
CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
CITTA' METROPOLITANA DI  ROMA CAPITALE

P

     L’anno  duemilaventi, il giorno  tre del mese di giugno, alle ore 14:00 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:

Atto N. 76

Del  03.06.2020

        Oroccini Aldo    Assessore P

        Marini Nicola

        Cavalieri Stefania    Assessore P

   Sindaco

        Di Matteo Franca Anna    Assessore P

P

        Colini Alessio    Assessore P

OGGETTO: Regolamentazione della sosta a pagamento a
decorrere dall'8 giugno 2020

COPIA  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

        Iadecola Stefano    Assessore P

        Sementilli Maurizio

        Zeppieri Alessandra    Assessore P

   Vice Sindaco

         Richiamato il regolamento sul funzionamento della giunta comunale approvato con deliberazione
n. 45 del 10/3/2020 e, segnatamente, l'art. 4 che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

il Sindaco, il Segretario Comunale, gli Ass.ri Maurizio Sementilli̧ Aldo Oroccini, Stefania
Cavalieri, Franca Anna Di Matteo, Alessio Colini e Stefano Iadecola sono presenti nella sala
delle adunanze della sede comunale;

l'Assessore Alessandra Zeppieri è collegata in videoconferenza mediante la piattaforma
GoToMeeting;

tutti i presenti sono stati identificati con certezza dalla sottoscritta Segretario Generale;

lo svolgimento della riunione è regolare ed è possibile costatare e proclamare i risultati delle
votazioni

tutti i partecipanti hanno la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o
trasmettere documenti.

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. 253 del 27 dicembre 2018 è stato disposto in materia di
regolamentazione della sosta a pagamento sul territorio del Comune di Albano Laziale e sono state
approvate le tariffe per l'anno 2019 tutt'ora vigenti;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 25 marzo 2020, nell'ambito delle misure
adottate per contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria imposta per limitare il contagio da
COVID 19,  era stata disposta la sospensione del pagamento della sosta in tutti gli stalli, come sopra
individuati,  per l'intera durata   del periodo emergenziale;

Tenuto presente che a decorrere dal tre giugno si è completata la fase di riavvio di tutte le attività,
compreso la rimozione del blocco degli spostamenti fra regioni previsto dai precedenti provvedimenti
ministeriali;

Considerato che la ripresa delle attività produttive e dei servizi, gradualmente riavviata dai primi di
maggio, è legata anche alla mobilità all'interno del territorio comunale e che, pertanto, è necessario ed
urgente ripristinare le disposizioni vigenti in materia di regolamentazione della sosta, così come
disciplinata nella deliberazione 253 del 2018, sopra richiamata, a decorrere dall'8 giugno 2020;

Ritenuto altresì opportuno:

al fine di recepire l'esigenza degli utenti e favorire una maggiore fruibilità degli stalli,  individuare, a
decorrere dalla stessa data, aree di sosta, fra quelle già comprese nella deliberazione 253 del 2018,
a cui  estendere  il pagamento della   tariffa  agevolata già prevista nelle aree antistanti le stazioni
ferroviarie e nelle frazioni;

per tale motivo localizzare tali aree  in prossimità della stazione ferroviaria di Albano, anche in
considerazione delle immediate vicinanze con il centro storico e del fatto che le stesse garantiscono
un adeguato numero  di stalli disponibili;

Ritenuto altresì opportuno:

prevedere forme di ristoro a favore degli utenti che, pur avendo pagato quote di abbonamento, non ne
hanno potuto usufruire per le motivazioni sopra esposte;

Acquisiti in merito i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi
interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge

                                                                    DELIBERA

La sospensione del pagamento della sosta all'interno degli stalli a ciò predisposti autorizzata con1.
delibera  n.57 del 25 marzo 2020 cessa il 7 giugno 2020;

A decorrere dall'8 giugno 2020 di applicano le norme di regolamentazione e tariffarie approvate2.
con la deliberazione 253 del 27/12/2018, salvo quanto segue:

A decorrere dall'8 giugno 2020, la tariffa agevolata di € 0.50 per ogni ora fino ad un massimo di
cinque per un totale giornaliero di € 2.50, si applica oltre che nelle aree comprese nel settore C -
frazioni di Cecchina e Pavona, all'area adiacente la stazione ferroviaria di Albano anche all’area
Metropark e al parcheggio cosiddetto di " Campo Boario";



di conseguenza,  l’area di Campo BOARIO, viene esclusa dal settore B ed inclusa nel settore3.
D  che viene così modificato:

 Settore D

· € 0.50 per ogni ora fino ad un massimo di cinque;

· Gratuite le ore eccedenti le prime CINQUE consecutive - Giornaliero € 2.50

Viale EUROPA
-
Area Adiacente alla Stazione Ferroviaria di Albano Proprietà METROPARK

-
Campo Boario

-

ABBONAMENTI:

Settore D

Ai cittadini residenti, ai datori di lavoro, ai cittadini non residenti che esplicano la propria attività
lavorativa all’interno del territorio comunale di Albano Centro è consentito sostare negli stalli destinati
alla sosta a pagamento compresi nel settore "D" con abbonamento, previa autorizzazione che verrà
rilasciata dal soggetto deputato al controllo della sosta pari a € 12.50 mensili 125,00 annue;

Tale abbonamento potrà essere utilizzato esclusivamente all’interno del Settore D;

Per il rilascio dello stesso si applicano le regole  specificate nella deliberazione 253/2018:

Gli abbonamenti pagati e non utilizzati a causa della sospensione del servizio di sosta a4.
pagamento che si è concluso il 7 giugno 2020, possono essere utilizzati nei periodi di seguito
specificati:

Abbonamenti mensili

mese di marzo resta valido fino al 30 giugno

Abbonamenti trimestrali

mese di aprile  resta valido per il periodo dal primo al 31 luglio

mese di maggio resta valido  per il periodo dal primo al 31 agosto

oltre tali periodi gli abbonamenti perdono la loro validità. Non è previsto il rimborso.

Abbonamenti annuali

La validità degli abbonamenti annuali, già pagati alla data di sospensione del servizio, tenuto5.
conto del periodo di sospensione, cesserà il 31 marzo 2021 anzichè il 31 dicembre 2020; tale
disposizione si estende anche agli abbonamenti agevolati sottoscritti dai residenti del centro
storico.



Restano ferme tutte le altre disposizioni che regolamentano la sosta a pagamento contenute nella
deliberazione 253 del 27 dicembre 2018.

La società incaricata avrà cura di porre in essere le attività necessarie per la riattivazione del servizio
e la divulgazione delle disposizioni contenute nel presente atto.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4,6.
del D. Lgs. 267/2000.



        Letto, approvato e sottoscritto

               Sindaco
    f.to dott. Nicola Marini

Segretario Generale
f.to  dott.ssa Daniela Urtesi

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che questa deliberazione:

è stata affissa all’albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune, il 04.06.2020  e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il  04.06.2020   prot. n. 26897  in conformità dell’art.
125 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

L'istruttore direttivo
 f.to Marina Moroni

_____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’albo pretorio on line dal            al           :

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


