
COMUNE DI VIAREGGIO

CENTRO DI RESPONSABILITA’  Polizia Municipale, Mobilità

Delibera n. 445 del 09/09/2010

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DATA INIZIO SOSTA NELLA SOTTOZONA D. -
MODIFICHE AL TESTO DISCIPLINARE  ALLEGATO "A" ALLA G.C. N. 284/09, 
SOSTITUZIONE ALL."B4" ALLA DEL.G.C. 241/10, DI CUI ALL'ART.16 
DISIPLINARE E ALL.TABELLA "A" ALLA DEL.G.C. 241/10, DI CUI ALL'ART.15 
DIS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

LA  GIUNTA  COMUNALE

Premesso che:

 in data 8 giugno 2009 la Giunta Comunale ha approvato con la deliberazione n. 284 il “Disciplinare 
per la gestione e l’utilizzo delle aree a sosta controllata”, allegato A alla deliberazione stessa quale 
parte integrante e sostanziale, tenendo conto dell’ ”Atto di indirizzo generale per la disciplina della 
sosta controllata nel centro città”, approvato con la deliberazione di C.C. n. 46 del 27 maggio 2009;

 con le deliberazioni n. 369 del 23 luglio 2009, n. 404 del 13 agosto 2009, n. 464 del 1 ottobre 2009 e 
n. 241 del 12 maggio 2010, la Giunta Comunale ha apportato delle variazioni al testo del 
Disciplinare di cui al punto precedente, al fine di integrarne il contenuto;

 con la deliberazione n. 241 del 12 maggio 2010, la Giunta Comunale ha sostituito l’allegato tabella 
B4 “Regime, limitazione e tariffazione della sosta nelle strade interne alla Sottozona D”, che 
definiva le strade interessate da tariffazione o limitazione della sosta all’interno del perimetro della 
Sottozona “D” e il relativo regime e gli orari, ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare sopra richiamato;

 con la deliberazione n. 241 del 12 maggio 2010, la Giunta Comunale ha sostituito l’Allegato Tabella 
“A” della delibera G.C. n. 464/2009, che definiva le tariffe di sosta di cui all’art. 15 del Disciplinare;

 con la deliberazione n. 216 del 28 aprile 2010 la Giunta Comunale ha istituito, come negli anni 
scorsi, dei parcheggi a pagamento temporanei presso le aree stagionali estive di Marina di Torre del 
Lago, Marina di Levante e Terrazze della Repubblica;

Ritenuto opportuno:

 a seguito di indicazioni ricevute negli ultimi mesi dalla Commissione con funzioni di Osservatorio 
Permanente sulla Sosta, istituita ai sensi dell’art. 20 del “Disciplinare per la gestione e l’utilizzo delle 
aree a sosta controllata”, sopra richiamato, apportare delle modifiche, come successivamente 
elencate, al testo:
-  del Disciplinare stesso, allegato A alla delibera  G.C. n. 284 del 8 giugno 2009;

-  dell’allegato Tabella “A” alla delibera G.C. n. 241/2010;

-  dell’allegato Tabella “B4” alla delibera G.C. n. 241/2010:
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 modificare la Tabella “B4” allegata alla delibera G.C. n. 241/2010, inserendo tra le strade 
interne alla Sottozona “D” soggette a regime di tariffazione sosta ed elencate nella Tabella “B4” 
anche via Gorizia, al fine di uniformare la disciplina della sosta in detta via a quella delle altre 
vie limitrofe;

 modificare la lettera d, comma 1, art. 1, del disciplinare, allegato A alla delibera  G.C. n. 284 del 
8 giugno 2009, al fine di modificare il perimetro dell’area della sottozona “D”, spostando il 
tratto di via Petrarca compreso tra via Trento e via della Pineta lungo l’asse stradale, in modo 
da rendere a sosta gratuita il lato “pineta” di detto tratto stradale, al fine di aumentare 
l’attrattività degli esercizi commerciali attorno alla pineta;

