COPIA

Città di Latisana
Provincia di Udine
__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
__________
Registro delibere di Giunta N. 12

L’anno 2014 il giorno 12 del mese di FEBBRAIO alle ore 12:00, nella Residenza Municipale di
Latisana si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Sigg.:

BENIGNO Salvatore Piero Maria
VALVASON Angelo
GEREMIA Milo
TOGNATO Andrea
CANOVA Cesare
GARBUIO Claudio
SPAGNOLO Maddalena

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97,
comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Francesca
FINCO.
Salvatore Piero Maria BENIGNO, nella sua veste di SINDACO, assunta la Presidenza, e constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e
deliberare sul seguente argomento.

OGGETTO

MODIFICA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 148 DEL 19/12/2013 AVENTE AD OGGETTO
"APPROVAZIONE DELLE TARIFFE COMUNALI PER L’ANNO 2014".

Città di Latisana – Deliberazione n. 12 del 12/02/2014

1

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 6.05.1998 è stata approvata
l’introduzione di abbonamenti per la sosta nelle aree a pagamento individuate con deliberazione
giuntale n. 822 dd. 29.12.1997, prevedendo tariffe differenziate per residenti sprovvisti di posto
macchina, medici di base, residenti che necessitano di secondo posto auto ed operatori economici,
questi ultimi solo nel caso che il veicolo rappresenti uno strumento indispensabile per l’esercizio
quotidiano dell’attività;
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, lett. f) del CdS stabilisce che con ordinanza del Sindaco
possono essere individuate, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali
la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e
tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le aree urbane;
TENUTO CONTO che il regime di tariffazione, approvato con deliberazione di G.C. n. 31 dd.
28.03.2012, prevede la suddivisione dei beneficiari in tre categorie, cui corrisponde una tariffa
diversa, così definiti:
residenti sprovvisti di posto macchina privato e medici di base € 30 mensili;
residenti che necessitano di un secondo posto macchina €. 80 mensili;
attività artigianali e commerciali il cui veicolo sia strumento indispensabile per l’esercizio quotidiano
dell’attività €. 35 mensili;
CONSIDERATO che con deliberazione di G. C. n. 148 dd. 19.12.2013 sono state rideterminate le
tariffe comunali per l’anno 2014 ed in particolare sono state riviste le categorie e le tariffe degli
abbonamenti per la sosta sugli stalli a pagamento prevedendo anche la possibilità di abbonamento
annuale:
RITENUTO ora, sulla base di ulteriori considerazioni, di modificare la deliberazione n°148/2013
limitatamente alle tariffe inerenti gli abbonamenti posti auto del centro e di Via Sottopovolo,
confermando le tariffe dei parcometri (€ 0,40 per Via Sottopovolo ed € 0,70 per il centro) e le
esenzioni ivi contemplate;
RITENUTO, per quanto riguarda gli abbonamenti posti auto di:
per la zona del centro: confermare le tariffe e i beneficiari previsti con la deliberazione G.C. n.
31/2012, sottoriportati;
PARCOMETRI E ABBONAMENTI POSTO AUTO

Tariffa mensile
2014

Per i residenti sprovvisti di posto macchina privato (massimo un abbonamento
per nucleo familiare)

€ 30,00

Per i residenti provvisti di posto auto privato

€ 80,00

Per i titolari di attività artigianali, professionali e di impresa aventi sede entro
l'area del parcheggio a pagamento, con la precisazione che il veicolo sia
strumento indispensabile per l'esercizio quotidiano dell'attività
Tariffa oraria parcheggi

€ 35,00
€ 0,70

per Via Sottopovolo: di adottare le seguenti tariffe, prevedendo una riduzione rispetto a quelle
applicate nell’area del centro e introducendo ulteriori figure di beneficiari:
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PARCOMETRI E ABBONAMENTI POSTO AUTO VIA SOTTOPOVOLO

Tariffa mensile
2014

Per i residenti sprovvisti di posto macchina privato (massimo un abbonamento
per nucleo familiare)

€ 20,00

Per i residenti che necessitano di secondo posto auto, personale dipendente
delle imprese, attività economiche e commerciali, studi professionali o altri enti,
ubicati nelle vie (tutte) in cui insistono soste a pagamento e siano sprovvisti di
posto macchina privato.
Tariffa oraria parcheggio via Sottopovolo

€ 60,00

€ 0,40

RITENUTO di stabilire la decorrenza delle presenti tariffe dal 01/01/2014, disponendo l’eventuale
rimborso per eventuali abbonamenti già acquistati sulla base delle tariffe di cui alla deliberazione di G.
C. n. 148/2013;
VALUTATO di confermare l’esenzione dal pagamento della sosta nelle aree soggette a tariffazione,
in aggiunta alle categorie già individuate con deliberazione di G. C. n. 148/2013, anche i medici di
base, in ottemperanza all’ordinanza sindacale n. 49/2002, alle medesime condizioni specificate nel
provvedimento;
CONSIDERATO infine di mantenere l’attuale regime di deroga all’obbligo della rotazione per i
veicoli dei residenti e domiciliati negli stalli di via A. Gaspari, via C. Goldoni, via Vittorio Veneto,
p.zza Matteotti, Calle dell’Annunziata, via Vendramin, p.zza Duomo, via Radaelli, via Sottopovolo e
p.zza Caduti della Julia, soggetti per intero o quota parte a parcheggio con disco orario, previo
ottenimento di specifica autorizzazione, in ottemperanza all’ordinanza sindacale n. 36/1993 e n.
51/1999;
RICHIAMATO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
PER quanto sopra premesso,
SI PROPONE
1) di modificare la deliberazione n°148/2013 limitatamente alle tariffe 2014 inerenti gli abbonamenti
posti auto del centro e di Via Sottopovolo;
2) di fissare le tariffe 2014 per quanto riguarda gli abbonamenti posti auto come segue:
per la zona del centro: confermare le tariffe e i beneficiari previsti con la deliberazione G.C. n. 31/2012,
sottoriportati:
PARCOMETRI E ABBONAMENTI POSTO AUTO

Tariffa mensile
2014

Per i residenti sprovvisti di posto macchina privato (massimo un abbonamento
per nucleo familiare)

€ 30,00

Per i residenti provvisti di posto auto privato

€ 80,00

Per i titolari di attività artigianali, professionali e di impresa aventi sede entro
l'area del parcheggio a pagamento, con la precisazione che il veicolo sia
strumento indispensabile per l'esercizio quotidiano dell'attività
Tariffa oraria parcheggi
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per Via Sottopovolo: di istituire le seguenti nuove tariffe, prevedendo una riduzione rispetto a quelle applicate
nell’area del centro e introducendo ulteriori figure di beneficiari:
PARCOMETRI E ABBONAMENTI POSTO AUTO VIA SOTTOPOVOLO

Tariffa mensile
2014

Per i residenti sprovvisti di posto macchina privato (massimo un abbonamento
per nucleo familiare)

€ 20,00

Per i residenti che necessitano di secondo posto auto, personale dipendente
delle imprese, attività economiche e commerciali, studi professionali o altri enti,
ubicati nelle vie (tutte) in cui insistono soste a pagamento e siano sprovvisti di
posto macchina privato.
Tariffa oraria parcheggio via Sottopovolo

