione turistico-balneare e per la presenza
sul proprio territorio di oltre 100 stabilimenti balneari, diventa nel periodo
estivo, meta indiscussa di una rilevante presenza di fruitori del nostro litorale;
- al fine di favorire la migliore accessibilità al litorale cittadino sono state
valutate, da parte dell'amministrazione comunale, diverse soluzioni ed
opportunità per individuare aree da destinare a parcheggio e aumentare la
disponibilità della sosta per turisti e cittadini che utilizzano la spiaggia della
città per il periodo estivo;
- in tema di mobilità rimane di indiscutibile valore e nella preminente visione di
questa amministrazione privilegiare l'utilizzo di una modalità sostenibileambientale;
Considerato che:
- rispetto alle scelte operate negli anni passati, in tema di reperimento di aree
da destinare a parcheggio, risultano mutate alcune condizioni che
impongono di operare nuove strategie per la gestione della sosta per
garantire, comunque, la migliore accoglienza sul nostro litorale;
- il litorale cittadino è rappresentato da due distinti ambiti, a nord ed a sud del
fiume Pescara, dove diverse sono le esigenze e le necessità per garantire la
migliore accoglienza possibile in termini di mobilità e di disponibilità di aree
per la sosta degli autoveicoli;
Precisato che:
- il tratto di Via Castella mare risulta disciplinato all'art. 64 delle N.T.A e definito
come
"IL CORRIDOIO VERDE":

1. Comprende gli ambiti individuati sulle tavole di P.R.G. con apposita
campitura corrispondenti a: strade parco con slarghi, piazze, spazi pedonali
cicJabili, dove la circolazione automobilistica è ammessa solo per veicoli di
emergenza elo soccorso e mezzi pubblici non inquinanti.
2. La sistemazione comprende:
a) la pavimentazione, prevalentemente senza marciapiedi e riservando, ove
possibile, corsie riservate per i mezzi pubblici e i velocipedi;
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b) le alberature e gli arredi per la sosta e per la pulizia, piccoli chioschi per
servizi.
3. Sono da escludersi stazioni di servizio di distribuzione dei carburanti.
4. Possono realizzarsi controstrade per riammagliare la rete viaria urbana ai
margini. Gli attraversamenti dovranno essere limitati e realizzati, ove possibile,
anche con sovrappassi o sottopassL
5. Jl tracciato di progetto di P.RG. ha valore di massima e la sede definitiva del
corridoio verde potrà divergere, ove necessario, da quella prevista dal piano,
senza che ciò costituisca variante. Le aree risultanti da tali modifiche
assumeranno le destinazioni delle zone adiacenti;
- la predetta previsione urbanistica, riguardante peraltro una più complessa ed
articolata infrastrutturazione, non trova ancora attuazione consentendo qui
come in altri tratti di sedime del predetto corridoio di essere
temporaneamente destinato per finalità ritenute di assoluta urgenza e senza
che queste ne modifichino e/o ne alterino il loro stato attuale;
- che il tratto di Via Castellamare oggetto della presente deliberazione sarà
adibito a parcheggio temporaneo ed avrà un percorso a senso unico, sudnord, con limite di velocità di 10 km/h, con obbligo di uscita all'intersezione
successiva;
Atteso che:
- nella stagione estiva 2015 in collaborazione con la Società Unica Abruzzese
Trasporto - T.U.A. - sono stati predisposti specifici servizi del trasporto
pubblico locale in ambito urbano;
- con nota n. 70487 del 31.05.2016 è stato richiesto alla Regione - Settore
Trasporti - ed alla Società Unica Abruzzese Trasporto - T.U.A. - di attuare,
nel corso della stagione estiva e più specificata mente nelle giornate di sabato
e domenica dal 18.06.2016 al 31.08.2016 e tutti i giorni dal 8 al 21 agosto
2016 tariffe agevolate (biglietto unico giornaliero) e possibili adeguamenti del
servizio di linea nei collegamenti con le riviere;
Ritenuto:
- opportuno, per il periodo compreso dal 15 Giugno 2016 al 31 Agosto 2016,
di dover individuare nei predetti ambiti cittadini le seguenti aree a parcheggio
a pagamento:
a) riviera nord:
1) area "Ex Enaip";
orario: 08,00-21,00 dal lunedì al giovedì;
orario: 08,00-24,00 la giornata di venerdì;
orario: 00,00-03,00 e 08,00-24,00 la giornata del sabato;
orario: 00,00-03,00 e 08,00-21,00 la giornata della domenica;
2) sedime di Via Castellamare, "strada oarco" (da V.le L. Muzii al
confine con Montesilvano)";
orario: 08,00-20,00 nelle giornate di sabato e di domenica;
orario: 08,00-20,00 tutti i giorni dal 08/08/2016 al 21/08/2016
con esclusione delle giornate 10/08/2016 e 17/08/2016 in
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occasione dello svolgimento del mercato settimanale);
b) riviera sud:
1) area compresa tra il Lunqomare Cristoforo Colombo e via
Barbella;
orario: 8,00-20,00 nelle giornate di sabato e di domenica;
orario: 08,00-20,00 tutti i giorni dal 08/08/2016 al 21/08/2016
ad esclusione delle giornate in cui si svolge il mercato settimanale);
2) area compresa tra il Lungomare Cristoforo Colombo e via
Barbella e via Pepe;
orario: 8,00-20,00 nelle giornate di sabato e di domenica;
orario: 08,00-20,00 tutti i giorni dal 08/08/2016 al 21/08/2016;
Ritenuto necessario di:
- di stabilire nella seguente Delibera di Giunta Comunale le tariffe differenziate
per i parcheggi estivi posti a nord e sud del litorale cittadino;
Ravvisato di:
- dover affidare la gestione dei predetti parcheggi estivi alla società comunale
Pescara Parcheggi srl, che a fronte della riscossione della tariffa si farà
carico:

>

dell'organizzazione e controllo del servizio stesso;

';>

dei maggiori costi del personale all'uopo impiegato e che
renderà necessario;

,

della realizzare la segnaletica necessaria;

SI

- dover rivedere il canone dovuto da Pescara Parcheggi con un aumento pari
ad €. 50.000 che risulta essere il maggior utile derivante dalla gestione dei
parcheggi estivi;
- dover destinare questa nuova entrata per migliorare il decoro e la qualità dei
luoghi della riviera cittadina;
Visto l'art 7 del C. d. S. e s.m.i.
Visto l'art 48 D.Lgs. 267/00;
Ultimata la discussione in ordine al presente argomento, alle ore 20:30 escono gli assessori Diodati
Giuliano e Di Iacovo Giovanni per clli gli assessori presenti passano da n.08 li Il 06, compreso il
Sindaco.

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge
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DELIBERA
per quanto stabilito nelle premesse che costituiscono
sostanziale del presente provvedimento:

parte integrante e

1) di istituire, per il periodo compreso dal 15 Giugno 2016 al 31 Agosto
2016 e nei predetti ambiti cittadini, le seguenti aree a parcheggio a
pagamento (denominati PARCHEGGI MARE):
-

riviera nord:
.,. area "Ex Enaip '~.
orario: 08,00-21,00 dal lunedì al giovedì;
orario: 08,00-24,00 la giornata di venerdì;
orario: 00,00-03,00 e 08,00-24,00 la giornata del sabato;
orario: 00,00-03,00 e 08,00-21,00 la giornata della domenica;
y sedime di Via Castellamare, "strada parco" (da V.le L. Muzii al
confine con Montesilvano)";
orario: 08,00-20,00 nelle giornate di sabato e di domenica;
orario: 08,00-20,00 tutti i giorni dal 08/08/2016 al 21/08/2016
con esclusione delle giornate 10/08/2016 e 17108/2016 in
occasione dello svolgimento del mercato settimanale);

-

riviera sud:
,. area compresa tra il Lunaomare Cristoforo Colombo e via
Barbella;
orario: 8,00-20,00 nelle giornate di sabato e di domenica;
orario: 08,00-20,00 tutti i giorni dal 08/08/2016 al 21/08/2016
ad esclusione delle giornate in cui si svolge il mercato settimanale);

>-

area compresa tra il Lungomare Cristoforo Colombo e via Barbella
e via Pepe;
orario: 8,00-20,00 nelle giornate di sabato e di domenica;
orario: 08,00-20,00 tutti i giorni dal 08/08/2016 al 21/08/2016;

