COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
n. 91 del 11-05-2017
OGGETTO: ISTITUZIONE E AFFIDAMENTO NUOVA AREA DI PARCHEGGIO A
PAGAMENTO.
L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di Maggio a partire dalle ore 10:30 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
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Cognome e Nome
MACIUCCHI CLAUDIA
GALLONI LUCA
GAZZELLA ELIO
MORICHELLI CHIARA
SIMEONI ALESSIA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2
Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di SINDACO;
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO;

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di C.C. n. 20 del 20/02/1996, esecutiva, veniva istituito nelle vie e nelle
piazze comunali il servizio di parcheggio mediante parcometri;
Che con successiva deliberazione 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 alla data del 31/12/2015 è scaduta la concessione dei parcheggi a pagamento affidata alla ditta S.I.S.
Segnaletica Industriale Stradale con atto a rogito del Segretario Comunale dott.sa Cordella Caterina del
13.02.2009 rep. n° 1685;
Che con determinazione del Responsabile del Settore Vigilanza n. 81 del 16/12/2015 è stata disposta
l'aggiudicazione della concessione alla soc. Schiaffini Travel Spa;
Che con atto a rogito del Segretario Comunale dott. Walter Gaudio del 11 marzo 2016, rep. n° 2014, è
stato stipulato contratto per l'affidamento in concessione del servizio dei parcheggi a pagamento nelle vie e
piazze comunali senza obbligo di custodia con annesso servizio ausiliari del traffico e gestione parcometri;
Ritenuto dover integrare l'individuazione delle aree interessate al servizio di parcheggio a pagamento con
le relative tariffe;
Considerato dover provvedere all'ampliamento del servizio in concessione dei parcheggi a pagamento con
l'inserimento dei posti del nuovo parcheggio realizzato in via Roma, così come previsto agli artt. 4 e 6 del
capitolato di gara allegato al contratto rep. N° 2014/2016;
Vista la richiesta in tal senso presentata dalla ditta Schiaffini Travel Spa con pec del 29/03/2017;
Visto Il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il contratto rep. 2014/2016;
Con voto unanime, espresso nelle forme di legge
DELIBERA
Di richiamare e fare proprie le premesse in narrativa;
Di ampliare il servizio in concessione in essere relativamente alla gestione dei parcheggi comunali a
pagamento con l'inserimento dei posti del nuovo parcheggio realizzato in via Roma, comprendente n. 138
stalli;
Di affidare, conseguentemente, alla soc. Schiaffini Travel Spa l'ulteriore gestione del servizio di parcheggio
a pagamento, nei giorni festivi e prefestivi, nel nuovo parcheggio di Via Roma avente n. 138 posti, alle
condizioni e con le modalità previste agli artt. 4 e 6 del capitolato di gara allegato al contratto rep. N°
2014/2016;
Di stabilire che il servizio di parcheggio a pagamento nella zona indicata sarà attivato a completamento
delle opere di delimitazione e installazione dei parcometri (n. 3), previa relazione del competente Ufficio di
Polizia Locale;
Di dare atto che allo stato attuale le aree interessate dal servizio di parcheggio a pagamento con relative
tariffe ed agevolazioni sono identificate ed individuate nell’allegato sub 1), elaborato planimetrico
descrittivo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di dare atto che quanto disposto nella presente deliberazione va a modificare ed integrare la precedente
disciplina del servizio di parcheggio 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 della realizzazione della necessaria segnaletica stradale orizzontale e verticale, e del rispetto di
quanto espressamente previsto all'art. 6 del capitolato di gara, relativamente all'incremento di personale
richiesto in caso di ampliamento del servizio oggetto di concessione;
Di demandare al competente Responsabile del Settore l'adozione degli atti necessari alla realizzazione del
presente disposto.
Inoltre considerata l’urgenza di provvedere in merito, la

GIUNTA COMUNALE
con separata votazione e con voto unanime espresso nelle forme di legge,

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

SETTORE IV - SICUREZZA E VIGILANZA:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Trevignano Romano, 08-05-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
TEN. LIONELLO MARCONI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Trevignano Romano, 11-05-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il
decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. WALTER GAUDIO

DISCIPLINA DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
Allegato alla deliberazione di G.C. n. 91 dell'11 maggio 2017
PARCHEGGI A PAGAMENTO
TUTTI I GIORNI ORE 08,00 – 20,00

-

Via IV Novembre
Viale Garibaldi
Via della Rena (zona Spiaggia) dal 15 Giugno al 15
Settembre
Piazzale del Molo
Piazza Vittorio Emanuele

PARCHEGGI A PAGAMENTO SOLO
GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI ORE
08:00 – 20:00

-

Via Roma da Via Sabazia a Via degli Asinelli
Via Roma - nuovo parcheggio - (nuova istituzione)
Via B. Francesconi
Via degli Asinelli
Via dei Platani da Via B. Francesconi a via San Pietro
Via della Rena
Via della Rena (zona spiaggia) dal 16 Settembre al 14
Giugno

TARIFFE

-

Euro 1,00 per un’ora
Tariffa Minima Euro 0,50 per la prima mezz’ora.
Tariffa Agevolata per la zona Spiaggia:
08,00 – 20,00 Euro 5,00
Abbonamento annuale agevolato, non valido in P.le del
Molo e P.za Vitt. Eman., attività ricettive:
da 1 a 2 abbonamenti euro 50,00 (cinquanta) cadauno;
n. 3 abbonamenti euro 130,00 (centotrenta);
n. 4 abbonamenti euro 150,00 (centocinquanta);
n. 5 abbonamenti euro 180,00 (centoottanta);
p.le del Molo e P.za Vittorio Emanuele:
tariffa minima euro 0,50 per la prima ora ed euro 1,00 le
ore successive.
Le Forze dell’Ordine e i titolari di contrassegno invalidi
sono esentati dal pagamento.

-

AGEVOLAZIONI RESIDENTI

AGEVOLAZIONI CENTRO STORICO

1) Via della Rena (zona spiaggia):
gratuito
i
giorni
feriali;
festivi e prefestivi € 0,50 intera giornata.
2) Per tutte le aree di sosta a pagamento, escluso p.le del
Molo e P.za Vittorio Emanuele utilizzando il
contrassegno residenti, euro 0,50 intera giornata.
3) P.le del Molo e P.za Vittorio Emanuele € 2,00 intera
giornata.
4) Abbonamento annuale Euro 100,00.
I Residenti nel Centro Storico possono acquistare un
contrassegno al costo di euro 10,00 per sostare gratuitamente in
Viale Garibaldi ed è valida per l’intero anno.

