ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 13 data 06/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER I VEICOLI: MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E
VARIAZIONE ALLE TARIFFE A DECORRERE DAL 1/3/2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di febbraio alle ore 15:00, presso il Municipio comunale, a
seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Vicesegretario generale dott. Stefano Lavarini.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER I VEICOLI: MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E VARIAZIONE
ALLE TARIFFE A DECORRERE DAL 1/3/2018.
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Relazione
Con propria deliberazione n. 17 dd. 21/2/2017 sono state approvate delle modifiche alla
disciplina delle alle aree di sosta a pagamento sul territorio comunale approvando apposito allegato
al provvedimento, nel quale sono individuate le aree di sosta a pagamento suddivise per zone, con
indicato per ognuna di esse il numero degli stalli, gli orari di pagamento, le modalità di utilizzo
degli abbonamenti e altri elementi più specifici connessi con la sosta e il pagamento della tariffa,
oltre all’individuazione delle aree di sosta a disco orario nelle quali è consentito il parcheggio
mediante l’utilizzo degli abbonamenti.
Inoltre, con propria deliberazione n. 201 dd. 30/12/2013 sono state apportate delle modifiche
alle tariffe delle aree di sosta a pagamento sul territorio comunale e approvato il nuovo prospetto
riportante tutte le tariffe con le modifiche introdotte.
Si ravvisa ora la necessità, tenuto conto anche delle proposte avanzate al riguardo da parte di
AMSA srl in qualità di affidatario della gestione delle aree di sosta a pagamento, di introdurre delle
modifiche sia alla disciplina delle aree di sosta a pagamento che ad alcune tariffe. Nello specifico in
particolare si propone di:
- Ampliare il numero degli stalli a pagamento del parcheggio di via Pomerio (zona arancione) con
l’aggiunta di ulteriori 10 posti collocati nell’area sud del parcheggio, portando quindi il totale degli
stalli a pagamento da 22 a 32 come indicato nell’apposita planimetria allegata al presente
provvedimento;
- Modificare gli orari di pagamento della sosta dei due parcheggi di piazzale ex Foro Boario e
Piazzale ex Carmellini prevedendo che nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre il pagamento della
sosta avvenga dalle ore 8:00 alle 21:00, Invece nel restante periodo dell’anno, dall’ 1 ottobre al 31
marzo il pagamento continuerà ad avvenire, come ora, nell’orario 8:00 – 12:00 e 14:30 – 19:00;
- Aumentare alcuni importi tariffari degli abbonamenti riservati ai residenti e lavoratori e
precisamente:
Zona Rossa.
Abbonamento annuale

da €. 170,00

a €. 180,00

Abbonamento 6 mesi

da €. 90,00

a €. 100,00

Abbonamento 4 mesi

da €. 70,00

a €. 75,00

Abbonamento annuale

da €. 130,00

a €. 140,00

Abbonamento 6 mesi

da €. 80,00

a €. 90,00

Abbonamento 4 mesi

da €. 60,00

a €. 65,00

Zona Arancione.

