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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 272 Del 28/05/2021 

Oggetto: ISTITUZIONE DI PARCHEGGI TEMPORANEI ESTIVI PRESSO IL 
LITORALE CITTADINO. PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Maggio, alle ore 13:25 in Pescara, 
nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l’adunanza Il SindacoAvv. Carlo Masci e sono rispettivamente presenti ed assenti 
i seguenti signori:

Nome Funzione Presenza
Masci Carlo Sindaco Presente
Santilli Giovanni Vice Sindaco Presente
Del Trecco Isabella Assessore Presente
Paoni Saccone Mariarita Assessore Presente
Albore Mascia Luigi Assessore Presente
Di Nisio Nicoletta Eugenia Assessore Presente
Cremonese Alfredo Assessore Presente
Seccia Eugenio Assessore Presente
Sulpizio Adelchi Assessore Presente
Martelli Patrizia Assessore Presente

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 0 . 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco 
Assiste il segretario Verbalizzante Addario Luigi designato per la redazione del verbale.

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;

Premesso che il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 recante: “«Misure urgenti 
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 96 del 22.04.2021, tra 
l’altro, prevede quanto segue:

- all’art. 2 (Misure relative agli spostamenti) una graduale riapertura della 
circolazione tra i vari territori classificati con i diversi “colori” di cui al 
DPCM del 03.11.2020,

- all’art. 4 (Attività dei servizi di ristorazione) una progressiva riapertura 
delle attività legate alla ristorazione, anche nel periodo serale e 
all’interno dei locali,

- all’art. 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi) la possibilità di 
tenere spettacoli all’aperto, nonché in sale teatrali, quindi al chiuso;

Premesso, inoltre, che le principali finalità del citato Decreto sono quelle di 
consentire ai cittadini ed ai territori una ripresa delle attività lavorative, con 
particolare riferimento a quelle commerciali, della ristorazione e del tempo 
libero, tra le più colpite dalle misure restrittive adottate dal Governo per il 
contrasto alla diffusione del Covid-19, sin dagli inizi della pandemia;

Premesso, altresì, che il Governo Centrale – come reso ampiamente noto da 
fonti istituzionali – ha in animo di emanare ulteriori disposizioni volte a favorire 
una completa, per quanto possibile, riapertura di ogni forma di attività 
produttiva, talché da avviare una fase di normalizzazione della vita del Paese, 
anche grazie alla massiva campagna di vaccinazione in atto, che vede la 
Regione Abruzzo tra le più virtuose in termini di percentuali di inoculazioni 
effettuate;

Tenuto conto che le previsioni normative di cui in premesse e le aspettative dei 
settori produttivi – nelle varie forme – impongono alle Amministrazioni Locali di 
compartecipare al processo di ripristino delle condizioni ambientali ordinarie 
pre-pandemiche, per le quali fa d’uopo che il decisore pubblico programmi per 
tempo interventi di sostegno per quanto di competenza;
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Considerato, per quanto sin qui riportato, che l’Amministrazione Comunale di 
Pescara in vista della stagione estiva, ormai prossima, intende, come per le 
annualità trascorse, attivare un servizio di ausilio e supporto alle attività 
commerciali, della ristorazione e del tempo libero mediante, tra l’altro, 
l’istituzione di parcheggi temporanei nelle prossimità del litorale, sia a sud che a 
nord della Città;     

Considerato che detta volontà trova ragion d’essere nella circostanza che la 
stagione estiva rappresenta per la Città di Pescara un “momento” favorevole di 
straordinaria attività lavorativa nei settori del commercio e del turismo, a 
beneficio non solo dei cittadini residenti ma anche e soprattutto dei 
numerosissimi turisti e villeggianti, che, annualmente, scelgono la costa 
pescarese per trascorrere il proprio periodo di vacanze;

