CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
PROVINCIA DI ROMA
_________

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto N. 83

OGGETTO: Regolamentazione della sosta a pagamento e determinazione tariffe – Modifica deliberazione n.
122 del 05.07.2013

Del 20.04.2015

L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di aprile, alle ore 14.30 in Albano Laziale, nell’aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la
Giunta e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:
Presenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marini
Sementilli
Colantonio
Di Baldo
Fiorani
Di Matteo
Zeppieri

Nicola
Maurizio
Carlo
Anna
Claudio
Franca Anna
Alessandra

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

x
x
x
x
x
x
x

Partecipa il Segretario Generale, dott. Adriano Marini
Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la riunione, invitando a deliberare sull’argomento in oggetto:
LA GIUNTA
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 82/2001 è stato approvato il piano generale del

traffico;
 con la medesima deliberazione è stato rinviato il dettaglio e l’approfondimento in merito,

all’adozione di apposito piano particolareggiato che, a tutt’oggi , non è stato ancora approvato;
 nelle more di tale adozione, gli spazi destinati alla sosta a pagamento, rispetto a quanto rece-

pito nel piano, nel periodo succedutosi dall’approvazione ad oggi, stati modificati ed integrati
per rispondere alle esigenze del territorio , valutare soluzioni migliorative e, in particolar modo
per il centro storico, per favorire la mobilità urbana;
 Considerato che all’interno del centro storico sono presenti situazioni le quali per la concen-

trazione dei servizi pubblici e delle attività ivi presenti, in aggiunta alla popolazione residente ,
meritano particolare attenzione;
 Tenuto conto la funzione della tariffazione, nell’ambito del complesso sistema della sosta, è

essenzialmente di regolazione con i vari provvedimenti assunti, da ultimo con la deliberazione

n. 122 /2013 è stato stabilito di istituire la sosta a pagamento nel territorio comunale in tutte
le aree di seguito elencate:
Via

posti
26
36 parcheggio bitumato
10

1. BORGO GARIBALDI
2. VIALE RISORGIMENTO
3. VIALE RISORGIMENTO carreggiata
lato sn e ds
4. PIAZZA MAGGIORI
5. VIA VOLONTARI DEL SANGUE
6. VIA VIRGILIO
7. PIAZZA MALAGUTI
8. VIA SAN FRANCESCO ( fino a intersezione con Via Tacito)
9. Via San FRANCESCO
Da intersezione Via Tacito lato dx
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

PIAZZA GRAMSCI
CORSO MATTEOTTI
VIA OLIVELLA
PIAZZA MAZZINI
VIA ANFITEATRO ROMANO
PIAZZA PIA
via San MARTINO
PIAZZA DUOMO
PIAZZA COSTITUENTE
VIA SAFFI
VIA DONIZETTI
V.le EUROPA FINO AD INTERSEZIONE CON Via Verdi
VIA VASCARELLE
CAMPO BOARIO
PIAZZA VESCOVILE
LARGO MOSCATI
PIAZZA DELLA STAZIONE - Cecchina
Via della Stazione di Cecchina
VIA NETTUNENSE - Cecchina
PIAZZA NENNI
Via CIUFFINI

9
10
14
122 ( compreso il tratto fronte comando PM)
54

30
7
39
37
18
8
40
07
11
18
15
17
26
16
70
20
11
75
15
60
40
14 LATO DX
08 LATO SX
9

31. Piazza Berlinguer LATO VIA DEL
MARE
32. PIAZZA BERLINGUER LATO VIA ANCONA
33. Piazza Berlinguer lato VIA PESCARA
a partire da via del mare
34. VIA del Mare di fronte Piazza Berlinguer
35. Viale EUROPA Area Adiacente alla
Stazione Ferroviaria Proprietà METROPARCK

17
27
5

131

Di dividere, per i motivi in premessa, ai soli fini tariffari le aree come sopra individuate e delimitate con righe blu, in settori omogenei predefiniti come di seguito specificato:
Settore A


€ 1.00 / ora con un minimo di € 0.50

Via

Posti
39
11
20
18
9
15

1. CORSO MATTEOTTI
2. PIAZZA DUOMO
3. PIAZZA VESCOVILE
4. PIAZZA COSTITUENTE
5. LARGO MOSCATI
6. VIA SAFFI

Settore B



€ 1.00 / ora con un minimo di € 0.50
Gratuite le ore eccedenti le prime CINQUE consecutive

