Oggetto: Carnevale 2012 – Gestione aree straordinarie di sosta in occasione dei corsi mascherati

L A G IUNTA C OMUNALE
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 Consiglio Comunale n. 46 del 27 maggio 2009;


con deliberazioni n. 369 del 23 luglio 2009, n. 404 del 13 agosto 2009, n. 464 del 1 ottobre
2009, n. 241 del 12 maggio 2010, n. 445 del 9 settembre 2010 e n. 576 del 19 novembre
2010 la Giunta Comunale ha apportato delle variazioni al Disciplinare di cui sopra, allegato
A della deliberazione n. 284 dell’8 giugno 2009 di cui al punto precedente, al fine di
integrarne il contenuto;



con deliberazione n. 182 del 19 aprile 2011 la Giunta Comunale ha sostituito integralmente
il testo del Disciplinare di cui al punto precedente, al fine di integrarne il contenuto;



MO.VER. S.p.A. gestisce attualmente i parcheggi comunali a pagamento, in aderenza alle
finalità di cui alla deliberazione di C.C. n. 24/98 e in esecuzione del disciplinare “per la
gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia” del 16 marzo 2000, rep. 21308;



Con nota prot. 3 del 2 gennaio 2012 MO.VER. SpA ha richiesto, come negli scorsi anni, la
concessione della gestione straordinaria di nuove aree di sosta a pagamento, in occasione dei
giorni di svolgimento dei corsi mascherati del Carnevale 2012;

 negli anni trascorsi, in occasione del Carnevale, la Giunta Comunale ha sempre disposto la
gestione straordinaria di ulteriori aree di sosta a pagamento nelle giornate di svolgimento dei
corsi mascherati;
Considerato che:
 All’art. 3, comma 2, del suddetto disciplinare “per la gestione dei parcheggi a pagamento
senza custodia” è riportato che “per il periodo estivo e per il periodo di carnevale”, con
proprio atto, la Giunta Comunale può attivare dei parcheggi a pagamento in aree e con
modalità e condizioni speciali, “previa concertazione con MO.VER. SpA”;
Ritenuto opportuno:
 come per gli anni trascorsi, accogliere la richiesta avanzata dalla società MO.VER. SpA e
dar mandato al Dirigente dell’Unità di Staff n. 8 di provvedere all’emissione della relativa
ordinanza per la regolamentazione degli orari e tariffe per le autovetture, caravan,
autocaravan ed autobus turistici;
Considerato inoltre che:
 nelle giornate del 5 - 12 - 19 – 21 – 26 febbraio e del 3 marzo 2012, diverse vie e piazze
contenute nella Zona a Sosta Controllata saranno chiuse al traffico, o comunque saranno
interessate da lavori propedeutici all’effettuazione delle manifestazioni correlate ai corsi del
Carnevale 2012;
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 le modifiche alla viabilità derivanti comporteranno dei disagi e delle limitazioni delle aree di
sosta disponibili per chi è in possesso di un’autorizzazione o di un abbonamento valido per
il parcheggio di un veicolo esclusivamente all’interno di una singola sottozona a sosta
controllata;
Ritenuto pertanto inoltre opportuno:
 esclusivamente nelle giornate sopra indicate, estendere la validità di tutte le autorizzazioni e
di tutti gli abbonamenti per la sosta validi per una singola sottozona (“A”, “B”, “C” o “D”) a
tutte le sottozone a sosta controllata;
Attesa:
 la 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”:
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 autorizzare MO.VER. SpA, nelle giornate dei corsi mascherati del Carnevale di
Viareggio del 5 - 12 - 19 – 21 – 26 febbraio e del 3 marzo 2012, alla gestione straordinaria
delle seguenti strade per le seguenti categorie di veicoli:
-

Autovetture:



Terrazza della Repubblica: parcheggi adiacenti il viale Belluomini, compreso il
parcheggio adiacente lato nord delimitato dal Fosso dell’Abate e dal parcheggio delle
Terrazze situato più a sud;



Via Bixio: stalli di sosta situati nel parcheggio scambiatore, lato mare.
-



Piazzale Paolo VI.
-



Autobus turistici:

Caravan e Autocaravan:

Via Bixio, lato mare.
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Terrazza della Repubblica

2. di definire le seguenti tariffe straordinarie, da praticarsi il 5 - 12 - 19 – 21 – 26 febbraio
ed il 3 marzo 2012 nelle aree di sosta straordinaria sopra indicate:


Autovetture: tariffa unica anticipata giornaliera euro 8,00 per auto, dalle ore 8,00 alle
ore 19,00;



Autobus turistici: tariffa unica anticipata giornaliera euro 40,00 per autobus, dalle ore
8,00 alle ore 19,00;



Caravan e autocaravan: tariffa unica anticipata giornaliera euro 12,00 per veicolo,
dalle ore 8,00 alle 19,00, presso piazzale via Bixio, lato mare. La sosta potrà iniziare
dalle ore 16,00 del giorno precedente i corsi mascherati e fino alle ore 22,00 del giorno
di svolgimento dei corsi stessi.

3. di autorizzare l’estensione straordinaria della gestione della sosta, esclusivamente nei
giorni del 5 - 12 - 19 – 21 – 26 febbraio e del 3 marzo 2012, così come definite nel
“Disciplinare per la gestione e l’utilizzo delle aree a sosta controllata”, allegato e parte
integrante e sostanziale della Delibera della Giunta Comunale 284/2009 e sostituito
integralmente col Disciplinare allegato alla deliberazione n. 182 del 19 aprile 2011,
 su ambo i lati del viale Buonarroti, tratto via Marco Polo – via Vespucci, alle
condizioni e tariffe vigenti nella sottozona “B”;
 su ambo i lati della via Fratti, tratto via Marco Polo – via Vespucci, alle condizioni e
tariffe vigenti nella sottozona “A”;
4. di estendere la validità di tutte le autorizzazioni e di tutti gli abbonamenti per la sosta
validi per una singola sottozona (“A”, “B”, “C” o “D”) a tutte le sottozone,
esclusivamente nei giorni del 5 - 12 - 19 – 21 – 26 febbraio e del 3 marzo 2012;
5. di consentire, nel periodo intercorrente tra il 5 febbraio ed il 3 marzo 2012, la sosta di
caravan e autocaravan in via Bixio, lato mare, mentre in via Bixio lato monti è
conservato il divieto di sosta ai veicoli con altezza superiore a mt. 2,00.
6. di trasmettere il presente atto al Comando Polizia Municipale, per l’emissione della
necessaria ordinanza ai sensi del Codice della Strada.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, UNANIME DELIBERA di dichiarare la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.
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