Considerato, inoltre, che la scelta della Città di Pescara da parte dei turisti, 
anche di quelli del così detto week-end breve, è da ricercare anzitutto nei 
servizi offerti dagli oltre 100 stabilimenti balneari dislocati sull’intera costa, dal 
confine con Francavilla al Mare a sud, al confine con Montesilvano a nord e che 
gli stessi stabilimenti rappresentano, unitamente al circuito degli innumerevoli 
ristoranti e locali della nota movida pescarese, eccellenze del territorio nei 
confronti dei quali il Comune di Pescara vuole, ancora una volta, riservare ogni 
cura ed attenzione possibili;

Considerato che l’Amministrazione Comunale, anche in aderenza alle linee 
programmatiche di mandato, intende supportare la “vita lavorativa” degli 
esercenti gli stabilimenti balneari e dei locali che offrono servizi turistici e 
commerciali, ubicati con singolare riferimento presso il litorale cittadino, 
istituendo – come già espresso – parcheggi aventi la caratteristica della 
temporaneità, nonché a pagamento, presso aree strategiche individuate dagli 
uffici tecnici comunali come di seguito indicate: area via Castellamare Adriatico 
– area ex Enaip – area Lungomare Cristoforo Colombo – area via Barbella;

Considerato, per il caso di specie, che risulterebbe maggiormente efficace 
regolamentare diversamente l’uso dei parcheggi attualmente “liberi” in 
corrispondenza del litorale da nord a sud come segue:

- a nord: n. 365 parcheggi lato mare a pagamento, mentre dei n. 277 
parcheggi lato monte soltanto n. 138 a pagamento e rinvenienti dal 
confine di Montesilvano a via Solferino, riservando parcheggi liberi, ossia 
non a pagamento, all’uso dei residenti come segue: n. 51 nel tratto via 
Solferino-via Cavour, n. 60 nel tratto via Cavour-via Muzii e n. 28 nel 
tratto via Muzii-Piazza I Maggio;

- a sud: n. 178 parcheggi lato mare a pagamento, mentre dei n. 68 
parcheggi lato monte soltanto n. 38 a pagamento e rinvenienti tra lo 
stabilimento balneare Lido Azzurro e Ippo Beach Club, riservando 
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parcheggi liberi, ossia non a pagamento, all’uso dei residenti come 
segue: n. 30 nel tratto via Vespucci-via Pepe;

Considerato, altresì, che la citata modifica dei parcheggi attualmente liberi in 
parcheggi a pagamento, per via della loro posizione strategica rispetto agli 
stabilimenti balneari, determinerebbe una auspicata rotazione della sosta degli 
autoveicoli con quanto ne consegue in termini di accresciuta fruizione da parte 
dell’utenza, atteso che molti di questi – ancora oggi – vengono parcheggiati in 
uno stallo anche per l’intera durata della giornata;

Considerato, inoltre, che la stessa modifica:
- comporterebbe un riordino dei parcheggi in parola e della circolazione 

stradale e della sicurezza ad essa legata, così da evitare il verificarsi di 
situazioni di “sosta selvaggia” che non possono essere costantemente 
individuate e quindi sanzionate,

- favorirebbe una riqualificazione ambientale di aree turistiche prossime al 
litorale marino, ossia determinerebbe una conseguente e progressiva 
bonifica di siti urbani di pregio, talché da poter essere valorizzati 
attraverso interventi di opere a verde per i quali l’Amministrazione 
Comunale riserva ogni interesse del caso,

- accrescerebbe la consapevolezza nei cittadini di dover fruire di spazi 
pubblici tenendo debitamente da conto delle esigenze comuni, così 
contribuendo a formare una “coscienza collettiva” capace di migliorare la 
vita sociale delle persone; 

- sosterrebbe ancor più gli interventi già posti in essere 
dall’Amministrazione Comunale volti ad incentivare l’uso di mezzi di 
trasporto alternativi ed eco-sostenibili, quali ad esempio bici elettriche e 
monopattini elettrici, che la stessa Amministrazione ne ha acquisito l’uso 
in favore dell’utenza in numero di 140 per i primi ed in numero di 500 per 
i secondi, senza tener conto del numero di dispositivi dei privati cittadini;      

