COPIA

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
PROVINCIA DI AREZZO
N. 210 - GM
del 07/08/2012

Deliberazione della Giunta Municipale
OGGETTO: SISTEMA
DEI
PARCHEGGI
PUBBLICI
RIDEFINIZIONE ABBONAMENTI SOSTA.

A

PAGAMENTO

-

L’anno duemiladodici addì sette del mese di Agosto alle ore 15:00 nella sala delle adunanze
della Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale.
Presiede l’adunanza il Sig. Maurizio Viligiardi nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
VILIGIARDI MAURIZIO
BETTONI DAMIANO
CAMICIOTTOLI LAURA
FABBRI BARBARA
SEGONI FABRIZIO
SPADACCIO MARCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa il Segretario Dott. Daniele Fabbri.

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Richiamata la propria deliberazione n. 71 del 22/03/2012 ed in particolare quanto definito in merito
ai cosiddetti abbonamenti nelle aree di sosta pubblica a pagamento come risultano disciplinati
negli allegati “A”,”B” e “C” della citata deliberazione;
Dato atto che dall’inizio del nuovo sistema di regolamentazione delle soste a pagamento e fino ad
oggi, le richieste di abbonamenti mensili sono state molto ridotte rispetto alle aspettative
(abbonamenti attivi: 93/53 – Luglio – Agosto). ragion per cui sia la limitazione della possibilità di
abbonamento ad alcune particolari categorie di utenti, sia il contingentamento numerico per
ciascuna delle categorie individuate, non pare sorretto da alcuna logica motivazionale;
Rilevata pertanto la opportunità di liberalizzare la possibilità di rilascio di abbonamenti mensili a
chiunque ne faccia richiesta, fermo restando un contingente complessivo massimo per ciascun mese
pari a n. 300 abbonamenti;
Dato atto del parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente area 1;
Dato atto del parere di regolarità contabile espresso dal dirigente area 3;
Dato atto del parere di legittimità espresso dal segretario generale dell’ente,
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di modificare il sistema degli abbonamenti mensili per le soste negli stalli a pagamento, già
precedentemente disciplinati negli allegati “A”,”B” e “C” della citata deliberazione GM n. 71
del 22/03/2012 come segue:
 Gli abbonamenti mensili per la sosta a pagamento sono rilasciabili nel numero massimo
mensile di 300;
 Chiunque può ottenere un abbonamento mensile non frazionabile, al costo di €. 20,00= per
mensilità;
 L’abbonamento prevede il rilascio di apposito contrassegno con l’indicazione del mese di
validità, da tenere esposto sul cruscotto del veicolo, nonché la possibilità di ottenere un
trasponder per l’accesso a primo livello del parcheggio Dalla Chiesa, al costo aggiuntivo di
€. 20,00 una tantum;
 L’abbonamento autorizza a sostare, nei seguenti parcheggi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PRIMO LIVELLO interrato DALLA CHIESA
VIA VITTORIO VENETO
VIA II GIUGNO
VIA DELLA COSTITUZIONE
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’
VIA S. LAVAGNINI
VIA 3 NOVEMBRE1° livello Parcheggio Dalla Chiesa;

2. Di dare atto che risultano conseguentemente modificati gli allegati A,B e C della deliberazione
GM n. 71/2012 nelle parti relative agli abbonamenti.
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3. Di dare atto che la nuova regolamentazione entra in vigore a decorrere dal mese di Settembre
2012 e sarà oggetto di verifica entro il 31/12/2012.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla soc. Siak s.r.l. capo fila dell’ATI appaltatrice in
del sistema delle soste a pagamento.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al servizio polizia municipale ed al “punto amico” del
comune per l’attuazione.
6. Di disporre la pubblicizzazione del presente provvedimento attraverso il sito internet dell’ente e
tramite comunicati stampa..

3

OGGETTO: SISTEMA
DEI
PARCHEGGI
PUBBLICI
RIDEFINIZIONE ABBONAMENTI SOSTA.

A

PAGAMENTO

-

Letto e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Maurizio Viligiardi

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Daniele Fabbri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio sul sito web
istituzionale di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, 1 Legge 69/2009, e vi rimarrà per i successivi
quindici giorni.
Addì
N._______ Reg. Pubbl.
f.to l’addetto alla pubblicazione
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
ESECUTIVITÀ
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U. 18/08/2000 n. 267
San Giovanni Valdarno,

f.to IL SEGRETARIO

PER L’ESECUZIONE AI SERVIZI:
Segretario
Affari Generali
Entrate
Polizia Municipale
Attività Produttive
Lavori Pubblici
Sociali

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Vice Segretario
Servizi al cittadino e U.R.P.
Bilancio
Urbanistica
Turismo
Culturali ed Educativi
Personale

Comune di San Giovanni Valdarno

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Segreteria - Contratti
[]
Informatica
[]
Patrimonio
[]
Ambiente e Qualità urbana [ ]
Tecnici e Tecnologici
[]
Biblioteca e C.I.A.F.
[]
[]
Atti
[o]
Deliberazione G.M. n. 210 del 07/08/2012
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