SETTORE MOBILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E VERDE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 197 DEL 30/03/2022

Oggetto: MODIFICA TARIFFE DELLE NUOVE AREE DESTINATE AL PARCHEGGIO A
PAGAMENTO E INDIVIDUAZIONE RESIDENTI PER ABBONAMENTI AGEVOLATI

IL DIRIGENTE

Premesso che l’Amministrazione Comunale, anche in aderenza alle linee strategiche
contenute nel DUP 2022-2024 approvato giusta Deliberazione di consiglio comunale n. 7
del 19/01/2022 e aggiornato con successiva Deliberazione n. 26 del 14/02/2022, ha
promosso la tendenza a un trasporto sempre più sostenibile, garantendo la rotazione degli
stalli, attraverso l’istituzione della sosta a pagamento in nuovi parcheggi collocati in diverse
aree strategiche della città;
Vista, a tal proposito, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 18/02/2022 con la
quale sono state istituite e regolamentate nuove aree nella città di Pescara da destinare al
parcheggio a pagamento, prevedendo per esse abbonamenti validi anche per altre aree
cittadine di parcheggio, nonché abbonamenti a tariffe agevolate per ciascuna di esse;
Considerato che con la medesima Deliberazione sono state fissate le tariffe per la sosta in
detti parcheggi e definite le fasce orarie e sono stati assunti provvedimenti anche a favore
delle auto ibride ed elettriche in circolazione, attraverso l'adozione di un abbonamento
mensile agevolato che consentirà di ridurre del 50% le tariffe ordinarie per le auto ibride e di
esentare totalmente dal canone le auto elettriche;
Dato atto che, in occasione di vari confronti con i cittadini e con i residenti nelle aree
limitrofe ai parcheggi a pagamento, è emersa l’opportunità di apportare modifiche alle tariffe
di alcune aree di parcheggio, al fine di incoraggiare la sottoscrizione di abbonamenti mensili
e scoraggiare, in questo modo, spostamenti in auto alla ricerca di stalli di sosta gratuiti che
porterebbero ad un incremento delle emissioni di Co2;
Considerato che al fine di promuovere a pieno la vocazione turistica della città si è
necessario assicurare anche ai proprietari delle strutture ricettive che ricadono nell’area di
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parcheggio di Piazza I Maggio appositi spazi di sosta fruibili mediante sottoscrizione di
abbonamento mensile;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 252 del 29/03/2022 con la quale sono state
apportate alcune variazioni tariffarie delle aree di parcheggio, in modo da adeguare le tariffe
alle richieste di cittadini, residenti e proprietari di strutture ricettive, con decorrenza dal 1°
aprile 2022;
Considerato che con la medesima Deliberazione:
 sono stati individuati i residenti che hanno diritto ad acquistare gli abbonamenti
agevolati nelle aree dove vige la sosta a pagamento oggetto della Deliberazione di
Giunta comunale n. 107 del 18/02/2022;
 è stata prevista una tariffa mensile agevolata di €10 per i possessori di abbonamenti
Trenitalia e TUA che quotidianamente lasciano in sosta per tutto il giorno le proprie
autovetture nei sottopassi ferroviari nord e sud, al fine di favorire il sistema di
interscambio modale dell’area di sosta prospiciente alla stazione ferroviaria;
 è stato stabilito che i titolari di tessera del dopo lavoro ferroviario possono transitare
(in ingresso e in uscita) nel parcheggio dell’area di risulta la domenica e i festivi,
contraendo un pass del costo di 50 € l’anno;

Ritenuto opportuno ribadire che i residenti possessori di auto ibride e plug-in, già aventi
diritto ad abbonamenti esclusivi per singola area di parcheggio, potranno usufruire di una
tariffa ridotta del 50% rispetto alle tariffe già agevolate per residenti;
Rilevato che si rende necessario assoggettare tali aree alle nuove condizioni e alle nuove
tariffe definite dalla Giunta comunale, dando corso all’emissione della conseguente
ordinanza di attuazione dei provvedimenti deliberati;
Visti gli artt. 7 e 37 del D.lgs. 28 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art. 4 della Convenzione di servizio - approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale del 31 dicembre 2020, n. 143 - stipulata tra l’Amministrazione comunale e la
società Pescara Multiservice;
Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada",
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l’art 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA
1. di adeguare le tariffe alle richieste di cittadini, residenti e proprietari di strutture ricettive,
con decorrenza dal 1° aprile 2022, così come specificato nella tabella allegata al
presente provvedimento (Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale;
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2. di approvare la planimetria (Allegato B) che individua i residenti che hanno diritto ad
acquistare gli abbonamenti agevolati nelle aree dove vige la sosta a pagamento oggetto
della Deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 18/02/2022;
3. di consentire ai residenti e ai proprietari di strutture ricettive sulle aree interessate individuate nelle tabelle e nelle planimetrie allegate che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento - di richiedere alla Società Pescara Multiservice
abbonamenti mensili agevolati, validi per l’area di parcheggio di Piazza I Maggio;
4. di consentire ai residenti la sottoscrizione di un abbonamento, con l’indicazione di una
targa automobilistica di proprietà, comodato (anche di veicoli aziendali), locazione senza
conducente, contratto rent to buy, riferita ad un componente del nucleo familiare
convivente;
5. di istituire una tariffa mensile agevolata di €10 per i possessori di abbonamenti
Trenitalia e TUA che quotidianamente lasciano in sosta per tutto il giorno le proprie
autovetture nei sottopassi ferroviari nord e sud;
6. di introdurre un pass del costo di 50 € l’anno per i titolari di tessera del dopo lavoro
ferroviario al fine di consentire loro il transito (in ingresso e in uscita) nel parcheggio
dell’area di risulta la domenica e i festivi;

DEMANDA
Alla Società Pescara Multiservice, come da contratto di servizio, di rilasciare gli
abbonamenti agli aventi diritto che ne faranno richiesta;
Alla Società Pescara Multiservice, al Corpo di Polizia Municipale, ai funzionari ufficiali ed
agenti di cui all’art. 12 del Codice della Strada, di controllare l’osservanza e l’esecuzione
della presente ordinanza e il rilascio delle autorizzazioni agli aventi diritto;

AVVERTE





che s'intendono revocate le precedenti ordinanze sindacali e dirigenziali, o parti di esse,
in contrasto con il presente provvedimento;
che l’attuazione dei provvedimenti avverrà con l’apposizione della segnaletica
orizzontale e verticale da parte della Società Pescara Multiservice;
che i trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
gli interessati, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
o Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
o Entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
o Entro 120 giorni al presidente della Repubblica.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme
previste dalla vigente normativa in materia e per via fax a:
Società Pescara Multiservice, S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di
Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al Questore di Pescara, al Comando della P.M.
Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate
della esecuzione e verifica dell’osservanza della presente ordinanza.
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Pescara, lì 30 Marzo 2022

IL DIRIGENTE
ROSSI GIULIANO
(atto sottoscritto digitalmente)
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