COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 3 DEL

13/01/2017)

OGGETTO: Gestione parcheggi a pagamento: modifiche alle condizioni e tariffe stabilite nella
Deliberazione G.C. n. 37 del 09/03/2016.

L’anno 2017 il giorno 13 del mese di Gennaio nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 10.30 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Guido Tendas

Sindaco

Si

Giuseppina Uda

Vice-Sindaco

Si

Gianluca Mugheddu

Assessore

Si

Emilio Naitza

Assessore

Si

Maria Obinu

Assessore

Si

Efisio Sanna

Assessore

Si

Presenti 6

Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta
la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore all'Urbanistica e Verde Pubblico Urbano, Tutela e Valorizzazione del
Territorio Extraurbano. Sviluppo Sostenibile e Qualità della vita. Edilizia Privata. Polizia
Municipale, Mobilità e Traffico, Energie Rinnovabili e Patto dei Sindaci
Vista la Deliberazione G.C. n. 93 del 02.07.2013 con la quale si stabilì di bandire la gara per
l’affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento definendo nel contempo le condizioni e
le tariffe.
Dato atto che, a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica la gestione è stata affidata
al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla ditta S.I.S. Segnaletica Industriale
Stradale Srl e dalla ditta ISOLA Cooperativa Sociale.
Richiamata la Deliberazione G.C. n. 37 del 09.03.2016 con la quale si stabilì di apportare alcune
modifiche alle condizioni e tariffe e si decise, fra l’altro, di introdurre i sistemi di pagamento Easy
park e Neos Park.
Considerato che al fine di consentire i lavori di ristrutturazione del mercato civico di Via Mazzini
con deliberazione G.C. n. 191 del 20.10.2016 si è provveduto ad una ridistribuzione dei parcheggi
a pagamento della zona.
Valutato che sono pervenute richieste per la istituzione di abbonamenti a tariffa agevolata nel
parcheggio sito tra la via Cimarosa e la via Bellini, retrostante la scuola, che ha una capienza di 54
stalli e che la società S.I.S. ha espresso parere favorevole per un abbonamento al costo mensile di
Euro 25,00.
Atteso, altresì, che non sono pervenute richieste da parte dei commercianti per il ritiro gratuito,
previa ricarica di 5 euro, dei Neos Park, acquistati da questo Ente e che è, pertanto, opportuno,
estendere la platea delle categorie aventi diritto.
Ravvisata la necessità di andare incontro alle istanze provenienti dalla cittadinanza apportando
alcune modifiche all’attuale regolamentazione.
Visto l' art. 7 comma 1, lett, f, del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) che demanda alla
Giunta Comunale la possibilità di istituire le aree nelle quali la sosta è subordinata al pagamento
di una somma fissando le relative condizioni e tariffe.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del
Settore Vigilanza, Trasporti e Viabilità, Dott. Rinaldo Dettori e dal Dirigente del Settore
Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai
sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese
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Delibera
Di apportare le seguenti modifiche alle condizioni e tariffe dei parcheggi a pagamento già
disciplinati nella Deliberazione G.C. n. 37 del 09.03.2016:
1) Di istituire la possibilità di richiedere un abbonamento mensile a tariffa agevolata pari a Euro
25,00 mensili per n. 32 stalli, pari al 60% dei 54 totali disponibili nel parcheggio sito tra la via
Cimarosa e la via Bellini, retrostante la scuola.
2) Di estendere la possibilità di richiedere i dispositivi Neos Park, già destinati in numero di 400 ai
commercianti del centro storico e non ancora consegnati, anche alle seguenti ulteriori
categorie, aventi sede dell’attività nelle strade del centro città (secondo l’identificazione della
precedente Deliberazione G.C. n. 37 del 09.03.2016), e nella via Pietro Riccio:
- soggetti titolari e impiegati di attività ed uffici
- soggetti impiegati presso istituti bancari
- esercenti libera professione (medici, avvocati, ingegneri, commercialisti, ecc.)
nonché, in numero di 15 unità, oltre a quelli non ancora assegnati, si aggiungono altri 15
dispositivi Neos Park, che potranno essere richiesti dagli ultrasettantenni muniti di patente di
guida, aventi il possesso di un veicolo intestato a sé medesimo o a un famigliare.
3) Il rilascio del dispositivo Neos Park avverrà con le stesse modalità di cui alla deliberazione G.C.
n. 37 del 09.03.2016, previa ricarica di almeno 5 Euro di credito prepagato, e fino ad
esaurimento del quantitativo disponibile dei dispositivi.

ANDREA CASTI
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Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
Luigi Mele

IL Sindaco
Guido Tendas

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal
17/01/2017 al 01/02/2017,
Dalla Residenza Municipale, lì 17/01/2017
IL Segretario
Luigi Mele
Pubblicata all’albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69
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