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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Atteso che alla data del 1° maggio c.a. scade il contratto di concessione del servizio di gestione 
dei parcheggi pubblici a pagamento in superficie e nella struttura sotterranea di piazza Boves; 
 
Dato atto che è stato predisposto lo schema di un nuovo capitolato per l’affidamento in 
concessione del servizio  che ha dovuto tener conto di tre fattori evolutisi in tempi recenti: 
� l’aggiudicazione definitiva del project financing contemplante la realizzazione di un 

parcheggio pluripiano in struttura e la futura gestione della sosta a pagamento in un’area 
ricompresa tra corso Giolitti e corso Galileo Ferraris e corso Monviso e via XX settembre; 

� l’approvazione del progetto denominato “zone trenta” e volto a regolare il traffico, ma anche 
a modificare la sosta in zone centrali della città; 

� le prossime prospettive viabilistiche e pedonali in concomitanza con i lavori di  rifacimento di 
piazza Virginio; 

 
Rilevato che lo schema d’appalto richiede i necessari passaggi per l’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale nelle sue linee fondamentali e della Giunta Comunale nei suoi dettagli,  che 
la gara ad evidenza pubblica necessita dei tempi di pubblicazione di un bando europeo e di 
valutazione da parte dell’apposita commissione, che un’eventuale nuovo concessionario deve 
fruire di un ragionevole arco temporale per il subentro nella gestione; 

 
Ritenuto che una proroga di otto mesi rappresenti un tempo sufficiente per poter espletare con 
ragionevole celerità tutte le incombenze suaccennate; 

 
Preso atto che l’attuale concessionario APCOA Italia s.p.a. ha espresso la propria disponibilità 
alla proroga e, in contropartita, si è dichiarato disponibile a rinunciare all’adeguamento tariffario 
che sarebbe decorso dal 1° gennaio 2009  nella misura del   10   %; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente 
e Mobilità – Dr. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di prorogare il contratto di concessione della gestione dei parcheggi a pagamento in superficie 
e nella struttura sotterranea di piazza Boves, nelle more di espletamento delle procedure di 
gara, per un periodo di otto mesi dal 1° maggio al 31 dicembre 2009;  

 
2. di subordinare il periodo di proroga alle condizioni tutte del vigente contratto di concessione, 

ad eccezione della clausola di adeguamento delle tariffe, rimanendo invariate per l’intero 
anno 2009. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
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. 

 
 

 
 

 


