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COPIA

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 155 Del 16/03/2017 ›~ 4

0gg&flIO¦ APPROVAZIONE TARIFFARIO RELATIVO ALLA SOSTA A PAGAMENTO NEL
PARCHEGGIO PUBBLICO ISTITUITO SULL'AREA COMUNALE RETROSTANTE LA
STRUTTURA SPORTIVA YALE'

L'anno duemiladiciassette il giomo sedici del mese di Marzo 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 AW. Alessandrini Marco nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

'UAvv. Alessandrini Marco SINDACO
'U
'UScotolati Loredana SSESSORE
'UMarchegiani Paola SSESSORE
'UDiodati *Giuliano SSESSORE
'USSES§0REs cuiAllegrino Antonella _ ___  é ,
IPCijritarese Matteucci Stefanom ASSESSORE

Del Vecchio Enzo ,VICE SINDACO I
;A

Il A
A

A "UDi lacovo Giovanni SSESSORE
Cuzzi Giacomo IPASSESSORE

'UDi Pietro Laura ASSESSORE L

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dottssa Monaco Carla

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti e 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 del1'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:

- con deliberazione di C.C. n. 186 'del 17.12.2012; esecutiva nelle forme di legge,

è stato approvato il progetto definitivo “Realizzazione parcheggio pubblico su

area comunale retrostante struttura sportiva Yale” de1l"'importo di € 150.000,00

con adozione di variante al P.R.G. vigente successivamente approvata con

deliberazione di C.C. n. 102 del 3.10.2013;

- con determinazione dirigenziale n. 95/BR del 5.3.2014, esecutiva nelle forme di

legge, è stato approvato il progetto esecutivo in argomento;

- a seguito di regolare gara d"appalto a procedura negoziata (determinazione

dirigenziale a contrattare n. 183/BR del 29.4.2014) i lavori sono stati aggiudicati

(determinazione dirigenziale n. 490/BR del 25.10.2014) ed eseguiti dalla ditta De

Leonibus Costruzioni Snc con sede in Via Piano di Sacco n. 5, Città

Sant'Angelo;

Preso atto che:

- con deliberazione di G.C. n. 629 del 20.9.2016, esecutiva nelle forme di legge,

l°Am1ninistrazione Comunale ha istituito sull'area di che trattasi - area comunale

retrostante la struttura sportiva “Yale” - un parcheggio pubblico subordinato al

pagamento della sosta in conformità alla previsione di cui all"'art. 7 comma 1

lettera 1) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);

- con la medesima deliberazione (G.C. n. 629 del 20.9.2016) e stata conferita la

gestione della sosta tariffata del citato parcheggio pubblico alla società Pescara

Parcheggi S.r.l., già titolare del servizio di gestione della sosta tariffata e dei

servizi accessori al servizio principale per la città di Pescara giusta deliberazione

di C.C. n. 174 del 23.12.2015;
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Considerato che:

- all°interno de1l'area in questione sono stati già predisposti e delimitati n. 58

stalli di sosta, di cui n. 3 riservati al parcheggio disabili;

- la società Pescara Parcheggi S.r.l. ha già provveduto alla installazione di

apposito parcometro funzionale alla riscossione della tariffa;

- la realizzazione e sistemazione del parcheggio pubblico di che trattasi e

pertanto prossima alla conclusione,

Vista la deliberazione di G.C. n. 629 del 20.9.2016 con cui si rinvia a successiva

deliberazione di Giunta Comunale Papprovazione del tariffario relativo alla sosta

a pagamento sull'area in argomento;

Ritenuto opportuno applicare al parcheggio pubblico istituito presso 1'area

comunale retrostante la struttura sportiva Yale la tariffa di € 1,00 per ogni ora di

sosta così come già stabilito per le aree di parcheggio a pagamento limitrofe (Via

Monte Faito) gestite dalla stessa Pescara Parcheggi S.r.l. allo scopo di favorire

una maggiore rotazione delle autovetture negli stalli in considerazione dell°alta

densità di traffico e circolazione della zona cittadina ove e situato il parcheggio

in questione;

Dato atto che la presente proposta e a titolo gratuito per l*ente;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/00;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa,
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1. Di approvare, in relazione al parcheggio pubblico istituito presso l'area

comunale retrostante la struttura sportiva Yale con deliberazione di G.C. n. 629

del 20.9.2016, la tariffa di € 1,00 per ogni ora di sosta.

2. Di demandare al Dirigente del Settore LL. e Mobilità, la predisposizione di

ogni atto e adempimento connesso e consequenziale al presente provvedimento a

livello gestionale.

3. Di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne

accertamento di entrata.

