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COMUNE DI VIAREGGIO

CENTRO DI RESPONSABILITA’  @@@ Polizia Municipale
DELIBERA  n.      del 13 agosto  2009.
OGGETTO:  Variazioni allegato “A” alla delibera G.C. n. 284 dell’8 giugno 2009.

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 deliberazione n. 369 del 23 luglio 2009 la Giunta Comunale ha apportato delle 
variazioni all’allegato A della deliberazione n. 284 dell’8 giugno 2009 di cui al punto 
precedente, al fine di integrarne e migliorarne il contenuto;

Considerato che:
 sono pervenute agli uffici comunali e alla società di gestione richieste da parte 

dell’Associazione Albergatori in merito alla possibilità per le strutture alberghiere di 
emettere un numero di abbonamenti, riservati alla clientela, superiore all’attuale cifra pari 
alla metà del numero delle camere, al netto degli stalli riservati agli hotel;

 con verbale n. 5 della riunione del 6 agosto 2009, allegato al presente atto (all. n. 3) la 
Commissione con funzioni di Osservatorio Permanente, istituita all’art. 20 del “Disciplinare 
per la gestione e l’utilizzo delle aree a sosta controllata” sopra citato ha ravvisato 
l’opportunità del “rilascio indicativamente di n. 15 titoli di sosta gratuita  per tutte le zone e 
senza indicazione di targa per ciascun comando con medesime dimensioni e strutture 
organizzative (P.S., CC. G.d.F., P.M.)” e del “rilascio indicativamente di n. 5 pass con 
medesime caratteristiche” ad “altri corpi di polizia presenti o operanti sul territorio”

 la commissione citata al punto precedente ha tra i suoi scopi quello di seguire l’andamento e 
l’efficacia della disciplina della sosta, analizzare i risultati dei monitoraggi e rendere conto 
alla Giunta Comunale;

Tenuto conto che:
 alla data attuale circa trenta strutture alberghiere hanno adottato la modalità di vendita on 

line e che tale scelta ha prodotto, in questo primo periodo, benefici rilevanti sia alle strutture 
alberghiere stesse, che possono acquistare i titoli di sosta senza perdite di tempo o code 
presso gli uffici della società di gestione, garantendo al tempo stesso al cliente una maggiore 
flessibilità in termini di costi  e durata del titolo di sosta, sia alla mobilità urbana, in quanto i 
titoli di sosta vengono associati esclusivamente ai veicoli dei clienti e soltanto nell’arco di 
tempo di permanenza del visitatore;

Ritenuto opportuno:
 variare la tabella di cui all’allegato 2 della deliberazione G.C: n. 369 del 23 luglio 2009, 

consentendo alle strutture alberghiere che scelgono la modalità di acquisto on line di 
acquistare un numero massimo di abbonamenti, riservati alla clientela, pari al numero delle 
camere a disposizione, al netto degli stalli riservati agli hotel, e variare il testo del 
“Disciplinare per la gestione e l’utilizzo delle aree a sosta controllata” in particolare all’art. 
10 comma 4, sostituendolo integralmente come di seguito riportato:“Le strutture 
alberghiere, situate all’interno delle sottozone ZPRU, possono ottenere on line, per conto dei 
propri clienti abbonamenti di durata variabile, il cui numero massimo contemporaneamente 
in corso di validità sia non superiore alla cifra ottenuta sottraendo dal numero delle camere il 
numero dei posti auto in sede riservata in dotazione alla struttura alberghiera. In alternativa
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 possono chiedere il rilascio di abbonamenti a condizioni agevolate con procedura standard, 
il cui numero massimo contemporaneamente in corso di validità sia non superiore alla metà 
della cifra ottenuta sottraendo dal numero delle camere il numero dei posti auto in sede 
riservata in dotazione alla struttura alberghiera, arrotondato all’unità superiore. Le tariffe 
sono specificate all’art. 15. Detti abbonamenti hanno validità per la sosta solo nel perimetro 
della sottozona ZPRU in cui risulta ubicata la struttura alberghiera e sono validi 
esclusivamente per veicoli di categoria M1 e N1.”;

 variare, come da indicazione della commissione con funzioni di Osservatorio Permanente 
sulla sosta il testo del “Disciplinare per la gestione e l’utilizzo delle aree a sosta controllata” 
specificatamente all’art. 3, punto 3, aggiungendo di seguito al periodo “I veicoli 
appartenenti alla polizia giudiziaria con targa di copertura civile e i veicoli di proprietà di 
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, adibiti temporaneamente al servizio di polizia 
giudiziaria, potranno avvalersi di permessi rilasciati nel numero richiesto dai rispettivi 
Comandi di zona” la dizione: “fino ad un massimo di 15 permessi gratuiti, con validità in 
tutte le sottozone e senza indicazione di targa, per quanto riguarda il comando di P.M., 
quello di P.S., quello di G.d.F. e quello dei CC. E fino ad un massimo di 5 permessi gratuiti, 
con medesime caratteristiche, per quanto riguarda altri corpi di polizia presenti o operanti 
sul territorio.”;

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

Acquisito:
 il parer favorevole, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, del Dirigente dell’Unità di Staff n. 8 

“Polizia Municipale”:

Verificato:
 che la presente deliberazione non comporta necessità di spesa;

Ritenuto:
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di attivare in 

tempi brevi  tutte le nuove procedure correlate alle variazioni sopra citate;

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 apportare all’allegato “A” della deliberazione n. 284 G.C. dell’8 giugno 2009 denominato 
“Disciplinare per la gestione e l’utilizzo delle aree a sosta controllata” le modifiche di seguito 
citate:

- all’art. 3, punto 3, dopo le parole “… dai rispettivi Comandi di zona”  aggiungere: 
“fino ad un massimo di 15 permessi gratuiti, con validità in tutte le sottozone e 
senza indicazione di targa, per quanto riguarda il comando di P.M., quello di 
P.S., quello di G.d.F. e quello dei CC. E fino ad un massimo di 5 permessi 
gratuiti, con medesime caratteristiche, per quanto riguarda altri corpi di polizia 
presenti o operanti sul territorio.”

- all’art. 10, il comma 4 è così interamente sostituito:“Le strutture alberghiere, 
situate all’interno delle sottozone ZPRU, possono ottenere on line, per conto dei 
propri   clienti abbonamenti  di   durata   variabile, il   cui   numero   massimo 
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contemporaneamente in corso di validità sia non superiore alla cifra ottenuta 
sottraendo dal numero delle camere il numero dei posti auto in sede riservata in 
dotazione alla struttura alberghiera. In alternativa possono chiedere il rilascio 
di abbonamenti a condizioni agevolate con procedura standard, il cui numero 
massimo contemporaneamente in corso di validità sia non superiore alla metà 
della cifra ottenuta sottraendo dal numero delle camere il numero dei posti auto 
in sede riservata in dotazione alla struttura alberghiera, arrotondato all’unità 
superiore. Le tariffe sono specificate all’art. 15. Detti abbonamenti hanno 
validità per la sosta solo nel perimetro della sottozona ZPRU in cui risulta 
ubicata la struttura alberghiera e sono validi esclusivamente per veicoli di 
categoria M1 e N1.”

2. Di sostituire l’allegato Tabella “A” della Deliberazione G.C. n. 369 del 23 luglio 2009 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 la “Tabella A - Categorie utenze, condizioni e tariffe” che del 
presente atto costituisce parte integrante e fondamentale.

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