€ 60,00

€ 0,40

3) di confermare le tariffe dei parcometri (€ 0,40 per Via Sottopovolo ed € 0,70 per il centro) e le
esenzioni indicate nella deliberazione G.C.n°148/2013 oltre ai medici di base, in ottemperanza
all’ordinanza sindacale n. 49/2002, alle medesime condizioni specificate nel provvedimento;
4) di stabilire la decorrenza delle presenti tariffe dal 01/01/2014, disponendo l’eventuale rimborso
per eventuali abbonamenti già acquistati sulla base delle tariffe di cui alla deliberazione di G.C. n.
148/2013;
5) di mantenere l’attuale regime di deroga all’obbligo della rotazione per i veicoli dei residenti e
domiciliati negli stalli di via A. Gaspari, via C. Goldoni, via Vittorio Veneto, p.zza Matteotti,
Calle dell’Annunziata, via Vendramin, p.zza Duomo, via Radaelli, via Sottopovolo e p.zza Caduti
della Julia, soggetti per intero o quota parte a parcheggio con disco orario, previo ottenimento di
specifica autorizzazione, in ottemperanza all’ordinanza sindacale n. 36/1993 e n. 51/1999;
6) di stabilire che i richiedenti, per le succitate finalità, debbano presentare istanza indirizzata al
Sindaco, con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, di rientrare nelle categorie
individuate, di essere proprietario del veicolo per il quale si rilascia l’abbonamento, di essere
sprovvisto di posto auto privato e/o di area condominiale sulla quale poter parcheggiare il proprio
mezzo ovvero che necessitano di un secondo posto per parcheggiare la macchina;
7) di dare atto che la fruizione degli spazi di sosta in abbonamento è subordinata al rilascio di
apposito contrassegno, riportante la targa del veicolo autorizzato, il quale consente la sosta del
veicolo negli spazi autorizzati ed appositamente individuati, è personale e non cedibile a terzi,
deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo e non dà diritto alla
riserva di un posto auto, bensì la possibilità di usufruire degli appositi spazi fino ad esaurimento di
quelli disponibili;
8) di determinare che il rilascio dell’abbonamento presuppone la proprietà del veicolo (autovetture
anche ad uso promiscuo, quadricicli e tricicli leggeri a motore) a titolo personale ovvero di ditta di
cui il richiedente sia titolare o socio, ovvero, in caso di locazione, assegnato in uso esclusivo a
persona residente od operante nelle vie individuate;
9) di dare atto che nel caso in cui una medesima persona presenti diverse qualifiche (ad es.: residente
e titolare d’impresa) si applicherà la tariffa d’abbonamento più bassa;
10) di stabilire che l’abbonamento dà titolo ad usufruire di un posto macchina in tutti i giorni feriali,
esclusi i mercoledì dalle ore 6.00 alle ore 14.00 nelle vie interessate dal mercato settimanale e le
giornate in cui vengono programmate, autorizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione
manifestazioni eno-gastronomiche e culturali o ricorrano feste istituzionali.
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Pareri ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE esprime parere favorevole di regolarità tecnica
Lì 12/02/2014

F.to Eros Del Longo

RAGIONIERE CAPO esprime parere favorevole di regolarità contabile.
Li 12/02/2014

F.to Annalisa Grande

__________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della
pratica;
Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla
proposta stessa;
Ad unanimità di voti resi ed espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe,
facendola propria ad ogni effetto di legge;

2.

di modificare la deliberazione n°148/2013 limitatamente alle tariffe 2014 inerenti gli
abbonamenti posti auto del centro e di Via Sottopovolo;

3.

di fissare le tariffe 2014 per quanto riguarda gli abbonamenti posti auto come segue:
per la zona del centro: confermare le tariffe e i beneficiari previsti con la deliberazione G.C. n.
31/2012, sottoriportati:
PARCOMETRI E ABBONAMENTI POSTO AUTO

Tariffa mensile
2014

Per i residenti sprovvisti di posto macchina privato (massimo un abbonamento
per nucleo familiare)

€ 30,00

Per i residenti provvisti di posto auto privato

€ 80,00

Per i titolari di attività artigianali, professionali e di impresa aventi sede entro
l'area del parcheggio a pagamento, con la precisazione che il veicolo sia
strumento indispensabile per l'esercizio quotidiano dell'attività
Tariffa oraria parcheggi

Città di Latisana – Deliberazione n. 12 del 12/02/2014

€ 35,00
€ 0,70

5

per Via Sottopovolo: di istituire le seguenti nuove tariffe, prevedendo una riduzione rispetto a quelle
applicate nell’area del centro e introducendo ulteriori figure di beneficiari:

PARCOMETRI E ABBONAMENTI POSTO AUTO VIA SOTTOPOVOLO

Tariffa mensile
2014

Per i residenti sprovvisti di posto macchina privato (massimo un abbonamento
per nucleo familiare)

€ 20,00

Per i residenti che necessitano di secondo posto auto, personale dipendente
delle imprese, attività economiche e commerciali, studi professionali o altri enti,
ubicati nelle vie (tutte) in cui insistono soste a pagamento e siano sprovvisti di
posto macchina privato.
Tariffa oraria parcheggio via Sottopovolo

€ 60,00

€ 0,40

4.

di confermare le tariffe dei parcometri (€ 0,40 per Via Sottopovolo ed € 0,70 per il centro) e
le esenzioni indicate nella deliberazione G.C.n°148/2013 oltre ai medici di base, in
ottemperanza all’ordinanza sindacale n. 49/2002, alle medesime condizioni specificate nel
provvedimento;

5.

di stabilire la decorrenza delle presenti tariffe dal 01/01/2014, disponendo l’eventuale
rimborso per eventuali abbonamenti già acquistati sulla base delle tariffe di cui alla
deliberazione di G.C. n. 148/2013;

6.

di mantenere l’attuale regime di deroga all’obbligo della rotazione per i veicoli dei residenti
e domiciliati negli stalli di via A. Gaspari, via C. Goldoni, via Vittorio Veneto, p.zza
Matteotti, Calle dell’Annunziata, via Vendramin, p.zza Duomo, via Radaelli, via
Sottopovolo e p.zza Caduti della Julia, soggetti per intero o quota parte a parcheggio con
disco orario, previo ottenimento di specifica autorizzazione, in ottemperanza all’ordinanza
sindacale n. 36/1993 e n. 51/1999;

7.

di stabilire che i richiedenti, per le succitate finalità, debbano presentare istanza indirizzata
al Sindaco, con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, di rientrare nelle
categorie individuate, di essere proprietario del veicolo per il quale si rilascia
l’abbonamento, di essere sprovvisto di posto auto privato e/o di area condominiale sulla
quale poter parcheggiare il proprio mezzo ovvero che necessitano di un secondo posto per
parcheggiare la macchina;

8.

di dare atto che la fruizione degli spazi di sosta in abbonamento è subordinata al rilascio di
apposito contrassegno, riportante la targa del veicolo autorizzato, il quale consente la sosta
del veicolo negli spazi autorizzati ed appositamente individuati, è personale e non cedibile a
terzi, deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo e non dà
diritto alla riserva di un posto auto, bensì la possibilità di usufruire degli appositi spazi fino
ad esaurimento di quelli disponibili;

9.

di determinare che il rilascio dell’abbonamento presuppone la proprietà del veicolo
(autovetture anche ad uso promiscuo, quadricicli e tricicli leggeri a motore) a titolo
personale ovvero di ditta di cui il richiedente sia titolare o socio, ovvero, in caso di
locazione, assegnato in uso esclusivo a persona residente od operante nelle vie individuate;
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10.

di dare atto che nel caso in cui una medesima persona presenti diverse qualifiche (ad es.:
residente e titolare d’impresa) si applicherà la tariffa d’abbonamento più bassa;

11.

di stabilire che l’abbonamento dà titolo ad usufruire di un posto macchina in tutti i giorni
feriali, esclusi i mercoledì dalle ore 6.00 alle ore 14.00 nelle vie interessate dal mercato
settimanale e le giornate in cui vengono programmate, autorizzate e/o patrocinate
dall’Amministrazione manifestazioni eno-gastronomiche e culturali o ricorrano feste
istituzionali.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 1,
comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.-

*****
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to dott. Salvatore Piero Maria BENIGNO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Francesca FINCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della
L.69/2009, il 17/02/2014 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 04/03/2014 compreso.
Lì 17/02/2014
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Clara MAURO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva:

 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)
 al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Clara MAURO
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