2) di stabilire le tariffe differenziate per i parcheggi estivi posti a nord e sud
del litorale cittadino, come di seguito specifico:
riviera nord:
a. area "Ex Enaip";
Tariffa unica giornaliera € 4,00;
b. sedime di Via Castel/amare, "strada parco" (da V.le L. Muzii al
confine con Montesilvano);
Tariffa unica giornaliera € 3,00;
riviera sud:
c. area compresa tra il Lunaomare Cristoforo Colombo e via Barbella;
Tariffa unica giornaliera € 3,00;
d. area compresa tra il Lunaomare Cristoforo Colombo e via Barbella
e via Pepe;
Tariffa unica giornaliera € 3,00;
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3) di richiedere alla Regione Abruzzo - Settore Trasporti - ed alla Società
Unica Abruzzese Trasporto - T.U.A. - di attuare durante il periodo estivo un
miglioramento del servizio di linea del trasporto pubblico urbano nei
collegamenti con le riviere unitamente all'introduzione di un biglietto
giornaliero con tariffa agevolata pari a € 1,00, in linea con quanto già fatto in
occasione delle domeniche ecologiche, nelle giornate di sabato e domenica
del periodo estivo compreso tra il 15.06.2016 ed il 31.08.2016 e tutti i giorni
dal 8 al 21 agosto 2016 ;
4) di prevedere che il tratto di Via Castellamare adibito a parcheggio
temporaneo, avrà un percorso a senso unico, sud-nord, con limite di velocità
di 10 km/h, con obbligo di uscita all'intersezione successiva;
5) di affidare la gestione dei predetti parcheggi mare alla società comunale
Pescara Parcheggi srl, che a fronte della riscossione della tariffa si farà
carico:
a. dell'organizzazione e controllo del servizio stesso;
b. dei maggiori costi del personale all'uopo impiegato e che
renderà necessario;