Via

posti

1. PIAZZA MAGGIORI

9

2. VIA SAN FRANCESCO

84

3. PIAZZA GRAMSCI

7

4. PIAZZA MAZZINI

18

5. VIA ANFITEATRO ROMANO

8

6. PIAZZA PIA

40

7. VIA SAN MARTINO

7

8. CAMPO BOARIO

70

9. BORGO GARIBALDI

26

10. VIALE RISORGIMENTO

36 parcheggio bitumato

11. VIALE RISORGIMENTO carreggiata lato sn
e ds

10

12. VIA VOLONTARI DEL SANGUE

10

13. VIA VIRGILIO

14

14. PIAZZA MALAGUTI

122

15. VIA OLIVELLA

37

16. VIA DONIZETTI

17

17. V.le EUROPA

26

18. VIA VASCARELLE

16
Settore C – frazioni di Cecchina e Pavona




€ 0.50 / ora
Gratuite le ore eccedenti le prime CINQUE consecutive

PAVONA

1. PIAZZA NENNI
2. VIA CIUFFINI
3. Piazza Berlinguer LATO VIA DEL MARE
4. PIAZZA BERLINGUER LATO VIA ANCONA
5. VIA PESCARA
6. Via del mare
CECCHINA

1. Piazza della Stazione
2. Via Nettunense
3. VIA DELLA STAZIONE

40
14 LATO DX
8 LATO SX
9
17
27
5

75
60
15

Settore D



€ 1.00 / ora con un minimo di € 0.50
Gratuite le ore eccedenti le prime CINQUE consecutive

Viale EUROPA Area Adiacente alla Stazione 131
Ferroviaria Proprietà METROPARCK

Di stabilire altresì

:

1) Nei settori nei settori A, B e C e D il servizio di sosta a pagamento è istituito dalle ore 8.30
alle 13.30 e dalle ore 15.00 ore 20,00 dei soli giorni feriali .
2) in particolari periodi o per periodi stagionali il servizio potrà essere esteso anche ai giorni festivi;
3) il servizio viene sospeso in occasione di mercati, fiere, manifestazioni religiose, turistiche e
culturali per tutta la durata della manifestazione e nelle sole aree interessate all’evento;
4) il pagamento della sosta deve avvenire esclusivamente per mezzo di ticket prepagati o parchimetri, salvo i casi espressamente previsti per il rilascio di abbonamenti;
5) le zone come sopra individuate o confermate potranno essere integrate o modificate in seguito a sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per rimodulazione del piano del traffico urbano
(PUT) istituzione zona ZTL;
6) Ai residenti nel centro storico, così come delimitato nella cartografia allegata al presente atto, è
consentito sostare negli stalli destinati alla sosta a pagamento, fatta eccezione di quelli inclusi
nel settore A ed espressamente appresso indicati, con abbonamenti a tariffa agevolata previa
autorizzazione che verrà rilasciata dal soggetto gestore .
6- a. L’autorizzazione a beneficiare di tale abbonamento viene rilasciata per una sola autovettura a nucleo familiare , intendendosi per nucleo familiare quello risultante in anagrafe,
in seguito a presentazione di apposita istanza e pagamento dei diritti di istruttoria pari a €
10,00, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:



residenza anagrafica e dimora abituale all’interno della zonizzazione grafica
proprietà ovvero contratto di leasing o altra forma di uso legale dell’autovettura







patente di guida ( con esclusione della categoria A)
carta di circolazione valida
assenza da parte del richiedente e del suo nucleo familiare, di possesso ( Come
proprietario o altro titolo) di garage, autorimesse posti auto, o altre aree private destinate alla sosta privata all’interno del medesimo perimetro del centro storico o adiacente
assenza di altro contrassegno di parcheggio.

