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BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

Oggetto: Gestione del servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento
(Zona Blu). - Durata anni 5 - Concessione di servizi ai sensi dell’art. 164 e seguenti
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - CIG 7096348B9D

CHIARIMENTI n.6

Tributi Locali: COSAP

Ad integrazione dei chiarimenti n. 2 e n. 4 sull’importo degli oneri dovuti dal concessionario

per i tributi locali si comunica che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 356 del 24

agosto 2017 (immediatamente esecutiva) ha deliberato l’ESENZIONE del canone di

occupazione del suolo pubblico per le aree di sosta a pagamento (zona blu) per anni

cinque a partire da quello in corso.

Si allega copia della suddetta deliberazione.

IL DIRIGENTE C.U.C
F.to (Ing.A.Piccione)
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I CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione N. 356 Seduta del 24.08.2017

OGGETTO: Esenzione del can one di occupazione suolo pubblico per Ie aree di sosta
a pagamento (zona blu). Approvazione.

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTIQUATTRO del mese di AGOSTO ore 12,30, in Vittoria e
nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si e riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei
Signori:

BllANCIO 2017
INT~. _

CAP.

MOVIMENTO CONTABllE

Stanz. di Bilancio €.

Storni e variaz. al Bilancio€ _

Stanz. Assestato €. _

Imp. di spesa assunti €. _

Disponibilita €. _

Impegno del presente atto €. _

Disponibilita residua €. _

II Responsabile del Servizio Finanziario

CO:\1PO:\E:\TJ GIC:\TA CO:\1C:\,ALE PRESENTI ASSENTI

X

SINDACO: AVV. Gioval1l1iMOSCATO
X

VICE SlNDACO.· Dott. Al1drea LA ROSA
X

ASSRE: Ills. M. Giovalllla COSENTINO
X

ASSRE: Avv. Dal1iele SCROFANJ CANCELLlERJ
X

ASS.RE: 111f:.Paolo NICASTRO
X

ASS.RE: Dott. Gial1luca OCCHIPINTI

con I'assistenza del Segretario Generale, Avv. Antonino Maria Fortuna
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la sed uta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

VISTO l'Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l'art.186;
VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
VISTO il D.L.vo n.267/2000
VISTA la seguente proposta
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Parere Regolaritii Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole In ordine alia regolarita tecnica.

Si attestal la legittimita, la regolarita e la correttezza deli'azione Amministrativa

Vittoria, 09.08.2017 II Dirigente
F.TO Dolt. Giuseppe Sulsenti

Parere Regolaritii Contabile
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alia regolarita contabile.

L'importo della spesa di €. e imputata al

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si da alto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indirelta sulia situazione economico-
finanziaria 0 sui patrimonio deli'Ente

Vittoria, 10.08.2017 II Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, . II Segretario Generale

LA GIUNTA COMUNALE

Prcmesso che con delibera del Consiglio comunale n. 63 del 28 giugno 2012 e con success iva delibera di Giunta
comunale n. 519 del 09 ottobre 2012 -l"Amministrazione comunale decideva di esternalizzare la gestione del
servizio di parcheggio delle aree di sosta a pagamento (Zona Blu), mediante concessione ai sensi dell' an. 30 del
d.lgs. n. 163/2006;

Considerato:
che la ratio della sosta a pagamento e quella di garantire una rotazione costante dei veicoli, allo scopo di
soddisfare Ie esigenze di sosta di un alto numero di utenti quando la disponibilita di aree di sosta e limitata:
che la sosta a pagamento costituisce un efficace strumento di regolazione finalizzata a disincentivare la sosta
prolungata, a favorirne la rotazione e ad ottenere un effetto dissuasivo dell'uso del mezzo di trasporto
individuale;
chc il comune di Vittoria non e in grado. per carenza di uomini e mezzi, di procedere alla gestione in house
delle aree destinate alla sosta a pagamento e che in tale contesto la gestione a terzi, tramite la formula della
concessione, puo rappresentare l'unico sistema che consente di ragglungere buoni risultati in termini di
economic ita, efficienza ed efficacia del servizio;