Considerato comunque che è volontà della stessa Amministrazione riservare, 
in via prioritaria, alla disponibilità dei cittadini residenti una quota, anche 
considerevole, di parcheggi liberi in modo da poter usufruire di un servizio 
essenziale nelle prossimità delle proprie abitazioni, senza altrimenti gravare 
sulle economie domestiche dovendo far ricorso a parcheggi a pagamento;

Considerato, infine, che detto riordino è da coniugare e riferire al tema 
rubricato in “Revisione e miglioramento delle politiche per la sosta attraverso 
l’adozione di strumenti specifici”, di cui all’argomento “Mobilità” ricompreso 
nell’ambito del capitolo “1.5 Il Programma di mandato”  del D.U.P., triennio di 
riferimento 2021-2023, approvato giusta Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 138 del 29.12.2020 ed aggiornato con successiva Deliberazione n. 27 del 
10.03.2021;  
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Considerato, tuttavia, che le congiunture economiche legate al contesto 
pandemico determinano una situazione per la quale occorre fare ogni sorta di 
valutazione di merito, per cui, allo stato, risulta inopportuno assumere tale 
ulteriore iniziativa in ragione delle reali difficoltà finanziarie di cittadini residenti e 
non;

Considerato, pertanto, che la previsione di istituire parcheggi a pagamento 
presso la riviera nord e sud, ossia presso i parcheggi liberi anzi richiamati, 
debba e possa essere posticipata alla prossima annualità 2022 per la quale si 
assumono sin d’ora volontà in tal senso;     

Considerato, quindi, che è interesse dell’Amministrazione Comunale 
programmare un servizio di parcheggi temporanei a pagamento durante il 
periodo massimo intercorrente dall’01.06.2021 al 15.09.2021, ossia secondo 
quanto previsto nella tabella di seguito riportata:

UBICAZIONI PARCHEGGI PERIODI GIORNI ORARI TARIFFE

VIA CASTELLAMARE ADRIATICO 19/06/2021 - 
15/09/2021 sabato e domenica 09,00 – 

20,00 3€ / giorno

VIA CASTELLAMARE ADRIATICO 26/07/2021 - 
22/08/2021 tutti i giorni 09,00 – 

20,00 3€ / giorno

AREA EX ENAIP 01/06/2021 - 
15/09/2021 tutti i giorni 08,00 – 

20,00 4€ / giorno

AREA EX ENAIP 25/06/2021 - 
15/09/2021

venerdì, sabato e
15 agosto

19,00 – 
02,00 4€ / notte

PARCHEGGIO LUNGOMARE 
CRISTOFORO COLOMBO

01/06/2021 - 
15/09/2021 tutti i giorni 08,00 – 

20,00 3€ / giorno

PARCHEGGIO VIA BARBELLA 1 01/06/2021 - 
15/09/2021 tutti i giorni 08,00 – 

20,00 3€ / giorno

PARCHEGGIO VIA BARBELLA 2 01/06/2021 - 
15/09/2021 tutti i giorni 08,00 – 

20,00 3€ / giorno

  
Considerato che presso via Castellamare Adriatico, così detta “strada parco”, 
si svolge regolarmente, come da prassi consolidata, il mercato rionale del 
mercoledì, per cui nel periodo compreso dal 26 luglio al 22 agosto deve essere 
inibita la possibilità di usufruire del parcheggio lungo via Castellamare Adriatico 
nei giorni di mercoledì;

Considerato che l’impossibilità di utilizzare, nei giorni di mercoledì, i parcheggi 
temporanei presso la “strada parco” nel periodo sopra indicato, debba 
riguardare l’intero arco della giornata, atteso che il mercato settimanale pur 
svolgendosi durante la mattinata, nel pomeriggio hanno luogo le previste attività 
di pulizia dei luoghi;  

Considerato che la gestione dei citati parcheggi può e deve essere affidata alla 
Società Pescara Multiservice Srl, in house providing, concessionaria del 
servizio di gestione di tutti i parcheggi cittadini fino al 31.12.2035 giusta 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 31.12.2020, in ragione della 
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forma societaria, delle competenze professionali possedute, della capacità 
organizzativa già dimostrata in occasioni similari, talché da poter garantire la 
presenza costante e continua di personale incaricato, anche in circostanze di 
maggiore richiesta da parte dell’utenza, ferme restando le tariffe stabilite;

