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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 77 data 03/06/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 77
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

AREE DI SOSTA A PAGAMENTO ARCO LIDO: CONCESSIONE DI
AGEVOLAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ARCO
SUB" ISCRITTA ALL'ALBO COMUNALE CON SEDE IN ARCO.

L'anno , il giorno del mese di 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
PRESENTI: 6

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
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 ARCO LIDO: CONCESSIONE DI
AGEVOLAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ARCO
SUB" ISCRITTA ALL'ALBO COMUNALE CON SEDE IN ARCO.

Relazione.
Fra le aree di sosta a pagamento presenti sul territorio comunale figura anche quella “Arco
Lido” situata in loc. Linfano in prossimità delle foci del fiume Sarca e del lago di Garda.
Con propria deliberazione n. 201 dd. 30/12/2013, l’Amministrazione comunale, ha approvato
le nuove tariffe per le aree di sosta a pagamento e definito le modalità di utilizzo degli abbonamenti,
individuando le aree di sosta a disco orario nelle quali è consentito il parcheggio mediante l’utilizzo
degli abbonamenti e altri elementi più specifici connessi con la sosta e il pagamento della tariffa.
Per l’area di sosta “Arco Lido”, attualmente, per il periodo 15 marzo – 15 ottobre, vige una
tariffa oraria di 2 euro oltre alla possibilità di abbonamenti mensili o trimestrali , validi nei giorni
feriali, per l’importo rispettivamente di euro 20,00.- e di euro 50,00.-.
L’associazione Arco Sub con sede ad Arco ed iscritta all’Albo delle associazioni sportive del
comune di Arco, che svolge la propria attività prevalentemente nelle acque del lago di Garda,
accedendovi proprio dalla spiaggia antistante l’area di sosta “Arco Lido”, con nota dd. 22/05/2014
prot. n. 013660 dd. 28/05/2014 ha chiesto di poter usufruire del rilascio di n. 6 “pass” intestati
all’associazione stessa, da potersi utilizzare nel periodo in cui l’area è soggetta a pagamento. Tale
richiesta è motivata dal fatto che per poter svolgere l’attività di immersione nelle acque del lago e in
particolare l’attività collegata ai corsi, occorre arrivare con dei veicoli a motore in prossimità della
spiaggia per poter trasportare l’attrezzatura necessaria. Ciò implica doversi servire necessariamente
del parcheggio “Arco Lido”, come detto attiguo alla spiaggia, per la sosta dei mezzi. Il pagamento
della tariffa oraria per la sosta o anche il dover sottoscrivere degli abbonamenti, comporterebbero
per l’associazione un onere notevole.
La richiesta dell’associazione Arco Sub è meritevole di considerazione per il fatto che
l’associazione, di carattere sportivo, opera senza scopo di lucro, è iscritta all’albo delle associazioni
sportive, come precisato sopra e svolge un’attività importante a livello sportivo e ricreativo sia a
favore dei propri associati ma anche nei confronti di quanti vogliano cimentarsi con le immersioni.
Si ritiene quindi di poter accogliere la richiesta, concedendo, a titolo di agevolazione, n. 6
“pass” intestati all’associazione Arco Sub, con validità, per il momento, fino al 31/12/2015, da
utilizzarsi per la sosta nell’area del parcheggio a pagamento “Arco Lido” a Linfano in prossimità
delle foci del Sarca. A fronte del rilascio di tali “pass” l’associazione corrisponderà al
concessionario dell’area di sosta a pagamento (attualmente A.M.S.A. srl) l’importo di euro 15,00.cadauno per l’anno 2014 e analogo importo per l’anno 2015.
Resta inteso che i “pass” dovranno essere utilizzati dall’associazione e dai propri associati
esclusivamente in relazione dell’attività svolta dall’associazione stessa, escludendosi nel modo più
assoluto l’utilizzo per altri scopi.
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LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la richiesta presentata dall’associazione sportiva Arco Sub in data 22/05/2014 prot. n.
013660 dd. 28/05/2014;
vista la propria deliberazione giuntale n. 201 dd. 30/12/2013;
dato atto che l’associazione sportiva Arco Sub risulta regolarmente iscritta all’elenco delle
associazioni sportive del Comune di Arco;
visto il contratto di servizio di servizi sottoscritto fra Comune e A.M.S.A. in data 26/1/2011 e
in particolare l’art. 6 punto 4;
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;
visto Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per la durata del mandato del sindaco e quindi per il periodo 2014/2020;
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);
dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
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 allo Sport e Turismo sig.ra Tavernini Marialuisa 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,

Pag. 3 di 5 Delibera della Giunta Comunale n. 77 di data 03/06/2014

DELIBERA
1. di concedere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, all’associazione Arco Sub
un’agevolazione per quanto concerne il parcheggio nell’area di sosta a pagamento “Arco Lido”
in loc. Linfano in prossimità delle foci del fiume Sarca, con il rilascio di n. 6 “pass” validi fino al
31/12/2015, a fronte di un corrispettivo annuale di €. 15,00 cadauno da corrispondere
direttamente al concessionario delle aree di sosta a pagamento, con la precisazione che gli stessi
dovranno essere utilizzati dall’associazione e dai propri associati esclusivamente in relazione
dell’attività svolta dall’associazione stessa, escludendosi nel modo più assoluto l’utilizzo per altri
scopi;
2. di dare atto che l’agevolazione concessa rientra fra i benefici di natura economica ed il beneficio
concesso è quantificabile in euro 330,00.- per l’anno 2014 ed in euro 630,00.- per l’anno 2015;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano entrate dirette per il bilancio comunale
in quanto il sevizio è gestito in concessione tramite la propria società partecipata A.M.S.A. srl
con apposito contratto di servizio nell’ambito del quale sono regolati i proventi a favore del
comune.
4. di trasmettere il presente provvedimento al concessionario delle aree di sosta a pagamento e
precisamente alla società A.M.S.A. srl, per gli adempimenti conseguenti;
5. 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 SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 05/06/2014 al 15/06/2014.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/06/2014
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.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Sport – Turismo – Rebucci Serena.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Amministrazione Trasparente
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