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OGGETTO: POLIZIA LOCALE – SOSPENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN 

TUTTE LE AREE "ZONA BLU" NEL PERIODO ANTECEDENTE LE 
FESTIVITA' NATALIZIE - DISPOSIZIONI 

 
 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di dicembre alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che è possibile istituire in alcune vie e piazze della città dei “Parcheggi a 
pagamento” così come definiti dall’art. 3, comma 1, numero 34, del nuovo codice della strada 
approvato con D.Lgs. 285/92 e s.m.i. al fine di creare maggiori possibilità di sosta soprattutto 
nelle zone centrali dove è più sentita la necessità di un ricambio dei veicoli; 

 
Visti gli atti che regolamentano le Aree a Pagamento – Zona Blu, come depositati 

presso gli uffici della Polizia Locale; 
  

Vista la convenzione tra questo Comune l’azienda BI.PARK Srl di cui al 
Rep.103.768/11.870 del 21 Settembre 2000;  
 

Considerata la situazione economica globale sia degli esercizi commerciali sia delle 
famiglie in un periodo socio-economico non particolarmente favorevole;  
 

Ritenuto opportuno agevolare ed incentivare la cittadinanza che intende recarsi nel 
centro cittadino per effettuare i consueti acquisti nel periodo prenatalizio evitando di imporre 
alla stessa ulteriori oneri finanziari quali quelli derivanti dal pagamento della sosta;  
 

Considerato che la sospensione del pagamento della sosta nelle “Zone Blu” nel periodo 
antecedente le Feste natalizie possa avere riflessi positivi anche sugli esercizi commerciali del 
centro cittadino;  
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 21 Marzo 2011 inerente la 
gestione dei servizi di Parcheggio;  
 

Considerato inoltre, che la sospensione de quo è limitata al periodo che va dal 14 al 25 
dicembre 2019; 
 

Dato atto che nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di 
conflitto d'interesse da quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri per la valutazione 
dell'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i.;  

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente 
deliberazione dal Dirigente Comandante della Polizia Locale, in ordine alla sola regolarità 
tecnica e dal Segretario gen. - Dirigente del Settore Finanze f.f. in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di disporre il seguente indirizzo gestionale:  
− sospendere per i motivi in premessa specificati il pagamento della sosta nelle zone “BLU” 

della Città dalle ore 8.00 del 14 Dicembre alle ore 20.00 del 25 Dicembre 2019; 
 



− istituire la “Zona disco 2 ore” dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 nel periodo 
dal 14 Dicembre 2019 al 25 Dicembre 2019 negli stalli di sosta di cui al punto n. 1; 

 
2. di demandare al Dirigente della Polizia Locale ogni atto relativo e conseguente alla presente 

deliberazione, ivi compresi eventuali impegni di spesa necessari, a valere sul bilancio di 
previsione 2019/2021; 

 
3. di dare mandato all’URP per la necessaria informazione e pubblicità ai cittadini, con 

evidenza sul sito internet istituzionale; 
 
4. di trasmettere la presente, per quanto di competenza al gestore dei servizi di Parcheggio: 

Bi.Park Srl; 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 
 


