COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 98 DEL 14/05/2015

OGGETTO: MODIFICHE AI TERMINI DI RINNOVO PERMESSI ZTL E TARIFFE
TRASPONDER
L’anno DUEMILAQUINDICI addì QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 15:00
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.
La seduta è segreta.
Il Sig. MAURIZIO VILIGIARDI nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il VICE SEGRETARIO Dott. DANIELE FABBRI.
Risultano presenti:

VILIGIARDI MAURIZIO

SINDACO

Presente

ROMEI SANDRA

VICE SINDACO

Presente

ARTINI VALENTINA

ASSESSORE

Presente

CORSI DAVID

ASSESSORE

Presente

FABBRI BARBARA

ASSESSORE

Presente

LAMIONI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

Totale presenti: 6
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Totale assenti: 0

Proposta n. 614/2015
Area 1 - SERVIZI

OGGETTO: MODIFICHE
TRASPONDER.

AL

RILASCIO

PERMESSI

ZTL

E

TARIFFE

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto:


che tutte le aree destinate alla sosta a pagamento sono regolate da un sistema di parcometri
collegati in rete che rendiconta gli incassi. Il sistema è accessibile dal servizio entrate
dell’ente;



che il servizio è gestito dalla A.C. che ha affidato in appalto le attività materiali di:
a) installazione parcometri, scassettamento incassi e riversamento al comune, manutenzione
degli stessi;
b) installazione e manutenzione degli automatismi di accesso al primo ed al secondo livello
interrato del parcheggio Dalla Chiesa- fornitura trasponder;
c) manutenzione della segnaletica orizzontale, delle aree di sosta a pagamento;



che l’appaltatore percepisce un compenso per tali attività, calcolato percentualmente sugli
incassi ricevuti dal Comune;



che le aree sono sottoposte a controllo e vigilanza da parte del personale dedicato c.d.
“ausiliari del traffico”ferma restando la ordinaria attività della polizia municipale del
comune;



che gli stalli sono istituiti con provvedimenti della A.C. che definisce anche le relative tariffe,
e ne disciplina le utilizzazioni particolari, in deroga alle ordinarie condizioni.

Ricordato che il parcheggio multipiano di piazza Dalla Chiesa, pur facente parte del sistema dei
parcheggi a pagamento (raso e primo livello interrato) è riservato, al secondo livello interrato, a
soddisfare esclusivamente diverse e particolari necessità di sosta dei residenti in ZTL e dei titolari di
altre attività con sede in ZT, oltre che ospitare n. 38 box destinati alla locazione esclusiva.
Richiamate le precedenti deliberazioni assunte in materia:


n. 68 del 19.03.2012 relativa a REGOLAMENTAZIONE DEI PERMESSI PER LA
ZTL;



n. 71 del 22.03.2012 relativa a SISTEMA DEI PARCHEGGI PUBBLICI A
PAGAMENTO- RIDEFINIZIONE – APPROVAZIONE DISCIPLINA E TARIFFE;
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n. 84 del 03.04.2012 relativa a MODIFICHE ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI
PERMESSI PER LA ZTL. RIAPPROVAZIONE NUOVO TESTO EMENDATO;



n. 122 del 08.05.2012 relativa a INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA ZTL –
APPROVAZIONE NUOVA DEFINIZIONE ZTL;



n. 178 del 26.06.2012 relativa a PERMESSI DI SOSTA GRATUITA NEL
PARCHEGGIO PUBBLICO DI PIAZZA DALLA CHIESA PER SOLI FINI
ISTITUZIONALI- REGOLAMENTAZIONE;



n. 210 del 07.08.2012 relativa a SISTEMA DEI PARCHEGGI PUBBLICI A
PAGAMENTO – RIDEFINIZIONE ABBONAMENTI SOSTA.

Vista la deliberazione GM n. 298 del 11.12.2012 relativa a DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE
MODALITA’ DI RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI PER ACCEDERE NELLA ZONA A
TRAFFICO LIMITATO (ZTL) e rilevata la opportunità di modificare i termini temporali di validità
dei permessi annuali, attualmente fissati per tutti al 30 giugno, in modo che la scadenza coincida con
il decorso di un anno dal rinnovo e non sia più fissa per tutti.
Rilevato inoltre che tale nuova regola sia applicabile ai nuovi permessi rilasciati nel periodo dal
1.1.2015 in poi.
Rilevata infine la necessità di aumentare le tariffe stabilite per il rilascio ed il rinnovo annuale dei
trasponder collegati ai permessi riservati alle categorie di residenti o titolari di attività in ZTL come
risultano dall’allegato C alla delibera GM 71 del 22.3.2012.
Dato atto che a tale scopo è stata rielaborata, la tabella che segue applicando l’aumento richiesto di
€. 10,00 alle precedenti tariffe.
Visto la seguente tabella redatta in base all’allegato C alla GM 71/2012 ed all’art. 4 del
“”regolamento per la concessione di autorizzazione di transito nella zona a traffico limitato
istituita all’interno del territorio del comune di San Giovanni Valdarno”” approvato con GM n.
84 del 3.4.2012:
 I TRASPONDER
Sono tessere magnetiche che consentono l’ accesso al secondo livello dalla chiesa, vengono
rilasciate agli aventi diritto dietro pagamento annuale dei seguenti importi :
attuale tariffa dei trasponder

nuova tariffa dei trasponder

€. 20,00 per la categoria RSG;

€. 30,00 per la categoria RSG

€. 40,00 per la categoria C (ex art.4 reg.GM €. 50,00 per la categoria C (ex art.4 reg.GM
84/2012).
84/2012).

Dato atto del parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente area 1-Servizi;
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Dato atto del parere di regolarità contabile espresso dal dirigente area 3-Supporto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare la seguente modifica alla scadenza del rinnovo annuale dei permessi per
accedere alla ZTL:
a)

tutti i permessi hanno validità annuale possono essere rinnovati allo scadere
di un anno dalla data di rilascio;
b)

tale modifica è valida per i rilasci/ rinnovi intervenuti a decorrere dal 1.1.2015.

2. Di approvare il nuovo tariffario relativo al rinnovo annuale del “trasponder” come

segue:
€. 30,00 all’anno per la categoria RSG
€. 50,00 all’anno per la categoria C (ex art.4 reg.GM 84/2012).
dando atto che la nuova tariffa è esigibile a decorrere dal prossimo rinnovo come definito al
punto uno della presente deliberazione.
3. Di trasmettere il presente provvedimento ai servizi Istruzione,comunicazione, informatica
front office e polizia municipale per gli adempimenti di competenza.
4. Di dichiarare la immediata eseguibilità del presente provvedimento.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Proposta n. 614/2015

OGGETTO: MODIFICHE
TRASPONDER.

AL

RILASCIO

PERMESSI

ZTL

E

TARIFFE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
FABBRI DANIELE
con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

SINDACO

VICE SEGRETARIO

MAURIZIO VILIGIARDI

DANIELE FABBRI
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’
Vista la Proposta n. 614/2015, avente ad oggetto MODIFICHE AI TERMINI DI RINNOVO
PERMESSI ZTL E TARIFFE TRASPONDER, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità
contabile:

(X)

FAVOREVOLE

( )

CONTRARIO con la motivazione:

San Giovanni Valdarno, lì 13/05/2015
Sottoscritto dal Dirigente Area III
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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