SI

c. della realizzare la segnaletica necessaria;
6) di rivedere il canone dovuto da Pescara Parcheggi con un aumento pari ad €.
50.000 che risulta essere il maggior utile derivante dalla gestione dei
parcheggi estivi;
7) di destinare questa nuova entrata per migliorare il decoro e la qualità dei
luoghi della riviera cittadina;
8) di precisare che il presente atto comporta un aumento di entrata da
prevedere nel Bilancio Pluriennale 2016-2018 Annualità 2016, al Ti1. 3,
Categ. 1, Ris. 360, Cap. 110500/1 "Proventi dei parcheggi .... " -nonché Ti1.
3, Tipologia 100, Categ. 2, Selezione 3.01.02.01.020 del Piano dei Conti
Finanziario;
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
AI fine di favorire la migliore accessibilità al litorale cittadino sono state
valutate, da parte dell'amministrazione
comunale, diverse soluzioni ed
opportunità per individuare aree da destinare a parcheggio e aumentare la
disponibilità della sosta per turisti e cittadini che utilizzano la spiaggia della
città nel periodo estivo. In tema di mobilità rimane di indiscutibile valore e
nella preminente visione di questa amministrazione privilegiare l'utilizzo di
una modalità sostenibile-ambientale. Rispetto alle scelte operate negli anni
passati, in tema di reperimento di aree da destinare a parcheggio, risultano
mutate alcune condizioni che impongono di operare nuove strategie per la
gestione della sosta. Per garantire, comunque, [a migliore accoglienza sul
nostro litorale, si è deciso di organizzare la città in due distinti ambiti, nord e
sud del fiume Pescara. Per quanto riguarda il tratto di Via Castellamare,
questo risulta disciplinato all'art. 64 delle N.T.A e definito come "CORRIDOIO
VERDE". La predetta previsione urbanistica, riguardante peraltro una più
complessa ed articolata infrastrutturazione, non trova ancora attuazione
consentendo qui come in altri tratti di sedime del predetto corridoio di essere
temporaneamente destinato per finalità ritenute di assoluta urgenza e senza
che queste ne modifichino e/o ne alterino il loro stato attuale.
La suddetta strada potrà essere adibita a parcheggio temporaneo ed avrà
un percorso a senso unico, sud-nord, con limite di velocità di 10 km/h, con
obbligo di uscita all'intersezione successiva.
Per quanto sopra si propone alla Giunta:
1) di istituire, per il periodo compreso dal 15 Giugno 2016 al 31 Agosto
2016 e nei predetti ambiti cittadini, le seguenti aree a parcheggio a
pagamento (denominati PARCHEGGI MARE):
riviera nord:
a. area "Ex Enaio";
orario: 08,00-21,00 dal lunedì al giovedì;
orario: 08,00-24,00 la giornata di venerdì;
orario: 00,00-03,00 e 08,00-24,00 la giornata del sabato;
orario: 00,00-03,00 e 08,00-21,00 la giornata della domenica;
b. sedime di Via Castellamare, "strada parco" (da V.le L. Muzii al
confine con Montesilvano)";
orario: 08,00-20,00 nelle giornate di sabato e di domenica;
orario: 08,00-20,00 tutti i giorni dal 08/08/2016 al 21/08/2016
con esclusione delle giornate 10/08/2016 e 17/08/2016 in
occasione dello svolgimento del mercato settimanale);
riviera sud:
c. area comoresa tra il Lunqomare Cristoforo Colombo e via Barbella;
orario: 8,00-20,00 nelle giornate di sabato e di domenica;
orario: 08,00-20,00 tutti i giorni dal 08/08/2016 al 21/08/2016
ad esclusione delle giornate in cui si svolge il mercato settimanale);
d. area comoresa tra il Lunqomare Cristoforo Colombo e via Barbella
e via Pepe;
orario: 8,00w20,OOnelle giornate di sabato e di domenica;
orario: 08,00-20,00 tuttì i giorni dal 08/08/2016 al 21/08/2016;
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2) di stabilire nella seguente Delibera di Giunta Comunale le tariffe differenziate
per i parcheggi estivi posti a nord e sud del litorale cittadino, e nello specifico:
riviera nord:
a. area "Ex Enaip";
Tariffa unica giornaliera € 4,00;
b. sedime di Via Castellamare, "strada parco" (da V.le L. Muzii al
confine con Montesilvano);
Tariffa unica giornaliera € 3,00;
riviera sud:
c. area compresa tra il Lunaomare Cristoforo Colombo e via Barbella;
Tariffa unica giornaliera € 3,00;
d. area compresa tra il Lunqomare Cristoforo Colombo e via Barbella
e via Pepe;
Tariffa unica giornaliera € 3,00;
3) di richiedere alla Regione Abruzzo - Settore Trasporti - ed alla Società
Unica Abruzzese Trasporto - T.U.A. - di attuare durante il periodo estivo un
miglioramento del servizio di linea del trasporto pubblico urbano nei
collegamenti con le riviere unitamente all'introduzione
di un biglietto
giornaliero con tariffa agevolata pari a € 1,00, in linea con quanto già fatto in
occasione delle domeniche ecologiche, nelle giornate di sabato e domenica
del periodo estivo compreso tra il 15.06.2016 ed il 31.08.2016 e tutti i giorni
4) • che il tratto di Via Castellamare adibito a parcheggio temporaneo, avrà un
percorso a senso unico, sud-nord, con limite di velocità di 10 km/h, con
obbligo di uscita all'intersezione successiva;
5) di affidare la gestione dei predetti parcheggi mare alla Pescara Parcheggi
srl, come d'istituto che a fronte della riscossione della tariffa si farà carico dei
maggiori
costi
del
personale,
della
segnaletica
necessaria,
dell'organizzazione e controllo del servizio stesso;
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svolgimento del rnercato Se
'

LINEA 21

l>.~,~"

PARCHEGGI E$TNI
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Città tfi Pescara
MedI/elio d'oro al Merito Civile

Oggetto:

PARCHEGGI ESTIVI ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI

Parere di regolarità tecnica:
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli arti. 49 comma I e 147 bis com ma 1, D.
Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la COlTettezza dell'azione
amministrativa, anche con riferimento al rispetto della normativa per la tutela della privacy .
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, 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.

I~

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

, DLgS26712000:ilseguenteP~ere

::dl regOlafl'àC~I:~~~~

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

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Alessandrini Marco

F.to Dott.ssa Monaco Carla

Per copia conforme all'originale.

Pescara, lì 1
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A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 1 6
al ::
LUCI 2mb
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, Ii

_

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
N.

FASCICOLO UFFICIO

di prot.

DI

PESCARA
Pescara, lì

_

All'Ufficio

----------
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---------di competenza.

...per i provvedimenti

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

