Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 28/2021
SEDUTA DEL 27/03/2021
OGGETTO: ISTITUZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA, MEDIANTE
PARCOMETRI IN VIA O. MURZI E IN VIA N. BONANNO
L’anno 2021 addì ventisette del mese di Marzo alle ore 08:00 nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a distanza”,
tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso
scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03
del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto
rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr.ssa Alice Fiordiponti.

Intervengono in videoconferenza, il Sindaco e gli Assessori, i Signori:
ALLORI GABRIELLA- Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA- Vice Sindaco

Presente

MARTINI GIOVANNI- Assessore

Assente

Totali Presenti: n. 2
Totali Assenti: n. 1, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ISTITUZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA,
MEDIANTE PARCOMETRI IN VIA O. MURZI E IN VIA N. BONANNO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- La sosta a pagamento è istituita per favorire il ricambio dei veicoli nell’utilizzo degli stalli, in
quanto il pagamento per sua natura tende a limitare l’occupazione degli spazi pubblici;
- Il Comune di Marciana Marina è caratterizzato da una elevata co ncentrazione abitativa,
turistica e commerciale nel periodo primaverile ed in quello estivo, per cui si è reso necessario, in
alcune aree del centro abitato del Comune di Marciana Marina, garantire il ricambio delle soste
prevedendo a istituire dei parcheggi pubblici non custoditi a pagamento;
- Le aree dove la sosta è ammessa previo pagamento di una tariffa commisurata alla durata della
permanenza del veicolo sono individuate, con valore prescrittivo, dalla segnaletica prevista dal
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 295 e s.m.i. e dal suo regolamento di esecuzione ed
attuazione;
VISTI:
- L’art. 7, comma 1, lett. a) del Codice della Strada il quale prevede che nei centri abitati i
Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi
1,2 e 4 C.D.S. e relativamente al comma 4, lett. d) ove si prevede che l’Ente proprietario della
strada può subordinare al pagamento di una somma il parcheggio dei veicoli;
- L’art. 7, comma 1, lett.f) del Codice della Strada il quale prevede che nei centri abitati i Comuni
possono, con ordinanza del Sindaco, stabilire, previa deliberazione della Giunta Comunale, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è 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;
CONSIDERATO:
- Che l’Ufficio Tecnico Comunale e il Servizio di Polizia Locale hanno individuato le aree
destinate alla sosta e parcheggio a pagamento senza custodia dei veicoli in Via O. Murzi e Via N.
Bonanno;
- Che le aree così individuate soddisfano il requisito previsto dall’art. 7, comma 8 del Codice della
Strada, in quanto su parte delle aree suddette o su altra parte nelle immediate vicinanze sono
presenti adeguate aree destinate a parcheggio senza dispositivi di controllo di durata della sosta;
RITENUTO:
- Di dovere stabilire le modalità di realizzazione delle suddette aree di sosta;
- Di dovere stabilire le condizioni di dettaglio delle modalità di realizzazione delle suddette aree di
sosta;
- Che queste aree sono di immediata realizzazione;
- Che per queste aree di sosta è possibile procedere all’attivazione del servizio della sosta a
pagamento, visto l’affidamento pluriennale del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento,
mediante parcometri, del Comune di Marciana Marina, a favore della Società Abaco S.p.a. con
sede legale: Via Fratelli Cervi n. 6, Padova C.F./P.IVA 239510266, a mente della determinazione n.
146 del 27.05.2020 del Responsabile del Settore 1, con cui veniva data efficacia di aggiudicazione

con riserva, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, disposta con
determinazione n. 140 del 21 maggio 2020 a firma del Responsabile del Settore 1;
- Che le nuove aree di sosta e parcheggio a pagamento sono così di seguito individuate:
1
Area di parcheggio di recente realizzazione in Via Nello Bonanno, situato nel primo tratto
antistante il plesso cimiteriale, oggetto di recente riqualificazione urbanistica;
2
Area di parcheggio di nuova realizzazione in Via O. Murzi, nel primo tratto antistante il
plesso scolastico, oggetto di recente riqualificazione;
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai
Responsabili dei Settori 1 e 2, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale;
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
DELIBERA
1
2
3

4
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Di dichiarare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale;
Di istituire, ai sensi degli art. 6 e 7 del C.d.S., le aree destinate alla sosta e parcheggio a
pagamento senza custodia dei veicoli, in Via O.Murzi e in Via N. Bonanno;
Di stabilire il seguente orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento di Via O. Murzi e
di Via N. Bonanno dalle ore 08:00 alle ore 20:00, per un tempo di vigenza semestrale a
partire dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;
Di prevedere l’obbligo del pagamento nei giorni feriali e festivi, anche infrasettimanali;
Di prevedere una tariffa oraria per le predette aree di sosta, pari ad € 1,00 per la prima ora e
per ogni ora successiva, con prepagamento della tariffazione tramite parcometro o altri
eventuali sistemi di pagamento. In ogni caso non potrà essere corrisposto un importo
inferiore ad € 1,00;
Di realizzare in Via O. Murzi n. 15 parcheggi di sosta veicoli a pagamento senza custodia e n.
1 parcheggio destinato ai portatori di disabilità, i quali dovranno esporre nella propria
autovettura il relativo contrassegno;
Di realizzare in Via Nello Bonanno n. 10 parcheggi di sosta veicoli a pagamento senza
custodia, non prevedendo la realizzazione di uno stallo parcheggio per portatori di disabilità
poiché già realizzato;
Di affidare la gestione delle suddette aree di sosta a pagamento, mediante parcometri, alla
Società Abaco S.p.a. con sede legale in Via Fratelli Cervi n. 6, Padova C.F./P.IVA
239510266, visto l’affidamento pluriennale del servizio di gestione delle aree di sosta a
pagamento del Comune di Marciana Marina, a mente della determinazione n. 146 del
27.05.2020 del Responsabile del Settore 1 con cui veniva data efficacia di aggiudicazione
con riserva, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, in seguito
disposta con determinazione n. 140 del 21 maggio 2020 a firma del Responsabile del Settore
1;
Di consentire la sosta a titolo gratuito ai veicoli delle Forze dell’Ordine, di Pronto Soccorso,
di Protezione Civile, nonché ai veicoli del Comune di Marciana Marina;
Di affidare, fatta salva la competenza degli organi di polizia stradale indicati nell’art. 12 del
Codice della Strada, il controllo delle predette aree di sosta e parcheggio a pagamento,
nonché di quelle già attive nel territorio comunale di competenza, al Servizio di Polizia
Locale al fine di accertare la corretta utilizzazione, da parte degli utenti, degli stalli di sosta e
di sanzionare le eventuali accertate inadempienze secondo il Vigente Codice della Strada;
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Di dare mandato al Responsabile del Servizio di Polizia Locale per l’adempimento di tutti gli
atti e le procedure consequenziali richieste per legge;
Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000, unitamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

Successivamente, con separata unanime votazione favorevole, resa per appello nominale
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
13) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE

