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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 9 giugno 2009  è stato approvato il 

capitolato speciale di appalto per l'affidamento in concessione di parcheggi pubblici a 
pagamento; 

 
- con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità n. 113 amb del 21 

novembre 2009 è risultata aggiudicataria della gara di appalto la Società APCOA Parking 
Italia S.p.A. - Via Chiassi n. 20/D - 46100 MANTOVA (MN); 

 
- il capitolato d’appalto ha previsto che le aree soggette a parcheggio a pagamento, ai fini 

tariffari, siano suddivise in due zone: 
Zona A:  Via Roma, Piazza Galimberti, Via Bonelli, Via Asilo e Corso Nizza (fino a 
Corso  Giolitti), via Ponza di San Martino e via Mazzini; 
Zona B: le strade trasversali a Corso Nizza (escluse le strade parallele) comprese nel 
quadrilatero Via XX Settembre, Via Luigi Gallo, Corso Dante (compreso) e Piazza 
Galimberti; Corso Nizza a monte di Corso Giolitti; Piazza Europa;  Via XX settembre, via 
Carlo Emanuele, Strade interne del centro storico, a nord di Piazza Galimberti (con 
esclusione dei corsi ciliari esterni, delle piazze e degli slarghi localizzati in prevalenza in 
adiacenza a tali corsi esterni), Corso Giovanni XXIII e piazza Torino, Piazza S. Croce e 
area perimetrale della struttura mercatale di Piazza Seminario, Via Carlo Boggio (tratto 
compreso tra C.so Brunet e C.so Santorre di Santarosa) e di Via Piave (tratto compreso tra 
V. Cottolengo e V. Carlo Boggio), Foro Boario (sedime ex Foro Boario, piazza antistante 
palazzina ex  Foro Boario e limitrofa Via Pascal), Corso Kennedy (lato Questura) tra via 
Santa  Croce e via Leutrum, Corso Giolitti tra corso Nizza e via Carlo Emanuele (da un 
lato) e tra piazza Europa e via XX settembre (dall’altro lato), il parcheggio sotterraneo di 
Piazza Boves, tutte le aree di nuova istituzione, relativamente alle quali non venga assunto 
uno specifico provvedimento tariffario; 

 
-    nell’offerta tecnica presentata dalla Società Apcoain sede di gara è prevista l’introduzione di 

nuove forme di pagamento della sosta rispetto alle attuali mediante autoparchimetro e 
attraverso il servizio di pagamento tramite sms; 

 
 
Ritenuto che l’Amministrazione Comunale intende attivare le nuove forme di pagamento 
proposte dalla Società Apcoa in sede di gara consistenti nel servizio di pagamento tramite sms e 
mediante autoparchimetro; 
  
Considerato che nel corso dei vari anni sono state istituite e normate diverse tipologie tariffarie 
relative ai parcheggi pubblici a pagamento della Città di Cuneo si rende necessario unificare, per 
maggiore chiarezza, in un unico atto le tariffe in vigore per il pagamento della sosta nelle aree 
sopra definite; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2010; 
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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;  
 
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; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che le tariffe per il parcheggi a pagamento specificati in premessa sono indicate 

nel seguente schema di sintesi: 
 Per i parcheggi in superficie: 

- costo orario nella Zona A : Euro 1,05 (IVA compresa); 
- costo orario nella Zona B : Euro 0,50 (IVA compresa; 
 

 Con l’applicazione delle seguenti agevolazioni: 
- ad ogni famiglia residente nel centro storico e proprietaria di autovettura, munita di 

apposito pass, è consentito parcheggiare gratuitamente negli stalli a pagamento di tutto 
il centro storico nell’area compresa nel quadrilatero di Corso Soleri, Corso Garibaldi; 
Corso Giovanni XXIII – Lungo Gesso, Piazza Torino e Corso Kennedy, con 
l’eccezione di: via Roma, via Bonelli, Via Asilo, piazza Galimberti, piazza Torino, 
Corso Kennedy, Corso Giovanni XXIII (escluso controviale) e P.za Foro Boario;  

- i cittadini residenti nel centro storico – titolari di “pass” – possono ulteriormente fruire 
di tariffa agevolata del costo di Euro 20,00 al mese (massimo 150 abbonamenti 
rilasciabili secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, nel limite di 
una per ogni titolare di “pass”) onde parcheggiare senza limiti di tempo nelle zone blu 
di Piazza Foro Boario e su piazza Santa Croce autovettura intestata ai medesimi od a 
membri del proprio nucleo famigliare convivente; analoga agevolazione (massimo 200 
abbonamenti, rilasciabili secondo l’ordine cronologico di presentazione della 
domanda) viene praticata a favore di tutte le attività produttive (commerciali, 
artigianali, pubblici esercizi, studi professionali, uffici) che operano nell’area 
compresa tra corso Soleri/corso Garibaldi (lato a valle) e piazza Torino; 

