Oggetto: istituzione parcheggi a pagamento temporanei su diverse aree – affidamento a MO.VER.
spa

L A G IUNTA C OMUNALE
Premesso che la soc. Mover spa con nota prot. n. 319 del 15.04.2010, ha chiesto come negli anni passati la
concessione di nuove aree per la gestione dei parcheggi a pagamento nel periodo intercorrente tra il 1 maggio
ed il 31 agosto 2010, relativamente alla stagione estiva 2010, presso le seguenti aree:
1) Marina di Torre del Lago:
 Sugli stalli a pettine posti a mare e a monte dell’aiuola spartitraffico posta a nord della rotonda
del Viale Europa, sugli stalli a pettine posti sul lato mare della rotonda, nonché su quelli posti
paralleli alla spiaggia a nord della rotonda; (Per gli stalli posti a sud della rotonda necessita
preventiva autorizzazione dell’ufficio Demanio)
 Area delimitata sterrata posta a monte del viale Europa a sud della rotonda;
 Viale Kennedy ambo i lati (solo giorni festivi e prefestivi);
2) Marina di Levante:
 Sul controviale a mare del viale Europa negli appositi spazi nel tratto tra la Costa dei Barbari e la
fine della strada a sud;
 Ambo i lati del viale Europa nel tratto tra via Salvatori e il cancello di ingresso al porto;
3) Terrazza della Repubblica:
 I sei parcheggi adiacenti il viale Belluomini nel tratto vie: Einaudi/Catalani più il parcheggio
adiacente lato nord delimitato dal Fosso dell’Abate e dal parcheggio delle Terrazze situato più a
sud;
Con la medesima nota la soc. MO.VER. spa comunica anche una diversificazione delle tariffe nelle varie
zone e nei diversi periodi. La diversificazione tiene conto della durata della sosta secondo l’allegato quadro
di riferimento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.
Sono previsti abbonamenti per cittadini residenti , validi unicamente per una singola area a scelta tra quelle
sopra evidenziate, alla tariffa mensile di € 10,00 (euro dieci/00);
Considerato che:
il risultato della gestione, negli anni passati, è stato soddisfacente, in particolare sotto il profilo della
razionalizzazione della sosta;
Ritenuto opportuno:
ripetere, come per gli anni precedenti, la gestione estiva dei parcheggi a pagamento nelle aree e con le
modalità sopra menzionate anche per l’anno in corso;
Visti:
- lo statuto della Società MO.VER. spa;
- la delibera della G.C. n.399 del 1 luglio 1998 con la quale si affidava a MO.VER. spa la gestione del
servizio sulle aree a pagamento;
- la delibera del C.C. n.12 del 30 gennaio 1992
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio e preso atto che il presente
provvedimento non comporta adempimenti contabili, come da attestazione del Responsabile del Servizio
Finanziario, entrambi in data
UNANIME DELIBERA
Di istituire il servizio di parcheggio a pagamento per il periodo dal 1 Maggio al 31 agosto 2010, sulle
seguenti aree della Marina di Torre del Lago, della Marina di Levante e della Terrazza della Repubblica:
1) Marina di Torre del Lago:
 sugli stalli a pettine posti a mare e a monte dell’aiuola spartitraffico posta a nord della rotonda
del Viale Europa, sugli stalli a pettine posti sul lato mare della rotonda, nonché su quelli posti




paralleli alla spiaggia a nord della rotonda; (Per gli stalli posti a sud della rotonda necessita
preventiva autorizzazione dell’ufficio Demanio)
area delimitata sterrata posta a monte del viale Europa a sud della rotonda;
Viale Kennedy ambo i lati (solo giorni festivi e prefestivi);

2) Marina di Levante:
 Sul controviale a mare del viale Europa negli appositi spazi nel tratto tra la Costa dei Barbari e la
fine della strada a sud;
 Ambo i lati del viale Europa nel tratto tra via Salvatori e il cancello di ingresso al porto;
3) Terrazza della Repubblica:
 I sei parcheggi adiacenti il viale Belluomini nel tratto vie: Einaudi/Catalani, più il parcheggio
adiacente lato nord delimitato dal Fosso dell’Abate e dal parcheggio delle Terrazze situato più a
sud;
Di confermare l’affidamento della gestione del servizio alla Società MO.VER. spa;
Di disciplinare il servizio in questione come indicato nell’allegato quadro di riferimento (All.1) che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di prevedere l’emissione di abbonamenti per la sosta ad uso dei cittadini residenti nel Comune di Viareggio,
validi unicamente per una singola area a scelta tra quelle sopra evidenziate, alla tariffa mensile di € 10,00
(euro dieci/00);
Di precisare che, nel caso in cui l’Amministrazione Comunale dovesse occupare per brevi periodi le aree
sopra citate per consentire lo svolgimento di manifestazioni di pubblico interesse e/o per motivi di ordine
pubblico o altro, le stesse dovranno essere lasciate libere senza che la Società MO.VER. spa possa pretendere
alcun indennizzo per mancato introito.
Di mandare la presente deliberazione al Dirigente del Settore n.8 “Polizia Municipale” per l’adozione dei
conseguenti atti di sua competenza.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, UNANIME DELIBERA di dichiarare le presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

