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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

ORIGINALE N° 193 del 28/12/2017   

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA CON 

L'AUSILIO DI 

PARCOMETRI ELETTRONICI. DETRMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018 

   

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di Dicembre  alle ore 17:49, presso la sede  

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

BONOMELLI MAURO SINDACO X  

CAPITANIO MARIA GRAZIA ASSESSORE  X 

BAIGUINI FEDERICO ASSESSORE X  

RINALDI PATRICK ASSESSORE X  

FIGAROLI SIMONA ASSESSORE X  

 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giovanni Barberi Frandanisa, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti,  il Sindaco  Mauro Bonomelli,  assume la presidenza 

ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

 

 



OGGETTO: SERVIZIO DI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA CON 

L'AUSILIO DI 

PARCOMETRI ELETTRONICI. DETRMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Con Voti unanimi e favorevoli palesemente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione n. 264 del  28/12/2017  riportata in calce alla presente. 

 

2. Di dichiarare con successiva e separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 



Proposta di Deliberazione N° 264 del  28/12/2017  

 

 Premesso che: 

- con Deliberazione Consiliare n° 39 del  31/07/2017 è stato approvato il regolamento  

Comunale per l’utilizzo dell’area sosta camper  in Località Bersaglio disciplinandone il suo 

utilizzo; 

-  l’istituzione dell’area di sosta a pagamento, già attiva, rappresenta un utile strumento che 

favorisce il ricambio dei camper con l’effetto positivo di evitare le soste passive a lungo; 

Considerato che il Regolamento Comunale prevede all’articolo 3 comma 2 la previsione che  a 

partire dall’anno 2018, le tariffe per la fruizione dell’area camper, come definite all’art. 3 co. 1, 

(Nella ZCS dell’area camper la disciplina della sosta è regolamentata a pagamento dalle ore 00,00 alle ore 

23,59 (h 24) per tutti i giorni della settimana, festivi compresi, mediante pagamento delle seguenti tariffe:  

 Euro   4,00: tariffa minima per quattro ore comprensiva di camper service;   

 Euro   1,00: tariffa da applicare per ogni ora successiva; 

 Euro   8,00: tariffa per 12 ore;   

 Euro 12,00: tariffa per 24 ore  

La tariffa non si applica all’accesso di autocaravan, di proprietà e condotti da cittadini residenti in Costa 

Volpino, che necessitino del solo carico/scarico liquami).    

Ritenuto necessario ed opportuno, nell’interesse pubblico, adeguare le tariffe sopra indicate nel 

modo seguente: 

 Aumentare l’ultima fascia Euro 12,00: tariffa per 24 ore da Euro 12,00 a Euro 14,00. 

Richiamato l’art. 7 del vigente Codice della Strada che al comma 1 lett. F stabilisce: “nei centri 

abitati i Comuni possono con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale 

istituire , aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di 

una somma da riscuotere mediante dispositivi elettronici di controllo di durata della sosta, anche 

senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe, in conformità alle direttive del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento delle Aree Urbane”; 

 

Atteso che rientra nella competenza della Giunta ai sensi dell’art. 7 comma 1°, lett. F) del D.Lgs 

30/04/1992 nr. 285 e successive modifiche e integrazioni la determinazione del numero degli stalli 

di sosta a  pagamento, la loro localizzazione e le relative tariffe; 

 

Visti:  

- Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni “Codice 

della Strada” ; 

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche 

ed integrazioni “Regolamento di attuazione del Codice della Strada”; 

- La  Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.; 



Visto il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l’articolo 48 che individua le competenze della Giunta 

Comunale; 

 

Visto il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l’articolo 172 lettera a), che individua le competenze della 

Giunta Comunale; 

Visto lo Statuto del Comune di Costa Volpino; 

 

Richiamato l’art. 7 del vigente Codice della Strada comma 1 lett. F); 

 

Rilevato che entro il 28 Febbraio 2018 ( termine di approvazione del bilancio di previsione 2018 ), 

si devono deliberare le tariffe e le aliquote relative al suddetto esercizio finanziario; 

 

Dato atto che la nuova Legge di bilancio 2018 in corso di pubblicazione sulla GURI ha confermato 

il blocco delle aliquote dei tributi locali, ma non delle tariffe inerenti i servizi a domanda 

individuale, fra cui rientrano i parcheggi a pagamento; 

 

Acquisito il parere del Responsabile dell’Area interessata, espresso in ordine alla regolarità tecnica, 

ai sensi degli artt. 49, comma 1  del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Acquisito il regolare parere contabile del responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

 

PROPONE 

 

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

Di determinare le tariffe dei parcheggi a pagamento presso l’area Camper, per l’anno 2018, nel 

seguente modo: 

  Aumentare l’ultima fascia Euro 12,00: tariffa per 24 ore da Euro 12,00 a Euro 14,00. 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere con separata votazione favorevole; 

 

PROPONE 

 

Di DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. 

Lgs. 267/2000. 

 

  

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

 IL SINDACO 

Atto Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 

 

 

     

 

 

          

     

      

 

 

     

 


