Allegato

Comune
di
Bisceglie

archivio/file
esterno

Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
Delibera di GIUNTA nr. *317* del 22/12/2020 (COPIA)

Oggetto

Tariffe parcheggi a pagamento anno 2021.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Dicembre in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata,
si e' riunita la Giunta Municipale composta da:
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ANGARANO ANGELANTONIO
CONSIGLIO ANGELO MICHELE
RIGANTE ROBERTA
NAGLIERI GIOVANNI
STORELLI DOMENICO
ACQUAVIVA LOREDANA
PARISI NATALE
SETTE ROSALIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Risultano presenti sette componenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente ANGARANO ANGELANTONIO sottopone all'esame della Giunta
l'argomento in oggetto.
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Premesso che in attuazione di quanto disposto dall'art.73 del D.L. 17.03.2020 n.18, la presente
seduta della Giunta comunale si è tenuta in video conferenza tramite la piattaforma SKYPE.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che per l’anno 2020 il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento è affidato
in concessione alla ATI AJ Mobilità – Consorzio Orienta per quanto previsto dal contratto rep.1331
del 12.01.2016;
Rilevato la sosta tariffata ha la finalità di: a) favorire un piu’ rapido turn-over della sosta negli stalli
presenti; b) favorire tramite tariffe agevolate i residenti nella possibilità di trovare un posto auto; c)
favorire le attività commerciali con una più frequente rotazione dei posteggi al servizio della loro
clientela;
Visto l’art.7 del D.Lgs 30.04.1992 n.285- Nuovo Codice della Strada- che in merito alla regolazione
della circolazione nei centri abitati stabilisce che i Comuni possono stabilire, previa deliberazione
della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e subordinata al
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n°186 del 05.07.2016 che ha ridefinito la pianificazione
delle aree di sosta a pagamento istituite nel comune di Bisceglie sia nel centro urbano che lungo i
litorali di levante e ponente;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°27 del 27.06.2014 con cui e stato approvato il nuovo
regolamento dei parcheggi pubblici a pagamento;
Ritenuto di confermare per l’anno 2021 le medesime tariffe e abbonamenti dell’anno 2020
specificatamente indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte
integrante e sostanziale prevedendo la gratuità dell’abbonamento annuale solo per veicoli a
trazione esclusivamente elettrica e la riduzione del 50% rispetto agli abbonamenti ordinari per i
veicoli ibridi;
Preso atto che l’art. 2 del vigente regolamento dei parcheggi pubblici a pagamento prevede che la
Giunta Comunale può definire anno per anno il periodo di vigenza e le fasce orarie dei parcheggi
pubblici a pagamento per le zone dei litorali di ponente e di levante;
Ritenuto di prevedere per l’anno 2021 l’avvio della vigenza dei parcheggi a pagamento lungo i
litorali di ponente e di levante in data posticipata rispetto alle annualità pregresse con decorrenza
dalla data del 15.05.2021 fino alla data del 05.09.2021;
Dato atto che ai sensi dell’art 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000 T.U.EE.LL. come da prospetto
allegato:
1)-il Comandante del Corpo della P.L. ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica;
2) -il Dirigente della Ripartizione Economico – Finanziaria ha espresso parere favorevole per la
regolarità contabile trattandosi di atto di programmazione con invito alla valutazione delle minori
entrate derivanti dalla riduzione degli stalli;
Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del provvedimento ai sensi dell’art.97
del D. Lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano in due separate votazioni di cui una per
l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;
DELIBERA
Per tutto quanto riportato in premessa:
1) di approvare per l’anno 2021 le tariffe e gli abbonamenti per i parcheggi pubblici a pagamento
con gli importi riportati per singola tipologia nella allegata tabella che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di stabilire che per l’anno 2021, l’operatività dei parcheggi pubblici a pagamento nelle zone dei
litorali di ponente e di levante, avrà vigenza dal 15.05.2021 fino al 05.09.2021;
3) di dare atto che tutti gli abbonamenti validi sia per il centro urbano che per i litorali di ponente e
levante potranno essere ritirati esibendo la documentazione richiesta presso la sede operativa della
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società concessionaria del servizio parcheggi pubblici a pagamento;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma di legge.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to ANGARANO ANGELANTONIO

Segretario Generale

f.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA
Copia conforme all'originale

Li', 22/12/2020

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Vice Segretario Generale PEDONE DOTT. ANGELO attesta che la presente delibera e' stata
inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno
22/12/2020 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.
Delibera trasmessa telematicamente ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla pubblicazione
all'Albo Pretorio informatico.

Li',

Vice Segretario Generale
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 02762
ATTESTATO

CERTIFICATO

DI

DI

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

________________

________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134

La

u.c.

dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio

T.U.

267/2000,

e'

stata

dichiarata

presente

deliberazione

decorsi

10

immediatamente eseguibile a norma di legge.

informatico diviene esecutiva il 02/01/2021.

Li', 22/12/2020

Li', 04/01/2021

Segretario Generale

Vice Segretario Generale

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

F.to PEDONE DOTT. ANGELO

gg.
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