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Oggetto: variazioni allegato “A” alla delibera n. 284 dell’8 giugno 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

     
Premesso che:

 in data 8 giugno 2009 la Giunta Comunale ha approvato con delibera n. 284 il “Disciplinare
per la gestione e l‘utilizzo delle aree a sosta controllata”, allegato A alla delibera 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 CC n. 46 
del 27 maggio 2009 sopra citata;

Considerato che

 sono pervenute agli uffici comunali ed alla società di gestione numerose richieste in merito 
all’emissione di un abbonamento settimanale, valido in tutte le sottozone a sosta controllata 
nel territorio comunale di Viareggio;

Ritenuto opportuno

 pertanto, variare la tabella A di cui all’art. 15 del “Disciplinare per la gestione e l‘utilizzo 
delle aree a sosta controllata”, introducendo un nuovo abbonamento settimanale, valido in 
una singola sottozona;

Ritenuto inoltre opportuno:

 variare il testo del “Disciplinare per la gestione e l‘utilizzo delle aree a sosta controllata”, 
specificatamente all’art. 4, punto 5, aggiungendo la frase “in linea retta” di seguito alla frase 
“di proprietà del coniuge o di parenti di primo grado del residente”, all’art. 10, comma 2, punto 5, 
aggiungendo la frase “in linea retta” di seguito alla frase “di proprietà del coniuge o di un 
parente di primo grado del domiciliato”, ed all’art. 12, comma 2, punto c, aggiungendo la 
frase “in linea retta” di seguito alla frase “di proprietà del coniuge o di un parente di primo grado 
del lavoratore”;

 variare il testo del “Disciplinare per la gestione e l‘utilizzo delle aree a sosta controllata”, 
specificatamente all’art. 4, punto 5, all’art. 7, comma 1, all’art. 10, comma 2 e comma 5,  
punto 5, ed all’art. 12, comma 1, comma 2 e comma 3, aggiungendo “XC e XM” prima della 
frase “aventi i seguenti requisiti”;

 variare la tabella A di cui all’art. 15 del “Disciplinare sopra citato, introducendo un 
abbonamento mensile per i non residenti proprietari o usufruttuari di abitazione entro il perimetro 
della ZPRU;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 158 del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. n. 285 del 30.04.92);

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

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, da parte del Dirigente dell’Unità di 
Staff 8 Polizia Municipale;
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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;

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

UNANIME  DELIBERA

1. di apportare all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, delle modifiche al 
testo dell’allegato A della deliberazione n. 284 dell’8 giugno 2009, denominato “Disciplinare 
per la gestione e l‘utilizzo delle aree a sosta controllata”, al fine di integrare il precedente testo 
con alcune variazioni, evidenziate in “grassetto” e meglio dettagliate nelle premesse;

2. di apportare delle modifiche alla Tabella “A”, che definisce le tariffe di sosta di cui all’art. 15 
del Disciplinare di cui al punto precedente, precisando che l’allegato 2 al presente atto
sostituisce integralmente il testo della Tabella A allegata alla deliberazione n. 284 dell’8 giugno 
2009.

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


