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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 592 del 06/07/2022 

Oggetto: ISTITUZIONE DI PARCHEGGI ESTIVI. VIA CASTELLAMARE 
ADRIATICO. PROVVEDIMENTI. 

 L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di Luglio alle ore 13:40 in 
Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è 
riunita la Giunta Comunale. 

 Presiede l’adunanza Il Vice Sindaco - Prof. Giovanni Santilli  e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

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

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco.

Assiste il segretario Verbalizzante Gianluca Chiola 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 Comune di Pescara è proprietario della società in house providing Pescara 
Multiservice Srl (già Pescara Parcheggi Srl), C.F./P.Iva 01927750685, nei cui 
confronti esercita il controllo analogo esclusivo; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale del 31 dicembre 2020, n. 143, il 
Comune di Pescara ha disposto in favore della società Pescara Multiservice Srl 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi cittadini e 
relativi servizi complementari, a far data dal 01/01/2021 al 31/12/2035. Con la 
medesima Deliberazione sono stati approvati il Piano Industriale 2021-2023, il 
Piano del personale 2021-2023 e lo schema di convenzione di servizio; 

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) con il quale si stabilisce 
che, previa deliberazione della Giunta, i Comuni possono stabilire “aree 
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al 
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di 
durata della sosta”;

Considerato che l’Amministrazione Comunale, anche in aderenza alle linee 
programmatiche di mandato e come per le annualità trascorse, intende istituire 
la sosta a pagamento nel periodo estivo su via Castellammare Adriatico, al fine 
di consentire a cittadini e turisti di usufruire di un’area di parcheggio a rotazione 
in prossimità degli stabilimenti balneari;   

Considerato che nell’ambito dei lavori di adeguamento funzionale e messa in 
sicurezza del marciapiede lato mare di via Castellamare Adriatico, 
l’Amministrazione comunale ha già provveduto a richiedere alla TUA S.p.A. una 
riconsegna parziale delle aree presso le quali si sono concluse le opere, al fine 
di potervi realizzare parcheggi estivi e temporanei;

Vista la nota assunta al prot. g.le  n. 119434 del 5/07/2022 con cui la TUA 
S.p.A. 
- ha comunicato che nulla osta alla richiesta dell’Amministrazione comunale 

della messa a disposizione, per i soli mesi estivi, delle aree di Via 
Castellammare Adriatico, nel tratto compreso tra via Cadorna e il complesso 
sportivo “Le Naiadi” per l’istituzione di parcheggi a pagamento,

- ha precisato che la porzione di strada che viene messa a disposizione è 
stata interessata da lavori di asfaltatura e che sulla stessa sono vietati 
interventi di segnaletica stradale;
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- ha richiesto che l’area di che trattasi venga presidiata, durante il citato 
periodo, dagli operatori della Ditta Pescara Multiservice, gestore dei 
parcheggi a pagamento, con controllo dei varchi di accesso/uscita delle 
autovetture, sollevando sia l’Impresa esecutrice dell’asfaltatura che la Tua 
S.p.A. da eventuali responsabilità per danni a persone o cose;

Considerato che si ritiene opportuno fissare la tariffa di euro 2,00 al giorno per 
poter fruire della sosta nel suddetto parcheggio;

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 
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 la predetta tariffa può riscontrare la condivisione degli utenti e 
soddisfare le esigenze della Società incaricata della gestione del parcheggio, 
precisando che per la fruizione del parcheggio 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;

Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;

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 la sosta a pagamento, nei giorni di sabato e domenica, su via 
Castellammare Adriatico per il periodo compreso dal 09 luglio al 28 
agosto 2022 e tutti i giorni dall’8 agosto 2022 al 21 agosto 2022, ad 
esclusione delle giornate del 10 agosto e del 17 agosto per consentire il 
regolare svolgimento del mercato rionale; 

C. Di fissare la tariffa di euro 2,00 al giorno per poter fruire della sosta nel 
suddetto parcheggio;
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D. Di affidare la gestione della predetta area adibita a parcheggio 
temporaneo alla Società Pescara Multiservice Srl, in house providing, 
che, a fronte della riscossione della tariffa, si farà carico 
dell’organizzazione e controllo del servizio e della realizzazione della 
segnaletica necessaria;

E. Di precisare che la porzione di strada messa a disposizione dalla TUA 
SpA è stata interessata da lavori di asfaltatura e sulla stessa sono vietati 
interventi di segnaletica stradale, come richiesto dalla Società TUA 
S.p.A.;

F. Di precisare che durante il citato periodo, l’area di che trattasi dovrà 
essere presidiata dagli operatori della Ditta Pescara Multiservice, gestore 
dei parcheggi a pagamento, con controllo dei varchi di accesso/uscita 
delle autovetture, sollevando sia l’Impresa esecutrice dell’asfaltatura che 
la Tua S.p.A. da eventuali responsabilità per danni a persone o cose, 
come richiesto dalla Società TUA S.p.A.;

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

H. 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;

I. 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 separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e 
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18. 08. 2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Gianluca Chiola

 IL VICE SINDACO 
 Prof. Giovanni Santilli  

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Carla Monaco 