6- b. L’autorizzazione ha validità annuale, ovvero cesserà di avere i suoi effetti qualora
vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio ( cambio di residenza, vendita
del veicolo, acquisto di box ecc.) in caso di decadenza , il contrassegno dovrà essere restituito all’ufficio che lo ha rilasciato entro trenta giorni. In caso di decesso del titolare gli eredi
dovranno provvedere entro il medesimo termine alla restituzione del contrassegno
all’ufficio sopraindicato.
6- c. L’autorizzazione può essere rinnovata presentando istanza almeno 30 giorni prima
della scadenza a condizione del permanere dei requisiti sopra elencati, previo pagamento
dei diritti di istruttoria.
6- d. Il contrassegno è personale ed indica la vettura per la quale è stata presentata richiesta e potrà essere utilizzato solo per la medesima.
Alla scadenza dovrà essere riconsegnato all’ufficio che ne ha curato il rilascio.
6- e. Il contrassegno consente di sostare negli stalli del centro storico contrassegnati con la
striscia blu e compresi nel solo settore B .
6-f. E’ vietato l’uso improprio dell’autorizzazione che sarà sanzionato con sanzione amministrativa a norma di legge e con eventuale ritiro del contrassegno.
6- g. In caso di danneggiamento o deterioramento del contrassegno in corso di validità che
ne alteri la leggibilità, lo stesso dovrà essere sostituito con le medesime modalità previste
per il rilascio, salvo per quanto attiene ai diritti di istruttoria che in caso di richiesta di duplicato vengono fissati in € 5,00;
6- h. In caso di furto o smarrimento del contrassegno , dovrà esserne data tempestiva e
formale comunicazione all’ufficio che ne ha curato il rilascio .
Per il rilascio del duplicato in caso di smarrimento si applicano le medesime disposizioni di
cui alla lettera g);
6- i. A partire dal 30.6.2013 non avranno più validità le autorizzazioni alla sosta rilasciate a
titolo gratuito a tutti gli attuali fruitori. Eventuali nuove autorizzazioni verranno istituite tramite apposito provvedimento dell’Amministrazione e rilasciate dal gestore.
7. In luogo del pagamento della sosta a mezzo di parcometro o ticket prepagato è consentito acquistare degli abbonamenti da utilizzare esclusivamente nei settori corrispondenti secondo le
seguenti tariffe:
Settore A
abbonamenti riservati a utilizzatori muniti di contrassegno aggiuntivo, appositamente rilasciato dal gestore,
in quanto svolgono attività lavorative di interesse pubblico in loco
Mensile

60,00

Semestrale 300,00 Annuale € 600,00

60,00

Semestrale 300,00 Annuale € 600,00

Settore B
Mensile

mensile agevolati per i residenti
del centro storico muniti di apposita autorizzazione Riduzione del 50 per cento.
Settore C

Mensile 30,00

Semestrale 150,00 Annuale € 300,00

Settore D

Mensile 60.00

Semestrale 300,00 Annuale € 600,00

7- a Potranno essere rilasciati abbonamenti nel numero massimo del 20 per cento dei posti
disponibili per ogni settore.
7- b Gli abbonamenti non garantiscono l’assegnazione del posto ma potranno essere utilizzati solo se lo stallo è disponibile.
7-c Il rilascio dell’abbonamento avviene previa verifica del possesso del requisito di residente a cura del soggetto gestore.
7- d Il contrassegno di abbonamento consente di sostare negli stalli contrassegnati con la
striscia blu e compresi nel settore riportato sullo stesso ed è collegato alla autovettura la
cui targa verrà annotata sulla scheda di abbonamento al momento del rilascio. Deve essere esposto sulla vettura ogniqualvolta si staziona negli spazi menzionati, la mancata esposizione sarà sanzionata come mancato pagamento. Per gli abbonamenti agevolati sulla
vettura dovrà essere esposto, unitamente all’abbonamento, anche l’autorizzazione, che, in
ogni caso, dovrà riportare la medesima targa.
7- e Nel caso venga accertato il rilascio, a seguito di dichiarazione falsa o mendace o in caso di omessa comunicazione della perdita dei requisiti, un abbonamento ad un soggetto
non avente diritto, il gestore , oltre alla revoca del contrassegno, procederà ad esigere il
pagamento nella misura di € 5.00, per ogni giorno di validità dell’abbonamento.
8) Di stabilire, infine, che nelle aree destinate alla sosta, come sopra individuate, nel caso in cui
venga rilevato da parte del personale addetto un versamento insufficiente rispetto alla durata
dello stazionamento , con una tolleranza di 15 minuti, è consentita la regolarizzazione secondo le tariffe di seguito specificate:
Settore A € 10.00
PER I PAGAMENTI insufficienti rilevati nella Fascia oraria 8.30 - 13.30 saldati entro le ore 15.00 o per
quelli in scadenza dopo le ore 15.00 L’INTEGRAZIONE è RIDOTTA DEL 50 PER CENTO
Settore B € 5.00
Settore C € 2.50
Settore D € 5.00