 modificare la lettera d, comma 1, art. 1, del disciplinare, allegato A alla delibera  G.C. n. 284 del 
8 giugno 2009, in modo da modificare il perimetro dell’area della sottozona “D”, estendendo il 
tratto di via Indipendenza tratto Virgilio/Savi anche ai numeri civici n. 29 e n. 31 di via 
Indipendenza a sud dell’angolo con via Virgilio, per venire incontro, come da verbale 
Commissione sosta n. 13 dell’ 8 luglio 2010, alle particolari esigenze dei condomini ubicati ai 
sopra citati indirizzi civici;

 modificare il testo del disciplinare e della Tabella “A” allegata alla delibera G.C. n. 241/2010, in 
vari punti di seguito dettagliati, allo scopo di estendere l’autorizzazione alla sosta gratuita o 
previo pagamento di tariffa agevolata in tutta la ZPRU anche alle aree stagionali estive ai veicoli 
adibiti a servizi di pubblico interesse, del personale sanitario convenzionato, della stampa, 
radio, o televisione (con cronaca locale), delle imprese di manutenzione, ed ai veicoli utilizzati 
da altre categorie di utenti meglio specificate al comma 5 dell’art. 3 del disciplinare;

 modificare il testo del disciplinare e della Tabella “A” allegata alla delibera G.C. n. 241/2010, 
allo scopo di meglio specificare che la possibilità di inserire fino ad un massimo di 3 veicoli a 
sosta alternata è consentita ai non residenti proprietari di seconda casa entro la ZPRU del 
Comune di Viareggio, esclusivamente acquistando un abbonamento di durata annuale;

 modificare il comma 3 dell’art. 13 del Disciplinare, allegato A alla delibera  G.C. n. 284 del 8 
giugno 2009, al fine di meglio specificare che non è consentito esporre all’interno del veicolo 
contemporaneamente due o più contrassegni.

Preso atto che:

 nel testo della deliberazione di Giunta Comunale n. 284 dell’8 giugno 2009 ed al punto 4 della sopra 
citata deliberazione di GC n. 573 del 18 novembre 2009 era precisato che la data di avvio della 
disciplina della sosta nelle aree di sosta contenute nelle sottozone “A” e “D”, così come definite al 
comma 1 dell’art. 1 del “Disciplinare per la gestione e l’utilizzo delle aree a sosta controllata” sopra 
citato, sarebbe stata definita a seguito di specifiche deliberazioni di Giunta Comunale, non appena 
perfezionate dalla società di gestione tutte le procedure operative correlate alla realizzazione della 
segnaletica orizzontale ed all’installazione della segnaletica verticale e dei parcometri;

Considerato che:

 dette procedure operative, a carico della società di gestione, sono in fase di ultimazione, per 
quanto riguarda le aree di sosta contenute nella sottozona “D”;

Ritenuto pertanto inoltre opportuno:

 individuare, ai sensi del punto 4 della deliberazione di GC n. 573 del 18 novembre 2009 e della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 284 dell’8 giugno 2009, la data del 1° ottobre 2010 quale data 
di entrata in vigore della disciplina della sosta nelle aree di sosta contenute nella sottozona “D”, 
così come definita al comma 1 dell’art. 1 del “Disciplinare per la gestione e l’utilizzo delle aree a 
sosta controllata” sopra citato, allegato “A” alla deliberazione di Giunta Comunale n. 284/2009, 
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tenendo conto anche delle modifiche alle aree comprese nella stessa sottozona, apportate con il 
presente atto;

Attesa:

 a propria competenza in base all’art. 7, comma 1, del Nuovo Codice della Strada;

Acquisito:

 il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, del Dirigente dell’Unità di Staff n. 8 “Polizia 
Municipale”;

Ritenuto:

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di attivare in tempi brevi  
tutte le nuove procedure correlate alle variazioni sopra citate;

Verificato:

 che la presente deliberazione non comporta necessità di spesa;

Visti:

 gli artt. 5, 6, 7, e 158 del Nuovo codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992);

