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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Atteso che i parcheggi a pagamento sull’altopiano sono gestiti secondo le disposizioni contenute 
nel capitolato d’appalto che regge il contratto di concessione stipulato con la ditta APCOA Italia 
s.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2010, e così per tre anni; 
 
Atteso inoltre che costituisce contenuto del capitolato d’appalto il numero e la dislocazione degli 
stalli a parcheggio soggetti a pagamento; 
 
Ritenuto, in proposito, di dover  integrare il numero dei posteggi a pagamento nei luoghi, secondo 
le modalità e per le motivazioni sotto riportate: 
 
Attivazione di parcheggi già previsti in capitolato d’appalto 
Via Ponza di San Martino posteggi n.15 – zona A – tariffa oraria euro 1,05 
Via Mazzini posteggi n.14 – zona A  - tariffa oraria euro 1,05 
 
Integrazione di parcheggi – art. 2 lett. A ultimo comma del capitolato d’appalto 
Via Peveragno, nel tratto compreso tra via Alba e corso Giovanni XXIII, posteggi n. 9 
Zona B – tariffa oraria euro 0,50 
 
Parcheggi provvisori 
Su una parte delimitata del sedime di piazza Galimberti n. 50 posti circa 
Zona A – tariffa oraria euro 1,05 
Istituzione temporanea in coincidenza con l’occupazione di altrettanti parcheggi in corso Nizza 
da parte di cantiere. 
 
 
Atteso che l’APCOA Italia s.p.a. deve gestire i nuovi parcheggi ed attrezzarli di segnaletica 
verticale ed orizzontale e, se del caso, di parcometri aggiuntivi (con esclusione dei parcheggi 
provvisori su piazza Galimberti), secondo le clausole contenute nell’art. 2 lettera A,  ultimo 
comma; 
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente e 
Mobilità - Dr. Pietro PANDIANI - ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
1) di istituire nuovi parcheggi a pagamento nei termini riportati in premessa e di attivare i 

medesimi non appena sarà approntata la necessaria segnaletica orizzontale e verticale; 
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2) di impegnare la ditta concessionaria del servizio – APCOA ITALIA s.p.a. -  ad attrezzare i 
posteggi di segnaletica orizzontale e verticale ed eventualmente di parcometri, qualora 
l’integrazione facesse venir meno il rapporto 1/25 (con eccezione dei parcheggi su piazza 
Galimberti) ed a gestirli nei termini di cui al vigente contratto di concessione; 

 
3) di assoggettare i posteggi così istituiti al pagamento della tariffa vigente, in base alla 

rispettiva zona di appartenenza; 
 
4) di dare mandato al Comandante della Polizia Municipale di emettere ordinanza in merito al 

parcheggio provvisorio sul sedime di piazza Galimberti; 
 
5) di dare atto che responsabile del procedimento inerente la presente deliberazione è il 

Dirigente del settore ambiente e mobilità dr. Pietro Pandiani. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


