
Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

Vice Sindaco Presente
Marini Remigio Assessore Presente

Presente/Assente

OGGETTO: SERVIZIO DI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA
CUSTODIA CON L'AUSILIO DI PARCOMETRI ELETTRONICI.
DETRMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017

Alimenti Roberta Assessore Presente

Verbale COPIA di deliberazione della Giunta

Tondinelli Armando

Felluca Elena Assessore Presente

Sindaco Assente

Osimo Sergio Assessore Presente

L’anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 17:05, presso la SEDE
COMUNALE si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:

Partecipa  Il Segretario Comunale   Susanna Calandra  con funzioni di assistenza giuridico
amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la Presidenza il  Gianfranco Rinaldi nella qualità di
Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno.

Visto che ai sensi dell’art 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sulla proposta di
deliberazione;

il Capo Area interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere
Favorevole;
il Responsabile dell’Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso
parere Favorevole;

- D E L I B E R A  -

E’ approvata la proposta di deliberazione appresso riportata.

REGISTRO  N. 74
Data 31-03-2017

Rinaldi Gianfranco
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Premesso che l’istituzione delle aree di sosta a pagamento, già attiva sul territorio comunale
dall’anno 2009, rappresenta un utile strumento che favorisce il ricambio veicolare con l’effetto
positivo di evitare le soste passive – a lungo termine – in quelle zone ad alta densità di traffico;
Considerato che nel contempo migliora le condizioni della mobilità urbana legata alle reali
necessità degli utenti, consentendo la rotazione e quindi un uso più razionale delle aree di
parcheggio;
Ritenuto che per le motivazioni su esposte è opportuno, nell’interesse pubblico, continuare il
servizio dei parcheggi a pagamento mediante l’utilizzo dei parcometri elettronici e quindi dover
provvedere con l’attivazione delle procedure di gara;

Richiamato l’art. 7 del vigente Codice della Strada che al comma 1 lett. F stabilisce: “nei centri
abitati i Comuni possono con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta
Comunale istituire , aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi elettronici 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 delle Aree Urbane”;

Preso atto che con delibera di Giunta comunale n. 158 del 28/12/2016 è stato deliberato un atto
di indirizzo per la concessione del servizio di parcheggi a pagamento senza custodia con
l’ausilio di parcometri elettronici da utilizzare per la disciplina e l’esazione delle tariffe e sono
state determinate le tariffe per l’anno 2016;
Ritenuto opportuno precisare e confermare le premesse della predetta deliberazione in merito
ai contenuti della stessa, tranne che per le tariffe;
Atteso che rientra nella competenza della Giunta ai sensi dell’art. 7 comma 1°, lett. F) del D.Lgs
30/04/1992 nr. 285 e successive modifiche e integrazioni la determinazione del numero degli
stalli di sosta a pagamento, la loro localizzazione e le relative tariffe;
Ravvisata la necessità di rideterminare, per l’esercizio finanziario 2017, le tariffe del servizio
parcheggi a pagamento nel seguente modo:
Sosta € 0,50 per la prima mezz’ora o frazione, € 1,00 per la prima ora e le successive,
frazionabili.
Per le aree di lunga sosta a pagamento, tariffa intera giornata 08.00 – 20.00 al costo di € 5,00,
metà giornata 08.00 – 14.00 o 14.00 – 20.00 € 3,50.
In via Lungolago Argenti la tariffa oraria è al costo di € 1,00 l’ora, tariffa per 6 ore di sosta al
costo di € 4,00, per 12 ore di sosta € 7,00.
Per Piazza Mazzini tariffa oraria € 1,00 la prima ora o frazione, le successive ore € 2,00
frazionabili. Per i residenti nel Centro Storico autorizzati alla sosta in ztl le domeniche e i giorni
festivi  la sosta è gratuita.
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Parcheggio multipiano € 1,00 per la prima ora e le successive frazionabili.
Per i possessori di abbonamento ferro-gomma nei due piani coperti del Multipiano Pasqualetti il
parcheggio è gratuito.
La domenica e le festività il parcheggio Multipiano Pasqualetti è gratuito per i residenti del
Comune di Bracciano;
Tariffe abbonamento per i residenti nel Comune di Bracciano:
€ 20.00 per l’abbonamento mensile;
€ 80.00 per l’abbonamento semestrale;
€ 150.00 per l’abbonamento annuale.
Tariffe abbonamento per i non residenti nel Comune di Bracciano.
€ 40.00 per l’ abbonamento mensile;
€ 160.00 per l’abbonamento semestrale;
€ 300.00 per l’abbonamento annuale.