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno successivo alla constatazione di insufficiente pagamento da parte del personale addetto.
Non vengono computati nel conteggio: la domenica ed i giorni festivi.
Trascorsi i termini di cui sopra non è ammessa alcuna regolarizzazione e si procederà a dare corso alla procedura sanzionatoria nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.
La regolarizzazione non corretta, sarà considerata mancata regolarizzazione e comporterà
l’applicazione della sanzione che precede.

L’Albalonga Spa, a cui è affidata la gestione del servizio, avrà cura di porre in essere
l’organizzazione necessaria al fine di agevolare al massimo il pagamento da parte degli utenti con
le seguenti modalità:


Bollettino di ccp premarcato intestato alla ALBALONGA Spa con il numero dell’avviso di scadenza
già inserito dall’ausiliario del traffico



Pagamento mediante bonifico bancario da effettuarsi sul ccb della Società Alalonga spa con
l’indicazione nella causale degli estremi dell’avviso di scadenza lasciato dall’ausiliario del traffico



Pagamento contanti presso gli uffici di Via Mascagni n. 2/bis dove verrà rilasciata a cura del personale della società, ricevuta di pagamento riportante gli estremi dell’avviso di scadenza lasciato
dall’ausiliario del traffico
Pagamento mediante ticket prepagato consegnabile direttamente all’ausiliario del traffico



Gli avvisi riporteranno, oltre ad i dati dell’autovettura , il numero, la specifica delle modalità di
pagamento ed il relativo importo, l’IBAN della Società e l’orario di apertura al pubblico per i pagamenti in contanti, e tutti gli altri elementi necessari.
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere effettuata a cura dell’utente.
Dato atto che:
 essendo scaduta la convenzione in data 31.07.2014 , l’area adiacente la stazione ferroviaria

non è più nella disponibilità del comune , per cui il settore “ D “ non ha più ragione di essere
incluso nel piano di detti parcheggi;
 la sperimentazione durata oltre un anno in merito alla nuova modalità di usufruire dei par-

cheggi mediante abbonamento per i soggetti come sopra individuati, ha evidenziato l’esigenza
di ampliare la fascia di utenza , al fine di stimolare il ricorso alle forme di abbonamento;
 Preso atto, altresì, delle esigenze rappresentate dai datori di lavoro e dai lavoratori stabili del

centro storico, nonché della necessità di conciliare la fruibilità dei i servizi pubblici e delle attività ivi presenti da parte di tutti, con i bisogni della popolazione residente di avere a disposizione all’interno dell’area interessata una maggior numero di stalli destinati alla sosta delle
vetture;
 Considerata la grave carenza di posti auto che è tipica della struttura urbanistica

dei centri
storici, a cui anche la nostra città non si sottrae accentuata dall’elevata presenza dei veicoli in
sosta causata dalla concentrazione di servizi e attività in un perimetro limitato;

 Ritenuto opportuno intervenire in merito con nuove formule che , senza incidere sulla mobilità

cittadina e sulla fruibilità dei servizi , come pure sull’ accessibilità alle realtà commerciali e
professionali , possano rispondere alle esigenze rappresentate garantendo contestualmente
sia una totale fruizione da parte di tutti dei posti auto disponibili , sia l’economicità del servizio, che, in tal caso, verrebbe assicurata dall’aumento del numero degli utenti fruitori.
 Valutate le possibili soluzioni in merito con i vari responsabili dei servizi interessati e preso atto

dei report di utilizzo delle singole aree, in particolare di quelle destinate anche alla sosta a
mezzo abbonamento, forniti dal gestore, da cui si evince un sistematico inutilizzo giornaliero
concentrato in alcune spazi immediatamente limitrofi al centro storico e ritenuto che , fermo restando il resto , una soluzione possa essere individuata introducendo nuove forme agevolative
in sostituzione di quelle precedentemente adottate riservate ai soli residenti del centro storico e
nuove forme di abbonamento agevolato per i per i lavoratori e datori di lavoro del centro storico, in modo da incentivare l’uso dei parcheggi a pagamento.


Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso in data 09.04.2015 dal Responsabile del Servizio interessato, rag. Maurizia Di Felice, ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n.
267/00
Con voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA
Per tutte le motivazioni in premessa,
1) di confermare le aree di sosta a pagamento istituita con la deliberazione n122 del
05/07/2013, con la sola esclusione dell’area adiacente alla stazione ferroviaria di Albano
identificata con il settore D;
2) Di determinare ai soli fini tariffari i seguenti settori:
Settore A


€ 1.00 / ora

Via
1. CORSO MATTEOTTI
2. PIAZZA DUOMO
3. PIAZZA VESCOVILE
4. PIAZZA COSTITUENTE
5. LARGO MOSCATI
6. VIA SAFFI
7. PIAZZA MAZZINI




Posti
29
11
20
18
9
15
20

Settore B
€ 1.00 / ora
Gratuite le ore eccedenti le prime CINQUE consecutive

Via

posti

1. PIAZZA MAGGIORI

9

2. VIA SAN FRANCESCO

84

3. PIAZZA GRAMSCI

7

4. VIA VASCARELLE

16

5. VIA ANFITEATRO ROMANO

8

6. PIAZZA PIA

40

7. VIA SAN MARTINO

7

8. CAMPO BOARIO

70

9. BORGO GARIBALDI

26

10. VIALE RISORGIMENTO

36 parcheggio bitumato

11. VIALE RISORGIMENTO carreggiata lato sn
e ds

10

12. VIA VOLONTARI DEL SANGUE

10

13. VIA VIRGILIO

14

14. PIAZZA MALAGUTI

122

15. VIA OLIVELLA

37

16. VIA DONIZETTI

17

17. V.le EUROPA

26

Settore C – frazioni di Cecchina e Pavona



€ 0.50 / ora
Gratuite le ore eccedenti le prime CINQUE consecutive

PAVONA

1. PIAZZA NENNI
2. VIA CIUFFINI
3. Piazza Berlinguer LATO VIA DEL MARE
4. PIAZZA BERLINGUER LATO VIA ANCONA
5. VIA PESCARA
6. Via del Mare
CECCHINA

1. Piazza della stazione
2. Via Nettunense
3. VIA DELLA STAZIONE

40
14 LATO DX
8 LATO SX
9
17
27
5

75
60
15

3. di revocare le forme di abbonamento disposte con la deliberazione 122 del 05/07/2013 ed
introdurre le seguenti forme di abbonamento agevolato per i residenti – operatori –
lavoratori del centro storico incluso nel perimetro di cui all’allegato alla richiamata deliberazione:
Ai residenti nel centro storico, così come delimitato nella cartografia allegata alla deliberazione n. 122 del 05/07/2013, è consentito sostare negli stalli destinati alla sosta a pagamento inclusi nel settore “B” ed espressamente sopra indicati, con abbonamenti a tariffa
agevolata previa autorizzazione che verrà rilasciata dal soggetto gestore .
a. L’autorizzazione a beneficiare di tale abbonamento viene rilasciata per una sola autovettura a nucleo familiare , intendendosi per nucleo familiare quello risultante in anagrafe, in
seguito a presentazione di apposita istanza e pagamento dei diritti di istruttoria pari a €
10,00, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:


residenza anagrafica e dimora abituale all’interno della zonizzazione grafica



proprietà ovvero contratto di leasing o altra forma di uso legale dell’autovettura



patente di guida ( con esclusione della categoria A)



carta di circolazione valida



assenza da parte del richiedente e del suo nucleo familiare, di possesso ( Come
proprietario o altro titolo) di garage, autorimesse posti auto, o altre aree private destinate alla sosta privata all’interno del medesimo perimetro del centro storico o adiacente



assenza di altro contrassegno di parcheggio.