Visto:

 il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

UNANIME  DELIBERA

1) di individuare, ai sensi del punto 4 della deliberazione di G.C. n. 573 del 18 novembre 2009 e della 
deliberazione di G.C. n. 284 dell’8 giugno 2009, la data del 1° ottobre 2010 quale data di entrata in 
vigore della disciplina della sosta nelle aree di sosta contenute nella sottozona “D”, così come definita 
al comma 1 dell’art. 1 del “Disciplinare per la gestione e l’utilizzo delle aree a sosta controllata” sopra 
citato, allegato “A” alla deliberazione di Giunta Comunale n. 284/2009, e modificato con il presente 
atto;

2) di sostituire la tabella “B4 - Regime, limitazione e tariffazione della sosta nelle strade interne alla 
Sottozona D”, allegata alla deliberazione di G.C. n. 241 del 12 maggio 2010, tabella che definiva le 
strade interessate da tariffazione o limitazione della sosta all’interno del perimetro della Sottozona “D” 
e il relativo regime e gli orari, di cui all’art. 16 del “Disciplinare per la gestione e l’utilizzo delle aree a 



COMUNE DI VIAREGGIO

sosta controllata”, con l’allegata Tabella “B4 – Regime limitazione e tariffazione della sosta nelle strade 
interne alla Sottozona D”,  che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di sostituire l’allegato “Tabella A – categorie utenze, condizioni e tariffe” alla delibera n. 241 del 12 
maggio 2010, tabella che definiva le tariffe di sosta di cui all’art. 15 del “Disciplinare per la gestione e 
l’utilizzo delle aree a sosta controllata”, con l’allegato “Tabella A – categorie utenze, condizioni e 
tariffe”, che del presente atto costituisce parte integrante ed essenziale;

4) di apportare al “Disciplinare per la gestione e l’utilizzo delle aree a sosta controllata”, allegato A alla 
delibera  G.C. n. 284 del 8 giugno 2009, le seguenti modifiche:

a) all’art. 1, comma 1, lettera d), dopo le parole:  “... tratto Trento/Via della Pineta”, e prima della 
parole: “via della Pineta, via Virgilio tratto via della Pineta/Indipendenza”, aggiungere: “asse 
stradale”;

b) all’art. 1, comma 1, lettera d), dopo le parole:  “... via Indipendenza tratto Virgilio/Savi”, e prima 
della parole: “via Savi tratto Indipendenza/Grossi”, aggiungere: “via Indipendenza n. civici 29 e 31”;

c) all’art. 3, comma 5, lettera b), dopo le parole:  “… nelle sottozone ZPRU di cui all’articolo 1”, 
aggiungere: “e nelle aree stagionali estive”;

d) all’art. 5, comma 1, dopo le parole:  “… e per un periodo massimo di 60 minuti nelle rimanenti 
sottozone” , aggiungere: “e nelle aree stagionali estive”;

e) all’art. 6, comma 2, dopo le parole:  “I permessi hanno validità per la sosta gratuita a tempo 
indeterminato in tutte le sottozone ZPRU” , aggiungere: “e nelle aree stagionali estive”;

f) all’art. 10, comma 1, dopo le parole: “L’abbonamento consente la sosta di un solo veicolo tra quelli 
di categoria M1, N1”, e prima delle parole: “è possibile altresì indicare fino ad un massimo di 3 (tre) 
veicoli, al fine di consentire la loro sosta alternata”, aggiungere: “Esclusivamente acquistando un 
abbonamento di durata annuale”;

g) all’art. 12, comma 3, dopo le parole:  “… per permanere senza limiti di tempo negli stalli di sosta 
controllata”, aggiungere: “contenuti in tutte le sottozone ZPRU e nelle aree stagionali estive”;

h) all’art.13, comma 3, dopo le parole: “… in maniera visibile sul parabrezza anteriore”, aggiungere: 
“Non è consentito esporre all’interno del veicolo contemporaneamente due o più contrassegni.”;

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, UNANIME DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.


