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LA GIUNTA  

 
 

Premesso che: 
 
− con contratto del 19 dicembre 2003 rep. n. 10905 è stato affidato alla ditta Apcoa Parking Italia 

S.p.A. di Mantova la gestione dei parcheggi a pagamento; 
 
− il suddetto contratto, vigente fino al 1° maggio 2009, dispone che: 
 

o le tariffe contemplate nel contratto stesso restano immutate sino al 31 dicembre 2005, 
 

o successivamente a tale data, le tariffe verranno adeguate annualmente in base all’indice 
ISTAT del costo della vita rilevato rispetto al periodo ottobre/ottobre dell’anno precedente 
alla entrata in vigore dell’aumento, arrotondato a Euro 0.05 se l’aumento supera Euro 0.03 per 
la tariffa oraria, e Euro 0.50 se l’aumento supera Euro 0.25 per quella mensile. Non si procede 
ad adeguare le tariffe se l’aumento è pari o inferiore ad Euro 0.03 e da Euro 0.25, 

 

o gli aumenti del costo della vita che non comportano scatti tariffari, si assommano agli aumenti 
del costo della vita degli anni successivi; 

 
 
Considerato che: 
 
- la ditta Apcoa ha fatto pervenire i conteggi relativi all’aggiornamento delle tariffe secondo 

quanto sopra specificato per il periodo 2005-2006; 
 
- si è provveduto a verificare la correttezza di tali conteggi; 
 
- occorre provvedere ad adeguare le tariffe secondo la tabella allegata alla presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 
 
 
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;  
 
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,  
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DELIBERA 

 
1. di adeguare le tariffe relative alla gestione dei parcheggi a pagamento secondo il prospetto sotto 

riportato: 
 

Tipologia 

Tariffe 
arrotondate 
valide dal 
08.01.07 

PARCHEGGIO INTERRATO  
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 €         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 
PARCHEGGI IN SUPERFICIE  
zona A tariffa oraria €          1,05 
zona B tariffa oraria €          0,50 

 
 
 

2. di dare atto che le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dal 8 gennaio 2007; 
 
3. di dare altresì atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
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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. 