Indi,

DICHIARA

con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, ai sensi e per gli

effetti dell'a;rt. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e nei modi e forme di

legge, la presente immediatamente eseguibile.
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A RELAZIONE p
Con deliberazione di C.C. n. 186 del 17.12.2012, esecutiva nelle forme di
legge, è stato approvato il progetto definitivo “Realizzazione parcheggio
pubblico su area comunale retrostante struttura sportiva Yale” dell'importo
di € 150.000,00 con adozione di variante al P.R.G. vigente successivamente
approvata con deliberazione di C.C. n. 102 del 3.10.2013.
Successivamente con determinazione dirigenziale n. 95/BR del 5.3.2014,
esecutiva nelle forme di legge, tale progetto è stato reso esecutivo."
A seguito di regolare gara d'appalto a procedura negoziata (determinazione
dirigenziale a contrattare n. 183/BR del 29.4.2014) i lavori di realizzazione
sono stati aggiudicati (determinazione dirigenziale n. 490/BR del
25.10.2014) ed eseguiti dalla ditta De Leonibus Costruzioni S.n.c. con sede
in Via Piano di Sacco n. 5, Città Sant"Angelo.
Con deliberazione di G.C. n. 629 del 20.9.2016, esecutiva nelle forme di
legge, sulliarea di che trattasi - area comunale retrostante la struttura
sportiva “Yale” - l'Amministrazione comunale ha istituito un parcheggio
pubblico subordinato al pagamento della sosta - in conformità alla
previsione di cui all'a1°t. 7 comma 1 lettera t) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.
285 (Nuovo codice della strada) - con conferimento di gestione alla società
Pescara Parcheggi S.r.1., già titolare del servizio .di gestione della sosta
tariffata e dei servizi accessori al servizio principale per la città di Pescara
giusta deliberazione di C.C. n. 174 del 23.12.2015.
Attualmente alliinterno delliarea in questione sono stati già predisposti e
delimitati ri. 58 stalli) di sosta, di cui n. 3 riservati al parcheggio disabili e la
società Pescara Parcheggi S.r.l. ha già provveduto alla installazione di
apposito parcometro e pertanto la realizzazione e A sistemazione del
parcheggio pubblico di che trattasi è prossima alla conclusione.
Vista la deliberazione di G.C. n. 629 del 20.9.2016 con cui si è rinviato a
successiva deliberazione di Giunta Comunale Papprovazione del tariffario
relativo alla sosta a pagamento sull'area in argomento e considerato che
appare opportuno applicare al parcheggio pubblico istituito presso l"area
comunale retrostante la struttura sportiva Yale la tariffa di € 1,00 per ogni
ora di sosta così come già stabilito per i parcheggi-pubblici a pagamento siti
nelle aree limitrofe (v. Via Monte Faito) allo scopo di favorire una
maggiore rotazione negli stalli in considerazione dell'alta densità di traffico
e circolazione della zona cittadina ove è situato il nuovo parcheggio, si
propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue: p
1. di approvare, in relazione al parcheggio pubblico istituito 'presso l"area
comunale retrostante la struttura sportiva Yale con deliberazione di G.C. n.
629 del 20.9.2016, la tariffa di € 1,00 per ogni ora di sosta.
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2. di demandare al Dirigente del Settore LL. e Mobilità, la predisposizione
di ogni atto e' adempimento connesso e consequenziale al presente
provvedimento a livello gestionale.
3. di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa né accertamento di entrata.

.F

Il rigent
Ing. iano OSSI
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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFARIO RELATIVO ALLA SOSTA A

PAGA1\/[ENTO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO ISTITUITO SULL'AREA

COMUNALE RETROSTANTE LA STRUTTURA SPORTIVA “YALE”.

I I 'I I I-I 'Parere di regolarlta tecnica:
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D. i

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. T

Ffivaßšvflds _________________________________ -
I _.aeii tarare asse.

Li °{/ _' Co nome)
*'1Il|..-.

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

H mi "__ '_ '__ __ _ _ ,I

Parere di regolarità contabile: l/L

|:| 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.

D. Lgs._ 267/2000, il seguente parere “di regolarità contabile”:

ÃIIÃÃÃÃÃÃÃÃffÃÃÃÃÃfffÃÂÃÃfIffÃfÃÃÃfffÃIÃIIffffiffiÃÃÃfÃfiiêåšìš'-?fi'§šif'}Èš?€fšfë†ÃffÃffffiÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÂÃÃÃÃÃÃfffffifffffiffffifffffifÃffffffffif

Il Dirige te

Li /l'6/#5/2»-°4?~ ~¬~= -/.-=---

V Z/«



Del che si e 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 aII'originale.

IL ` NZIONAI ESPOSABILE

Pescara, lì MARI ¬__ itmi
A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica

che copia della pre§ente deliberazione è stata pubblicata aII'AIbo Pretorio dal 2 U MAR, 201?
al APR: -"li-F? il e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Ii

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Ii

COMUNE DI PESCARA

N. di prot. Pescara, Ii

FASCICOLO UFFICIO AII'Uffioio _

A|I"'Ufficio gp
...per i prowedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


