
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 190 DEL 19/10/2018

OGGETTO: ISTITUZIONE  ABBONAMENTO  PER  SOGGIORNI  A  BREVE  TERMINE.
INTEGRAZIONE ALLA DISCIPLINA DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO.

L'anno  duemiladiciotto,  addì  diciannove,  del  mese  di  Ottobre  alle  ore  09:00,  presso  la  SALA DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA --  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Premesso:
– che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  20  del  20/02/1996,  esecutiva,  veniva

istituito nelle vie e nelle piazze comunali il servizio di parcheggio a pagamento mediante
parcometri;

– che con propria deliberazione n. 6 del 19/01/2012 veniva istituito l’abbonamento annuale da
utilizzare per la sosta a pagamento; 

– che  con propria  deliberazione  n.  60  del  14/06/2012 venivano modificate  le  modalità  di
parcheggio a pagamento in p.le del Molo e p.za Vittorio Emanuele;

– che con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 29/04/2015 sono state individuate le
aree  assoggettate  al  servizio  di  parcheggio  a  pagamento  con  le  relative  tariffe  e
agevolazioni; 

– che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 11/05/2017 veniva aggiunta
una ulteriore area di parcheggi a pagamento (Pizza Mercato in Via Roma) e veniva altresì
dato atto della consistenza complessiva delle aree interessate dal servizio di parcheggio a
pagamento  con  relative  tariffe  ed  agevolazioni,  meglio  identificate  ed  individuate
nell’allegato sub 1) alla delibera stessa;

– che il  servizio dei parcheggi  a  pagamento  nelle  vie e piazze comunali  senza obbligo di
custodia  con annesso  servizio  ausiliari  del  traffico  e  gestione  parcometri,  è  attualmente
gestito  mediante  concessione  dalla  Soc.  Schiaffini  Travel  Spa,  giusto  atto  a  rogito  del
Segretario Comunale dott. Walter Gaudio del 11 marzo 2016, rep. n° 2014;

Ritenuto opportuno integrare le modalità del servizio di parcheggio a pagamento con l’istituzione di
un nuovo abbonamento a tariffa agevolata per le aree blu del Comune, in aggiunta a quello annuale
attualmente  in  uso,  collegato  ad  affitti/soggiorni  a  breve  termine,  ed  utilizzabile  per  massimo
quattro settimane continuative dagli ospiti delle attività ricettive di vario tipo ricadenti nel territorio
comunale che ne facciano richiesta;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il contratto rep. n. 2014/2016;
Con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

- Di richiamare e fare proprie le premesse in narrativa;

- Di istituire con decorrenza dal 01/01/2019 un abbonamento a tariffa agevolata per le aree blu del
Comune,  in aggiunta a quello annuale attualmente in uso,  collegato ad affitti/soggiorni  a breve
termine ed utilizzabile per un massimo di quattro settimane continuative dagli ospiti delle attività
ricettive  ricadenti nel territorio comunale che ne facciano richiesta;
- Di stabilire che:

1) tale abbonamento avrà un importo variabile secondo le seguenti fasce di costo: 

 per 1 settimana: euro 20,00 (venti);

 per 2 settimane: euro 25,00 (venticinque);

 per 3 settimane: euro 30,00 (trenta);

 per 4 settimane: euro 35,00 (trentacinque); 

2)  al  momento  della  richiesta,  dovrà  essere  presentata  copia  del  contratto  di  affitto  o  titolo
equivalente, unitamente alla copia del libretto dell'autovettura dell'avente diritto;   
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3) tale abbonamento è utilizzabile per una sola vettura e dovrà essere esposto in modo ben visibile
attraverso il rilascio di un contrassegno da porre sul cruscotto del veicolo;

4) tale abbonamento NON ha validità nelle aree a pagamento di Piazzale del Molo e Piazza Vittorio
Emanuele III;

-  Di  dare  atto  che  quanto  disposto  nella  presente  deliberazione  va  ad  integrare  la  precedente
disciplina del servizio di parcheggio a pagamento di cui agli atti deliberativi meglio specificati nel
preambolo della presente deliberazione;

- Di dare atto che la ditta SCHIAFFINI TRAVEL SPA, concessionaria del servizio di parcheggio a
pagamento,  è  incaricata  dell’acquisto  e  della  fornitura  del  contrassegno comunale  identificativo
dell’abbonamento a tariffa agevolata qui istituito, a propria cura e spese.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ten. MARCONI LIONELLO in data 19/10/2018.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile Dott. MORESCHINI IVANO in data 19/10/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1498

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  30/10/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 30/10/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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