Ritenuto che le predette tariffe possano riscontrare la condivisione degli utenti 
e soddisfare le esigenza della Società incaricanda della gestione degli stessi, 
compresi i servizi occorrenti all’installazione della relativa segnaletica stradale, 
precisando che per la fruizione dei parcheggi in parola non sono validi gli 
abbonamenti che la Società emette relativamente ai parcheggi “non 
temporanei” sul territorio comunale;

Ritenuto, infine, di dover incaricare il Dirigente del Settore Mobilità, Edilizia 
Scolastica e Verde dell’assunzione della conseguente ordinanza, in quanto 
competente, nonché di ogni atto  amministrativo e/o contrattuale conseguente;

Visto l’art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati) del D.Lgs. 
n. 285/1992 e ss. mm e ii (Nuovo Codice della Strada);

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

A. Di assumere la narrativa quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

B. Di istituire per il periodo estivo le seguenti aree destinate a parcheggi 
temporanei a pagamento per auto come sotto riportate, per i tempi ed i 
costi di fianco stabiliti:

UBICAZIONI PARCHEGGI PERIODI GIORNI ORARI TARIFFE

VIA CASTELLAMARE ADRIATICO 19/06/2021 - 
15/09/2021 sabato e domenica 09,00 – 

20,00 3€ / giorno

VIA CASTELLAMARE ADRIATICO 26/07/2021 - 
22/08/2021 tutti i giorni 09,00 – 

20,00 3€ / giorno

AREA EX ENAIP 01/06/2021 - 
15/09/2021 tutti i giorni 08,00 – 

20,00 4€ / giorno

AREA EX ENAIP 25/06/2021 - 
15/09/2021

venerdì, sabato e
15 agosto

19,00 – 
02,00 4€ / notte

PARCHEGGIO LUNGOMARE 
CRISTOFORO COLOMBO

01/06/2021 - 
15/09/2021 tutti i giorni 08,00 – 

20,00 3€ / giorno

PARCHEGGIO VIA BARBELLA 1 01/06/2021 - 
15/09/2021 tutti i giorni 08,00 – 

20,00 3€ / giorno

PARCHEGGIO VIA BARBELLA 2 01/06/2021 - 
15/09/2021 tutti i giorni 08,00 – 

20,00 3€ / giorno
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C. Di precisare che dal 26 luglio al 22 agosto, nei soli giorni di mercoledì, 
non può essere previsto il parcheggio temporaneo presso via 
Castellamare Adriatico a motivo dello svolgimento del mercato rionale; 

D. Di affidare la gestione delle predette aree adibite a parcheggi 
temporanei alla Società Pescara Multiservice Srl, in house providing, 
che, a fronte della riscossione della tariffa, si farà carico 
dell’organizzazione e controllo del servizio, dei maggiori costi del 
personale all’uopo impiegato e della realizzazione della segnaletica 
necessaria;

E. Di precisare che per la fruizione dei parcheggi in parola non sono validi 
gli abbonamenti che la Società in house emette relativamente ai 
parcheggi “non temporanei” sul territorio comunale;

F. Di demandare al Dirigente del Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e 
Verde la predisposizione di apposita ordinanza e di ogni atto 
amministrativo e contrattuale connesso e consequenziale alla presente 
deliberazione;

G. Di precisare che è volontà dell’Amministrazione Comunale, per il 
prossimo anno 2022, di modificare in parcheggi a pagamento quelli liberi 
e non riservati ai residenti come descritti in narrativa;

H. Di precisare che la presente deliberazione, al momento, non comporta 
riflessi diretti e indiretti sul patrimonio e sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

con separa votazione e con voto unanime palesemente espresso, dichiara la 
presente immediata eseguibile. 

 



Atto di Giunta Comunale n. 272 Del 28/05/2021- Pag. 8/8   – COMUNE DI PESCARA

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

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Luigi Addario

 IL SINDACO 
 Avv. Carlo Masci  

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Carla Monaco 