L’abbonamento è valido soltanto per le seguenti zone e non rappresenta diritto esclusivo
di parcheggio:

Via Claudia dal civico 77 al civico 57;
Via Flavia tutta l’area di sosta a pagamento;
Via Regina d’Italia dal civico 23 fino alla fine dell’area di sosta a pagamento;
Via di Pratoterra tutta l’area di sosta a pagamento;
Via Udino Bombieri dal civico 14 fino all’incrocio con Via Pizzuti;
Piazza Bari;
Piazzale Formaggi;
Via Saffi;
Parcheggio multipiano n° 2 piani coperti;

Tariffe abbonamento Piazza Mazzini esclusivamente per i residenti nel Centro Storico:
€ 20,00 per l’ abbonamento mensile;
€ 80,00 per l’abbonamento semestrale;
€ 150,00 per l’abbonamento annuale.
L’abbonamento non rappresenta diritto esclusivo di parcheggio.

Ritenuto di dovere confermare gli orari per il pagamento della sosta nei parcheggi  come segue:
Per le aree di sosta a pagamento dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle ore 20:00-
(per tutto l’anno), escluso i giorni festivi per i residenti nel Comune di Bracciano;
Per le aree di lunga sosta a pagamento dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (per tutto l’anno),-
libere per i residenti nel Comune di Bracciano.
I veicoli di proprietà dei residenti del Comune di Bracciano dovranno essere muniti di-
autorizzazione, come già previsto.

Visto altresì, lo stesso art. 7 del D.Lgs 30/04/1992 nr. 285 e s.m.i prevede “i proventi dei
parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla
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installazione, costruzione e gestione di parcheggi di superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità
urbana”;

Visto il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l’articolo 48 che individua le competenze della Giunta
Comunale;
Visto il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l’articolo 172 lettera a),  che individua le competenze
della Giunta Comunale;

Visto lo Statuto del Comune di Bracciano;

Richiamato l’art. 7 del vigente Codice della Strada comma 1 lett. F);

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 7 del 28/01/2016;

Rilevato che entro il 31 marzo 2017 ( termine di approvazione del bilancio di previsione 2017 ),
si devono deliberare le tariffe e le aliquote relative al suddetto esercizio finanziario;

Dato atto che la Legge n. 232/2016 ( Legge finanziaria 2017 ) ha confermato il blocco delle
aliquote dei tributi locali, ma non delle tariffe inerenti i servizi a domanda individuale, fra cui
rientrano i parcheggi a pagamento;

Ritenuto quindi, al fine di assicurare i necessari equilibri di bilancio, di procedere alla
rideterminazione delle tariffe de quo, modificando quanto previsto nella Deliberazione G.C.
n.158/2016;

Preso atto che:
a) il Consiglio Comunale, nella seduta del 12.09.2016, con atto n.14, ha adottato il Piano di
riequilibrio pluriennale previsto dall’art. 243 bis del TUEL. n. 267/2000, non facendo ricorso al
Fondo di rotazione previsto dall’art. 243 ter del citato TUEL;
b) il Consiglio Comunale, nella seduta del 06.10.2016, ha approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2016 ed il DUP 2016/2018;

Acquisito il parere del Responsabile dell’Area interessata, espresso in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto che il medesimo Capo Area, con la sottoscrizione della presente proposta di
deliberazione, attesta che il presente atto comporta riflessi diretti  sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del TUEL n. 267/2000;

Acquisito il regolare parere contabile del responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

Con i voti unanimi,
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                                                             DELIBERA

