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COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 136 DEL 28/04/2017

Unità di Staff - Progettazione Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi, Suap, Edilizia, 

Prot.Civile

OGGETTO: MODIFICHE DISCIPLINARE MOVER

L’anno  duemiladiciassette  addì  ventotto del mese di  Aprile alle ore 10.15 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta

nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Risultano presenti:

Del Ghingaro Giorgio Sindaco SI

Mei Sandra Maria Assessore SI

Pierucci Federico Assessore SI

Manzo Maurizio Assessore SI

Alberici Valter Vice Sindaco SI

Servetti Laura Assessore SI

Lombardi Patrizia Assessore SI

Tomei Gabriele Assessore NO

Presenti: 7   Assenti: 1

Presiede l’adunanza, il Sindaco, Del Ghingaro Giorgio.

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale,  Petruzzi Fabrizio .

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco

F.to Del Ghingaro Giorgio

Il Segretario Generale

F.to Petruzzi Fabrizio 

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DAL                                                         AL 

Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.



COMUNE DI VIAREGGIO
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 136 DEL 28/04/2017

 

OGGETTO: MODIFICHE DISCIPLINARE MOVER

 La Giunta Comunale

     Premesso che: 

 Con propria deliberazione n. 132 del 20.03.2009 la Giunta Comunale ha definito una Zona a

Particolare Rilevanza Urbanistica nella quale sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico,

suddividendola in 4 sottozone; 

 Con deliberazione n. 46 del 27.5.2009 il Consiglio Comunale ha approvato l’ ”Atto di indirizzo

generale per la disciplina della sosta controllata nel centro città”; 

 In data 8.06.2009 la G.C., tenendo conto degli indirizzi esplicitati nell’atto del Consiglio Comunale di

cui al punto precedente, ha approvato con deliberazioni n. 284 dell’8 giugno 2009 il “Disciplinare per

la gestione e l’utilizzo delle aree a sosta controllata” Allegato “A”(Allegato “2”) alla deliberazione

stessa quale parte integrante e sostanziale; 

 Ai sensi delle pattuizioni contenute nel contratto di Servizio stipulato in data 19.07.2012 (Art. 1, 7 e

9 tra il Comune di Viareggio e la partecipata comunale Mover spa): 

- Art. 1- Oggetto –  lettera a) - Gestione della sosta a pagamento – Ai fini del presente contratto di

servizio, si considerano ricompresse nella gestione della sosta a pagamento con custodia le

seguenti attività:

o   A.1) Gestione dei parcheggi a pagamento su strade e in struttura:

 - progettazione e realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria a

definire gli stalli destinati alla sosta tariffa nonché alla manutenzione, ordinaria e

straordinaria, della segnaletica relativa alla sosta a pagamento;

 

- Art. 7 – Obblighi del Comune – 2° comma : il Comune inoltre si impegna a definire le tariffe per la

sosta in modo da garantire comunque un gettito annuale a favore della Società non inferiore a

quello indicato nell’ultimo bilancio annuale approvato prima dell’indizione della gara di

individuazione del socio privato. 

 

- Art. 9 – Vigilanza e controllo – 1° comma – 3° linea : La Società, con la sottoscrizione del presente

contratto, accetta: 

           - a fornire ogni informazione e ogni dato che il Comune dovesse chiedere per lo svolgimento

della sua funzione di controllo.
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 La Giunta Comunale con deliberazione n° 238 del 6/12/2016 ha sostituito integralmente il testo del

Disciplinare di cui ai punti precedenti, al fine di variarne ed integrarne il contenuto;  

 

Considerato di:

-       prevedere un abbonamento a tariffa agevolata che sarà associata alle auto dei medici che svolgono

attività presso le sedi di associazioni di volontariato per i servizi essenziali e di cura con sedi operative

entro la ZPRU;

-       prevedere un abbonamento a tariffa agevolata che sarà associata alle auto degli operatori sanitari

dipendeti presso l’ospedale Tabarracci con validità entro la zona “A”,

 

Considerata l’opportunità di meglio regolamentare la sosta sul viale Europa a Marina di Torre del Lago

anche nel tratto compreso tra la barriera sud e la rotatoria posta all’intersezione con il viale Kennedi,

eliminando degli stalli di sosta per auto attualmente siti lungo la rotatoria sostituendoli ed integrandoli con

gli altri posti a sud della rotatoria stessa, ed al fine di uniformare la disciplina della sosta in quell tratto di

strada con quella del restante tratto di viale Europa. 