- Modificare le aree di sosta a disco orario nelle quali è consentita la sosta, per un periodo massimo
di 24 ore, ai possessori di abbonamento; aree che sono identificate tramite l’apposita segnaletica
con l’apposizione di un bollino giallo. Da queste vengono tolte le zone a disco orario del piazzale ex
Foro Boario e del Piazzale ex Carmellini. Rimane salva la possibilità, per il 2018, di sostare su
queste due zone ai possessori di abbonamento acquistato prima del 1/3/2018.
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- Aumentare da 50 a 70 gli abbonamenti della zona rossa riservati ai residenti e ai lavoratori.
- Introdurre un particolare sistema di abbonamento riservato agli alberghi, garni e B&B. Per tali
strutture ricettive è previsto il rilascio, al posto dell'abbonamento cartaceo, di una tessera
abbonamento magnetica ricaricabile a scalare il cui utilizzo è riservato esclusivamente agli ospiti
delle strutture per le quali la tessera è stata rilasciata. Tale tessera darà diritto, al possessore, di
parcheggiare su qualsiasi area di sosta a pagamento (rossa e arancione) oltre che nelle zone gialle a
disco orario dove è prevista la sosta per i possessori di abbonamento. La sosta sarà possibile per un
massimo di 24 ore continuative al costo giornaliero di 1,00 euro il cui importo sarà scalato dalla
tessera magnetica ricaricabile. Ad ogni struttura ricettiva potrà essere rilasciata 1 tessera per camera
per un numero massimo di 10 tessere. La tessera magnetica a scalare sarà fornita dal Gestore delle
aree di sosta a pagamento (attualmente AMSA srl) a fronte di un rimborso di €. 5,00 che spetterà
interamente al gestore stesso. Contestualmente vengono eliminati gli abbonamenti cartacei
precedentemente previsti per le strutture ricettive.
- Specificare che le modalità di pagamento per le aree di sosta sono le seguenti: contanti, bancomat
e carte di credito con tecnologia contactless e solo per gli abbonamenti degli Alberghi, Garni e
B&B, mediante tessera magnetica a scalare.
- viene eliminata la possibilità di sostare al parcheggio Arco Lido con una tariffa agevolata per i
possessori di abbonamento residenti nel Comune di Arco.
Per quanto sopra esposto si ritiene quindi opportuno procedere alla modifica alla disciplina
delle aree di sosta a pagamento sul territorio comunale, riapprovando, con gli opportuni
aggiornamenti, un nuovo prospetto sostitutivo di quello già approvato con precedente deliberazione
n. 17 dd. 21/2/2017, prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(Allegato B).
Di procedere altresì alla modifica delle tariffe delle aree di sosta a pagamento sul territorio
comunale, riapprovando, con gli opportuni aggiornamenti, un nuovo prospetto sostitutivo di quello
già approvato con precedente deliberazione n. 201 dd. 30/12/2013, prospetto che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C)
Le modifiche sopra proposte si propone entrino in vigore con l’ 1/3/2018 e a seguito di
emanazione di apposita ordinanza e della predisposizione dell’adeguata segnaletica.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista il D.lvo 285/1992 e s.m.(codice della strada);
vista la propria precedente deliberazione n. 17 dd. 21/2/2017;
vista la propria precedente deliberazione n. 201 dd. 30/12/2013;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
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visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino
Alto Adige” modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017 con il quale il Sindaco del Comune di Arco, ha
attribuito al dott. Paolo Franzinelli la dirigenza dell’Area Amministrativa – Finanziaria per l’anno
2018;
visto l’articolo 42 dello Statuto comunale che prevede in caso di assenza o temporaneo
impedimento del dirigente, che le sue funzioni siano svolte dal segretario comunale;
vista la delibera della Giunta Comunale n. 61 di data 2 maggio 2017, esecutiva, di assunzione
a tempo determinato del dott. Stefano Lavarini, cui conferire l’incarico di Dirigente dell’Area
servizi con funzioni di Vice segretario;
visto il “Regolamento di contabilità” approvato con delibera consiliare n. 6 di data 12 febbraio
2001, così come modificato con delibera n. 79 dd 10/11/2011;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub 2;
dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell’art. 28
D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L – 1° comma;
su invito dell’Assessore Bresciani Stefano, e ritenuto di non avere nulla da eccepire,
modificare o integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare, per quanto meglio espresso in premessa e con decorrenza 1/3/2018, le
modifiche alle aree di sosta a pagamento sul territorio comunale, come meglio dettagliate in
premessa, riapprovando contestualmente il prospetto (Allegato B), il quale forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono individuate le aree di sosta a
pagamento suddivise per zone, con indicato per ognuna di queste ultime il numero degli stalli,
gli orari di pagamento, le modalità di utilizzo degli abbonamenti e altri elementi più specifici
Pag. 5 di 7 Delibera della Giunta Comunale n.

13 di data 06/02/2018

connessi con la sosta e il pagamento della tariffa, oltre alle aree di sosta a disco orario nelle
quali è consentito il parcheggio mediante l’utilizzo degli abbonamenti; prospetto al quale è
altresì allegata al n. 1 la planimetria con indicate le varie aree e la loro classificazione in zone
identificate da apposito colore;
2. di stabilire che il prospetto di cui al precedente punto 1 e relativa planimetria allegata,
sostituisce, a decorrere dal 1/3/2018 quello precedentemente approvato con propria
deliberazione n. 17 dd 21/2/2017;
3. di modificare, con decorrenza dal 1/1/2014 le tariffe per le aree di sosta a pagamento sul
territorio comunale, come indicato in premessa, approvando il nuovo prospetto riportante tutte
le tariffe con le modifiche introdotte, prospetto Allegato C) che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
4. di stabilire che il prospetto di cui al precedente punti 3 sostituisce, a decorrere dalla data
del 1/3/2018, quello precedentemente approvato con propria deliberazione n. 201 dd
30/12/2013;
5. di precisare che ai sensi degli art. 7 e 37 del D.lvo 285/1992 e s.m. (Codice della strada)
verrà emessa ordinanza ad esecuzione di quanto previsto nel presente provvedimento e le
modifiche introdotte avranno efficacia solo dopo l’emissione di tale ordinanza e
successivamente alla predisposizione dell’adeguata segnaletica stradale;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla società AMSA srl e al Comando della Polizia
Locale Intercomunale;
7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a)
opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, da parte
di ogni cittadino, ai sensi dell’articolo 79 del D.P.Reg. 1/2/2005 n. 3/L;;
b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso
giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi ex art. 29 D.lgs.
2/7/2010 n. 104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma
4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 08/02/2018 al 18/02/2018.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/02/2018
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L e s.m.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Amministrazione Trasparente
Ufficio Contabilità
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