
 1 

LA GIUNTA 
 

Premesso che: 
 
• il contratto di concessione della gestione dei parcheggi a pagamento stipulato in data 19 

dicembre 2003 con la ditta APCOA, vigente fino al 1° maggio 2009, contiene la clausola che 
a richiesta del Comune, la Società deve gestire ed attrezzare ulteriori aree di gestione a 
pagamento;  

 
• la Giunta Comunale con Deliberazione n. 69 del 23/03/2004 ha dato in concessione alla Ditta 

Apcoa di Mantova la gestione dei parcheggi a pagamento relativa all’area del Foro Boario 
(sedime ex Foro Boario, piazza antistante palazzina ex Foro Boario, piazza ex Foro Boario e 
limitrofa Via Pascal) per una durata di due anni a partire da maggio 2004 e con scadenza al 
31 maggio 2006; 

 
• la Giunta Comunale, con direttiva presentata nella seduta del 11 aprile 2006, ha proposto la 

proroga della suddetta estensione di concessione alle medesime condizioni attuali sino alla 
scadenza del contratto vigente, con possibilità di disdetta da parte dell’Amministrazione con 
un trimestre di preavviso, prevedendo, inoltre, che la Società predisponga ed attrezzi a zona 
di sosta a pagamento l’area lastricata in porfido di piazza Seminario a compensazione della 
futura eliminazione dei posti a pagamento siti in largo Caraglio che avverrà a seguito della 
concretizzazione del progetto di Contratti di Quartiere II riguardante il Centro Storico. 

 
 
Considerato che: 
 
• la decisione della Giunta Comunale è stata comunicata alla ditta APCOA con lettera del 28 

aprile u.s prot. n. 23044; 
 
• la ditta Apcoa con lettera del 2 maggio u.s. ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga 

del contratto per la gestione dell’area di Piazza Foro Boario alle condizioni stabilite da questa 
amministrazione e a predisporre ed attrezzare a zona di sosta a pagamento l’area lastricata in 
porfido di piazza Seminario a compensazione della futura eliminazione dei posti a pagamento 
siti in largo Caraglio; 

 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 gennaio 2006 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2006 e del Bilancio Programmatico 2006-2008; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7 febbraio 2006 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2006; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con deliberazione 
consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge  
 
 

DELIBERA 
 
1) di prorogare l’estensione della concessione alla ditta APCOA Parking S.p.A. di Mantova della 

gestione dei parcheggi a pagamento della zona di Piazza Foro Boario alle medesime 
condizioni fissate con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 23 marzo 2004 sino alla 
scadenza del contratto di concessione principale vigente con possibilità di disdetta da parte 
dell’Amministrazione Comunale con un trimestre di preavviso, senza che la società possa 
pretendere alcuna forma di compensazione o di indennizzo; 

 
2) di estendere i parcheggi a pagamento nell’area lastricata in porfido di piazza Seminario;   
 
3) di affidare la gestione dei parcheggi a pagamento di cui al punto precedente alla società 

APCOA Parking con sede in Mantova, a titolo di compensazione della futura eliminazione dei 
posti a pagamento siti in largo Caraglio che avverrà a seguito della concretizzazione del 
progetto di Contratti di Quartiere II riguardante il Centro Storico; 

 
4) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 