- nelle aree del Foro Boario (sedime ex Foro Boario, piazza antistante palazzina ex Foro 
Boario e limitrofa Via Pascal) è applicata una tariffa di Euro 1,00 per cinque ore di 
sosta; per la sosta non superiore ad un’ ora la tariffa è pari a Euro 0,50; 

- parcheggio gratuito in qualsiasi stallo a pagamento a favore di non deambulanti, 
muniti dello speciale contrassegno, oltre al diritto esclusivo di parcheggiare negli 
appositi spazi riservati; 

 
Il Comune ha la facoltà d’istituire, in parcheggi di superficie compresi nella zona B, una 
tariffa giornaliera d’importo non inferiore a Euro 2,50 o forme di abbonamento a favore di 
determinate categorie di utenza; 
 
In tutti i parcheggi a pagamento in superficie è previsto il minimo tariffario di Euro 0,25, 
con proporzionale tempo di sosta. 
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Il parcheggio a pagamento viene attivato dal lunedì al sabato, con esclusione delle 
domeniche e delle festività infrasettimanali, con il seguente orario: 
- tutte le zone (non soggette a ZTL) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 

19,30; 
- Via Bonelli, via Asilo dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30 

 
Per il parcheggi interrato in Piazza Boves 
 

SOSTA BREVE  
dalla prima alla quinta ora - costo orario €          0,50 
dalla sesta a decima ora - costo a forfait €          3,10 
dalla 13° alla 16° - costo a forfait €          6,75 
TESSERE  
tessera scalare 30 ore €         13,50 
tessera scalare 60 ore €         27,00 
tessera di una settima giorno e notte €         22,80 
tessera 2 settimane giorno e notte €         39,45 
tessera 3 settimane giorno e notte €         50,55 
tessera 4 settimane giorno e notte €         57,40 
tessere 1 mese giorno e notte - Bcon €         61,45 
tessere 1 mese solo giorno ore 7.00 - 21.00 - Bcon €         30,70 
tessere 1 mese solo notte ore 18.00 - 09.00 - Bcon €         30,70 
ABBONAMENTI  
abbonamento mensile  notte e giorno €         55,50 
abbonamento mensile notte e giorno res. P.zza Boves (per un 
massimo di 100 abbonamenti) €         33,00 
abbonamento mensile solo giorno ore 7.00 - 21.00 €         28,00 
abbonamento mensile solo notte ore 18.00 - 09.00 €         28,00 
abbonamento annuale solo notte ore 18.00 - 09.00 res. Centro 
Storico €         66,50 
abbonamento mensile studenti giorni feriali ore 8.00 - 18.00 €         21,00 

 
Vengono considerati residenti in piazza Boves quanti risiedono ivi e nelle strade limitrofe, 
mentre sono considerati residenti del centro storico quanti risiedono a valle di corso Soleri 
e di corso Garibaldi, compresi; 
L'orario di apertura è compreso tra le ore 07.30 e le ore 21.00, da lunedì a sabato 
compreso, con esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali; 
In occasioni particolari, su richiesta del Comune o per iniziativa del concessionario, il 
parcheggio potrà essere aperto anche per orari più prolungati, nelle domeniche e nelle 
festività infrasettimanali; 
Gli utenti con contratto mensile "giorno e notte” devono essere messi in condizione di 
poter utilizzare l'impianto per tutta la settimana, compresa la domenica e le festività 
infrasettimanali; 
 

2. di dare atto che tutte le tariffe sopra riportate si applicano fino al 31 dicembre 2010 e che 
successivamente a tale data, le stesse verranno adeguate annualmente in base all'indice 
ISTAT del costo della vita rilevato sull'anno precedente, arrotondato a Euro 0,05 se  
l'aumento supera Euro 0,03 per la tariffa oraria, a Euro 0,50 se l'aumento supera Euro 0,25 per 
quella mensile. Non si adeguano le tariffe se l'aumento è pari o inferiore rispettivamente a 
Euro 0,03 o a Euro 0,25.  Ai fini del calcolo si precisa che gli adeguamenti decorrono dal 1° 
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gennaio di ogni anno e, pertanto, il calcolo dell’indice ISTAT viene effettuato sul mese di 
ottobre rispetto al mese di ottobre dell’anno precedente; 

 
3. di dare altresì atto che gli aumenti del costo della vita che non comportano scatti tariffari, si 

assommano agli aumenti del costo della vita degli anni successivi; gli aumenti del costo della 
vita che comportano scatti tariffari per arrotondamento in eccesso si conteggiano, ai fini degli 
incrementi successivi, per il loro valore effettivo; 

 
4. di approvare l’istituzione della forma di pagamento mediante autoparchimetro e della forma 

di pagamento mediante il servizio di sms da aggiungere a quelli esistenti quali il 
parcometro,le tessere magnetiche, il gratta e sosta e gli abbonamenti; 

 
5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente la presente deliberazione è il 

Funzionario Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, dott. Ing. Luca Gautero Luca. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