Di determinare le tariffe dei parcheggi a pagamento, per l’anno 2017,  nel seguente modo:
Sosta € 0,50 per la prima mezz’ora o frazione, € 1,00 per la prima ora e le successive,
frazionabili.
Per le aree di lunga sosta a pagamento, tariffa intera giornata 08.00 – 20.00 al costo di € 5,00,
metà giornata 08.00 – 14.00 o 14.00 – 20.00 €3,50.
In via Lungolago Argenti la tariffa oraria è al costo di € 1,00 l’ora, tariffa per 6 ore di sosta al
costo di € 4,00 per 12 ore di sosta € 7,00.
Per Piazza Mazzini tariffa oraria € 1,00 la prima ora o frazione, le successive ore € 2,00
frazionabili. Per i residenti nel Centro Storico autorizzati alla sosta in ztl le domeniche e le
festività  la sosta è gratuita.
.
Parcheggio multipiano €.1,00 per la prima ora e le successive frazionabili.
Per i possessori di abbonamento ferro-gomma nei due piani coperti del Multipiano Pasqualetti il
parcheggio è gratuito.
La domenica e le festività il parcheggio Multipiano Pasqualetti è gratuito per i residenti del
Comune di Bracciano.
Tariffe abbonamento per i residenti nel Comune di Bracciano:
€ 20.00 per l’abbonamento mensile;
€ 80.00 per l’abbonamento semestrale;
€ 150.00 per l’abbonamento annuale.
Tariffe abbonamento per i non residenti nel Comune di Bracciano.
€ 40.00 per l’ abbonamento mensile;
€ 160.00 per l’abbonamento semestrale;
€ 300.00 per l’abbonamento annuale.

L’abbonamento è valido soltanto per le seguenti zone e non rappresenta diritto esclusivo
di parcheggio:

Via Claudia dal civico 77 al civico 57;
Via Flavia tutta l’area di sosta a pagamento;
Via Regina d’Italia dal civico 23 fino alla fine dell’area di sosta a pagamento;
Via di Pratoterra tutta l’area di sosta a pagamento;
Via Udino Bombieri dal civico 14 fino all’incrocio con Via Pizzuti;
Piazza Bari;
Piazzale Formaggi;
Via Saffi;
Parcheggio multipiano n° 2 piani coperti;

Tariffe abbonamento Piazza Mazzini esclusivamente per i residenti nel Centro Storico:
€ 20,00 per l’ abbonamento mensile;
€ 80,00 per l’abbonamento semestrale;
€ 150,00 per l’abbonamento annuale.
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L’abbonamento non rappresenta diritto esclusivo di parcheggio.

Ritenuto di dover confermare gli orari per il pagamento della sosta nei parcheggi  come segue:
Per le aree di sosta a pagamento dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle ore 20:00-
(per tutto l’anno), escluso i giorni festivi per i residenti nel Comune di Bracciano;

-
Per le aree di lunga sosta a pagamento dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (per tutto l’anno),-
libere per i residenti nel Comune di Bracciano.

RAVVISATA l’urgenza di provvedere con separata votazione favorevole;

DICHIARA

Il  presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs
267/2000.
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F.to  CHIARA DEL BENE

IL RESPONSABILE
AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Delibera di Giunta avente per oggetto:

SERVIZIO DI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA CON L'AUSILIO DI PARCOMETRI
ELETTRONICI. DETRMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Si esprime parere Favorevole alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione avente l’oggetto
suindicato.

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 comma 1 lettera a) del DL 78/2009, convertito in
Legge 102/2009, è stato accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente provvedimento è
compatibile con il relativo stanziamento di Bilancio allocato a carico del capitolo PEG e intervento citati
espressamente nell’atto.

COMUNE DI BRACCIANO – Deliberazione Giunta Comunale n. 74 del 31-03-2017 7

lì 30-03-2017
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IL RESPONSABILE

Delibera di Giunta avente per oggetto:

SERVIZIO DI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA CON L'AUSILIO DI PARCOMETRI
ELETTRONICI. DETRMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere Favorevole alla
Regolarita' Contabile della proposta di deliberazione avente l’oggetto suindicato.

lì 31-03-2017

COMUNE DI BRACCIANO – Deliberazione Giunta Comunale n. 74 del 31-03-2017 8

F.to  SONIA MARIA DE SANTIS
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F.to  Susanna Calandra

Letto, confermato e sottoscritto,

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì   07-04-2017
F.to Ufficio Segreteria

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267-

Lì   01-04-2017

REGISTRO  N. 74
Data 31-03-2017

Il Vice Sindaco Il Segretario Comunale

OGGETTO: SERVIZIO DI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA
CUSTODIA CON L'AUSILIO DI PARCOMETRI ELETTRONICI.
DETRMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017

 F.to  Gianfranco Rinaldi

F.to  Susanna Calandra
Il Segretario Comunale
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