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COMUNE DI MONTECATINI TERME

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45
DEL 02/02/2010.
OGGETTO: PARCHEGGI PERIFERICI E PIANO DELLA SOSTA - MODIFICAZIONI
E LINEE DI INDIRIZZO.
L’anno DUEMILADIECI, il giorno DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 17,15 nel
Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con
l’intervento:

BELLANDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

FANUCCI EDOARDO

Vice Sindaco

Presente

FERRETTI DAVIDE

Assessore

Assente

GALLUZZI MONICA

Assessore

Presente

IALUNA BRUNO

Assessore

Presente

PUCCI STEFANO

Assessore

Assente

RUCCO ENNIO

Assessore

Presente

TOSI FABIO

Assessore

Presente

TOTALE PRESENTI

N. 6

TOTALE ASSENTI

N. 2

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. GIUSEPPE BELLANDI, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Sig. Dott. ANTONIO FAVARA, Segretario Generale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione
l’argomento in oggetto.

FOGLIO N.

1

-

Deliberazione n. 45 del 02/02/2010

Sono assenti gli Assessori PUCCI e FERRETTI
Il totale dei presenti è n. 6
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE le proprie deliberazioni n. 220 del 6.08.2009 e n. 305 del 06.11.2009
con le quali veniva modificato, provvisoriamente ed in via sperimentale, il nuovo
piano della sosta attualmente vigente ai sensi delle deliberazioni della Giunta
comunale n. 6/07 e n. 83/07, disponendo la sospensione del pagamento della sosta
nei mesi dall’agosto 2009 al 31.12.2009 nei sottoelencati parcheggi periferici della
città e precisamente:
• Viale Fedeli – Bustichini
posti n. 165
• Via San Marco Sardegna
posti n. 217
• Viale Marconi
posti n. 147
• Viale Simoncini (tra Amendola e Rosselli)
posti n. 47
• Dante Alighieri (tra V.le S.Francesco e V.le Libertà)
posti n. 52
• Viale L. Da Vinci
posti n. 120
• Via Amendola (tra V.le Simoncini e V.le Dante Alighieri)
posti n.
9
DATO ATTO che la vigenza della gratuità dei parcheggi perifierici della città
ha favorito, fino ad oggi, la fruizione di tali aree da parte degli automobilisti con
conseguente riduzione dell’inquinamento;
RITENUTO pertanto oltremodo necessario procedere in linea anche con gli
indirizzi emanati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 93/2009, ad
istituzionalizzare a regime, a partire dall’anno 2010, la sospensione del pagamento
della sosta nei già menzionati parcheggi perifierici, a modificazione del cosiddetto
“Nuovo Piano della Sosta” di cui alle già richiamate deliberazioni di Giunta comunale
n. 6/07 e n. 83/07;
VISTO il Contratto di Servizio (Rep. N. 4461 stipulato in data 07.06.05 con la
Montecatini Parcheggi S.p.A.) laddove in particolare all’art. 1, comma 4, (parte A –
Gestione aree sosta a pagamento) si stabilisce la competenza dell’Amministrazione
Comunale in merito agli indirizzi ed alle scelte in materia di sosta;
STABILITO di confermare i seguenti indirizzi per i membri del Consiglio di
Amministrazione della Montecatini Parcheggi S.p.A.:
- approntamento piano contenimento consumi;
- svilupo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, di accordi
e di convenzioni, allo scopo di realizzare maggiori economie nella
gestione;
RIBADITO che gli Uffici comunali dovranno porre in essere tutte le iniziative
gestionali e negoziali per addivenire:
- all’affidamento dei servizi congiunti con la Montecatini Parcheggi S.p.A. per
l’anno solare 2010;
IL SINDACO
(F.to Dott. Giuseppe Bellandi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Antonio Favara)
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-

all’affidamento del servizio della riscossione della tariffa per l’accesso, la
sosta e la circolazione degli autobus turistici all’interno della zona a traffico
limitato della città alla Montecatini Parcheggi S.p.A.;
all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della
segnaletica stradale (orizzontale e verticale) alla Montecatini Parcheggi
S.p.A.;
alla stesura di una revisione del piano generale degli impianti pubblicitari
che preveda una “dislocazione” anche nei parcheggi interessati dal
presente provvedimento;
alla stesura di un nuovo contratto di servizio che tenga conto degli
investimenti richiesti dall’Amministrazione Comunale alla propria
partecipata;

VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali ed in particolare, l’art. 49 del medesimo;
VISTO il parere tecnico favorevole, reso dal Dirigente del Servizio interessato,
“Corpo di Polizia Municipale” (allegato "A");
VISTO per quanto di competenza e con riguardo al valore di deliberato
precipuamente di indirizzo del presente atto, che al momento non comporta alcun
effettivo impegno di spesa – il parere contabile favorevole, reso dal responsabile dei
Servizi Finanziari allegato (“B”)
AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) DI MODIFICARE il “NUOVO PIANO DELLA SOSTA” approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 220/2006, e modificato con le deliberazioni di Giunta
Comunale n. 62 e 83/2007 come segue:
dall’anno 2010 è sospeso il pagamento della sosta nei seguenti parcheggi:
• Viale Fedeli – Bustichini
posti n. 165
• Via San Marco Sardegna
posti n. 217
• Viale Marconi
posti n. 147
• Viale Simoncini (tra Amendola e Rosselli)
posti n. 47
• Dante Alighieri (tra V.le S.Francesco e V.le Libertà)
posti n. 52
• Viale L. Da Vinci
posti n. 120
• Via Amendola (tra V.le Simoncini e V.le Dante Alighieri)
posti n.
9
2) DI DARE ATTO che le modifiche apportate con il presente atto sono finalizzate a
favorire ulteriormente la fruizione dei parcheggi periferici, con conseguente
riduzione dell’inquinamento, a vantaggio della vivibilità cittadina;
IL SINDACO
(F.to Dott. Giuseppe Bellandi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Antonio Favara)
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3) DI CONFERMARE i seguenti indirizzi alla società partecipata Montecatini
Parcheggi S.p.A.:
- approntamento piano contenimento consumi;
- svilupo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, di accordi e
di convenzioni, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
4) DI EMANARE i seguenti indirizzi agli Uffici comunali affinchè siano poste in
essere tutte le iniziative gestionali e negoziali per addivenire:
- all’affidamento dei servizi congiunti con la Montecatini Parcheggi S.p.A. per
l’anno solare 2010;
- all’affidamento del servizio della riscossione della tariffa per l’accesso, la
sosta e la circolazione degli autobus turistici all’interno della zona a traffico
limitato della città alla Montecatini Parcheggi S.p.A.;
- all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della
segnaletica stradale (orizzontale e verticale) alla Montecatini Parcheggi
S.p.A.;
- alla stesura di una revisione del piano generale degli impianti pubblicitari
che preveda una “dislocazione” anche nei parcheggi interessati dal
presente provvedimento;
- alla stesura di un nuovo contratto di servizio che tenga conto degli
investimenti richiesti dall’Amministrazione Comunale alla propria
partecipata;
5) DI DARE ATTO che, nel rispetto del Contratto di Servizi con la Montecatini
Parcheggi S.p.A., richiamato in premessa, la stessa società partecipata effettuerà
la manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree dei parcheggi di cui al punto
1) del presente provvedimento, compresa la relativa segnaletica verticale ed
orizzontale, nonché ogni correlata struttura tecnica interna;
6) DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il responsabile
del presente procedimento e della sua esecuzione è il Comandante del Corpo di
Polizia Municipale Dott.ssa Michela Cupini;
7) DI DISPORRE altresì che copia della presente deliberazione sia consegnata, a
cura dell’Ufficio Segreteria:
- alla Soc. Montecatini Parcheggi S.p.a.;
- al Dirigente del Servizio “Pianificazione e Controlli”
- al Dirigente del Servizio “Sicurezza e Polizia Municipale”,
- al Dirigente del Servizio “Tecnico e Assetto del Territorio”;
8) DARE ATTO:
- che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267
del 18 agosto 2000;
IL SINDACO
(F.to Dott. Giuseppe Bellandi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Antonio Favara)
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che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato
D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
che sempre il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo
consiliari, ex art. 125, comma 1, del citato D.lgs 267 del 18 agosto 2000;

9) DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti n. 2 allegati.

* * *
LA GIUNTA COMUNALE
EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

* * *

IL SINDACO
(F.to Dott. Giuseppe Bellandi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Antonio Favara)

FOGLIO N. _________
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Il presente verbale, che consta di n.

8 fogli, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GIUSEPPE BELLANDI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANTONIO FAVARA

___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Montecatini Terme, 09/02/2010
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Segreteria Generale, Attività Produttive,
Politiche Sociali”
F.to Marco Cortesi
___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita
pubblicazione all'Albo Pretorio il 08/03/2010.
Montecatini Terme, ____________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Segreteria Generale, Attività Produttive,
Politiche Sociali”
F.to Marco Cortesi
___________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Montecatini Terme, ________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Segreteria Generale, Attività Produttive,
Politiche Sociali”
Marco Cortesi

FOGLIO N. _________