b. L’autorizzazione ha validità annuale, ( per il 2015 l’autorizzazione avrà validità fino al
31.12.2015 indipendentemente dalla data del rilascio) ovvero cesserà di avere i suoi effetti
qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio ( cambio di residenza,
vendita del veicolo, acquisto di box ecc.) in caso di decadenza , il contrassegno dovrà es-

sere restituito all’ufficio che lo ha rilasciato entro trenta giorni. In caso di decesso del titolare
gli eredi dovranno provvedere entro il medesimo termine alla restituzione del contrassegno
all’ufficio sopraindicato.
c. L’autorizzazione può essere rinnovata presentando istanza almeno 30 giorni prima della scadenza, a condizione del permanere dei requisiti sopra elencati, previo pagamento dei
diritti di istruttoria.
d. Il contrassegno è personale ed indica la vettura ( tipo a targa) per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione e potrà essere utilizzato solo per la medesima.
Alla scadenza dovrà essere riconsegnato all’ufficio che ne ha curato il rilascio.
e. Il contrassegno consente di sostare negli stalli del centro storico delimitati con la striscia
blu e compresi nel solo settore “B “ .
f. E’ vietato l’uso improprio dell’autorizzazione che sarà sanzionato con sanzione amministrativa a norma di legge e con eventuale ritiro del contrassegno.
g. In caso di danneggiamento o deterioramento del contrassegno in corso di validità che
ne alteri la leggibilità, lo stesso dovrà essere sostituito con le medesime modalità previste
per il rilascio, salvo per quanto attiene ai diritti di istruttoria che in caso di richiesta di duplicato vengono fissati in € 5,00;
h. In caso di furto o smarrimento del contrassegno , dovrà esserne data tempestiva e
formale comunicazione all’ufficio che ne ha curato il rilascio .
Per il rilascio del duplicato in caso di smarrimento si applicano le medesime disposizioni di
cui alla lettera g);
i.

Fascia agevolata : € 48,00 annue ( prima autovettura) ( rateo 2015 da maggio a dicembre €
30.00)

ii.

Per tutte le autovetture possedute dal nucleo, in aggiunta alla prima, fermo restando quanto
disposto negli articoli che precedono in materia di rilascio del contrassegno possono essere
rilasciati abbonamenti con la tariffa agevolata stabilita per gli operatori e lavoratori del centro
storico da utilizzare nelle aree incluse nella zona “B”.

iii.

Gli abbonamenti non garantiscono l’assegnazione del posto ma potranno essere utilizzati
solo se lo stallo è disponibile.

3.

Di stabilire altresì le seguenti forme di abbonamento agevolato riservate ai datori di lavoro ed
ai lavoratori che operano all’interno del perimetro del centro storico così come delimitato nella
richiamata deliberazione:
1-

Ai datori di lavoro che operano con il proprio insediamento produttivo ( negozi, - con esclusione dei soli depositi- laboratori, studi professionali, uffici) nel centro storico, così
come delimitato nella cartografia allegata alla deliberazione n. 122 del 5/7/2013, è consentito sostare negli stalli destinati alla sosta a pagamento compresi nel settore “B”,
con abbonamenti a tariffa agevolata previa autorizzazione che verrà rilasciata dal soggetto
gestore .

2- Per i lavoratori stabilmente impiegati nel medesimo perimetro, si applicano le stesse condizioni fissate per i datori di lavoro;
3-

Per beneficiare di tali abbonamenti, valevoli per una sola autovettura , i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita istanza , corredata della ricevuta di pagamento e pagamento dei diritti di istruttoria pari a € 10,00, dimostrando il possesso dei seguenti requisiti:


Esercizio dell’attività all’interno del perimetro delimitato








proprietà ovvero contratto di leasing o altra forma di uso legale dell’autovettura
patente di guida ( con esclusione della categoria A)
carta di circolazione valida
assenza
di possesso ( Come proprietario o altro titolo) di garage, autorimesse
posti auto, o altre aree private destinate alla sosta privata all’interno del medesimo
perimetro del centro storico o adiacente
assenza di altro contrassegno di parcheggio.
I lavoratori,
oltre a quanto sopra , in allegato alla domanda, dovranno produrre
attestazione del datore di lavoro da cui risulti il rapporto lavorativo.