Visto:
I'an. 7, co. 1 lett.a) del C.d.S., il quale prevede che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del
Sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell'al1. 6, co. I ,2 e 4 del C.d.S. e relativamente al coA len.d) O\e si
prevede che l"ente proprietario della strada puo subordinare al pagamento di una somma la SOSla dei \eicoli:
l'al1. 7, co. 1 lett.f) del C.d.S. il quale prevede che i comuni possono. con ordinanza del sindaco. stabilire.
previa deliberazione della G.\t1.., aree destinate al pareheggio sulle quali la sosta dei veicoli e -ubordinata al
pagamento di una somma di denaro da riscuotere mediante dispositivi di controllo e di durara della sosta.
anche sel1Za custodia dei veicoli, fissando Ie relative condizioni e tariffe o. anche, istituire zan in ui la sosta
e disciplinata eome zona a disco orario;
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Ritcnuto quindi che I"adol:ione di arcc di sosta a pagall1cnto rispondono positivall1cntc aile esigenze di 1l10bilita
che nel tempo sono aumentate c si sono differcnziatc nella Citta' di Vittoria:

Tutto cia prell1esso
Visto l"a11.48 del TCEL:
Visto il Rcgolall1ento per I"occupazione del suolo pubblico;

DELIBERA

1. di concedere. per Ie motivazioni espresse in narrativa e qui richiall1ate, per I'occupazione del suolo
pubblico delle aree di sosta a pagall1ento (zone bill) che sono 0 che saranno individuate
dall'All1ll1inistrazione, I'esenzione del canone di occupazione sLlolo pubblico, nel rispetto del vigente
Regolamento. per anni 5 a partire da quello in corso;

2. di dare atto che il presente provvedimento non inc ide sugli equilibri di bilancio;

3. di dichiarare, attesa I'urgenza, in conform ita del distinto voto palese ed unanime. il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Cnico approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Del che si e rcdano iI prcscntc vcrbalc chc Ieno c approvato vicnc sonoscrino.

11., SI~DACO
Uo Avv. Giovanni MOSCATO

L' ASSESSORE A~ZIA~O
f.to Ins. M.G. Cosentino

11., SEGRETARIO GE~ERALE
f.to Avv. Antonino Ma.-ia Fortuna

CERTIFICAZIO~E DI PLBBLICAZIO~E ~o ••••••••••••••••••••

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 alt.11 e ss ..mm .. ii ..

Sl CERTIFICA

Che copia della presente delibcrazione e pubblicata all' Albo Pretorio dal 29.08.2017

al 12.09.2017 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza \1unicipale, Ii .
SI OlSPO\"E LA PLBBLICAZIO:\E

Vittoria 11,
IL SEGRETARIO GE\"ERALE

f.to

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art. I I e ss ..mm .. ii ..

Sl CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione e stata affIssa e pubblicata all' Albo Pretorio dal 29.08.2017
al 12.09.2017 e che sana 1 non sana pervenuti reclami.

Dalla Residenza \1unicipale, Ii .

IL :vi ESSO
IL SEGRETARIO GE\"ERALEr.to

• ~\; I J r.to
~i IIIs~~~~'~~I:i~~'s'~~;:~~'~;i;'G'~'I~'~;:~'I~:'~i~~i'~ii'~~'i"d';~ffi'~'i~','.: ;.~' .

ATTESTA

Che la deliberazione e divenuta esecutiva in data 2 4 (160 per:
- Ai sensi dell'art. 12 comma I della L.R. n044/91; .2017
)( Dichiarazione di immediata eseguibilita ai sensi dell' art. 12 L.R. n.44/91;

V ittoria. li 2. -'- .~ 60..2017 IL SEGRETARIO GE\"ERALE

f.to ~,J ~.fl,~~.' ....,~t,

:.J Pcr copia confonne pcr uso amministrativo

:.J Dalla Rcsidenza \1unicipalc. li .
II Funzionario Dcicgato
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