Ritenuto pertanto opportuno di estendere la disciplina della sosta a pagamento sul viale Europa a Marina di

Torre del Lago anche nel tratto compreso tra la barrier sud e la rotatoria posta all’intersezione con il viale

Kennedi. La ge stione della sosta a pagamento del tratto sopraindicato è soggetta e condizionata al rilascio

della necessaria concessione demaniale marittima e quindi con essa la suddetta estensione della sosta a

pagamento.

 

Preso atto della nota del 21/04/2017 trasmessa da Mover in merito alla presente delibera in cui, tra l’altro si

dichiara ” Si ritiene il contenuto della bozza di delibera oggetto della presente non in contrasto con le

previsioni contrattuali” ( Allegato 1),

 

Ritenuto opportuno di modificare ed integrare la delibera n.238 del 06/12/2016 della giunta comunale e

sostituendo gli allegati “Disciplinare”, tabella C” e “Allegato E”, al fine di approvare quelli sostituiti  e allegati

al presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale;

 

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

lettera f) che specificatamente dispone “ stabilire, 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 “;

 

 con voti unanimi, resi nelle forme previste dalla legge,



COMUNE DI VIAREGGIO
 Provincia di Lucca

 Unità di Staff - Progettazione Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi, Suap, Edilizia, Prot.Civile 

 UNANIME  DELIBERA

1.     Prevedere: 

- un abbonamento a tariffa agevolata che sarà associata alle auto dei medici che svolgono attività 

presso le sedi di associazioni di volontariato per i servizi essenziali e di cura con sedi operative entro

la ZPRU;

- un abbonamento a tariffa agevolata che sarà associata alle auto degli operatori sanitari dipendeti

presso l’ospedale Tabarracci con validità entro la zona “A”,

 

Estendere la disciplina della sosta a pagamento sul viale Europa a Marina di Torre del Lago anche nel

tratto compreso tra la barriera sud e la rotatoria posta all’intersezione con il viale Kennedi. La gestione

della sosta a pagamento del tratto sopraindicato è soggetta e condizionata al rilascio della necessaria

concessione demaniale marittima e quindi con essa la suddetta estensione della sosta a pagamento.

2.    Sostituire ed approvare nel “Disciplinare per la gestione e l’utilizzo delle aree a sosta controllata” di cui

alla deliberazione n° 238 del 6/12/2016 della Giunta Comunale, i seguenti allegati:

 

-       “Disciplinare per la gestione e l’utilizzo delle aree a sosta controllata Allegato “A” (Allegato2);

-       Tabella “C”:    “Categorie utenze, condizioni e tariffe” di cui all’art.15 del disciplinare (Allegato 3);

-       Tabella “E”: Regime limitazioni e tariffazione sosta nelle strade interne alle varie aree (Allegato 4);

3.    Di precisare che, nel caso in cui l’Amministrazione comunale dovesse occupare per brevi periodi le

aree sopracitate per consentire lo svolgimento di manifestazioni di pubblico   interesse e/o per motivi di

oltre pubblico o altra causa, le stesse dovranno essere lasciate libere senza che la società di gestione possa

pretendere alcun indennizzo per mancato introito;

 

4.- Di trasmettere il presente atto al Comando Polizia Municipale, per l’emissione della necessaria

ordinanza ai sensi del Codice della Strada da trasmettere a Mover spa per il seguito di competenza.

 

5- Di dare atto che il presente provvedimento modifica ed integra la deliberazione n° 238 del 6/12/2016

della Giunta Comunale sostituendo con quelle allegate, le tabelle di cui al punto 2;

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,

co. 4 del TUEL, attesa l’urgenza, in considerazione della necessità di attivare, con sollecitudine ogni atto

consequenziale finalizzato alla gestione del patrimonio comunale ispirato ai criteri di efficacia, efficienza ed

economicità. 

 PROPOSTA DI DELIBERA DI Giunta Comunale N. 166 DEL 28/04/2017
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 136 DEL 28/04/2017

OGGETTO: MODIFICHE DISCIPLINARE MOVER

PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 28/04/2017 Il Dirigente

Unità di Staff - Progettazione Opere Pubbliche, Servizi

Manutentivi, Suap, Edilizia, Prot.Civile

 Alberto Bartalucci