b. L’autorizzazione ha validità annuale, ovvero cesserà di avere i suoi effetti qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio ( cessazione dell’attività, risoluzione del rapporto di lavoro, ecc. .) in caso di decadenza , il contrassegno dovrà essere restituito all’ufficio che lo ha rilasciato entro trenta giorni. In caso di decesso del titolare gli eredi dovranno provvedere entro il medesimo termine alla restituzione del contrassegno
all’ufficio sopraindicato, ovvero presentare istanza di voltura in caso di subentro.
c. L’autorizzazione può essere rinnovata presentando istanza almeno 30 giorni prima della scadenza a condizione del permanere dei requisiti sopra elencati, previo pagamento dei
diritti di istruttoria.
d. Il contrassegno è personale ed indica la vettura per la quale è stata presentata richiesta
e potrà essere utilizzato solo per la medesima.
Alla scadenza dovrà essere riconsegnato all’ufficio che ne ha curato il rilascio.
e. Il contrassegno consente di sostare negli stalli del centro storico contrassegnati con la
striscia blu e compresi nel solo settore B .
f. E’ vietato l’uso improprio dell’autorizzazione che sarà sanzionato con sanzione amministrativa a norma di legge e con eventuale ritiro del contrassegno.
g. In caso di danneggiamento o deterioramento del contrassegno in corso di validità che
ne alteri la leggibilità, lo stesso dovrà essere sostituito con le medesime modalità previste
per il rilascio, salvo per quanto attiene ai diritti di istruttoria che in caso di richiesta di duplicato vengono fissati in € 5,00;
h. In caso di furto o smarrimento del contrassegno , dovrà esserne data tempestiva e
formale comunicazione all’ufficio che ne ha curato il rilascio .
Per il rilascio del duplicato in caso di smarrimento si applicano le medesime disposizioni di
cui alla lettera g);
i.
ii.

Abbonamento a tariffa agevolata per lavoratori e datori di lavoro è fissato in : €
25,00 mensili
Gli abbonamenti non garantiscono l’assegnazione del posto ma potranno essere
utilizzati solo se lo stallo è disponibile.

4. Di stabilire che in aggiunta alle forme di pagamento della sosta previste nella deliberazione
122 del 05/07/2013 il gestore possa, previa autorizzazione del comune, porre in essere ogni altra forma di pagamento atta ad agevolare l’utente;
5. Di dare atto che alla luce dei report forniti, la presente modifica dovrebbe migliorare la economicità e la gestione del servizio;
6. Di disporre che a partire dalla data sotto indicata, e per un periodo temporale di quattro
mesi, la Società Albalonga provveda ad attivare ogni forma di monitoraggio sull’andamento

del servizio per attestarne l’efficacia e/o consentire di adottare eventuali correttivi che garantiscano almeno l’invarianza di gettito rispetto ai sistemi precedentemente individuati.
7. Di disporre, infine, che quanto deliberato, opportunamente integrato con le disposizioni
precedentemente assunte con il deliberato in premessa richiamato costituisca disciplina
della sosta a pagamento nel territorio comunale a decorrere dal 01.05.2015,
8. Ai competenti uffici ed al soggetto gestore viene demandata, l’armonizzazione con il deliberato precedentemente assunto , la sua massima divulgazione e il tempestivo adeguamento
del sistema organizzativo per l’applicazione dei nuovi parametri.
9. La gestione del servizio resta affidata alla Società Albalonga in forza del contratto vigente;
10. Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to dott. Nicola Marini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Adriano Marini

_____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che questa deliberazione:

è stata affissa all’albo pretorio on line il 27.04.2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124, primo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000
L’incaricato
F.to Marina Moroni

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il 27.04.2015 prot. n. 18806 ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000

L’incaricato
F.to Marina Moroni
_____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione,
_______________________al __________________:

pubblicata

all’albo

pretorio

on

line

dal

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì_____________________

Il Responsabile Organi Istituzionali
F.to dott.ssa Silvia De Angelis

_____________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale, lì 27.04.2015
L’istruttore direttivo
f.to Marina Moroni

