
Delibera di Giunta N° 69 del 23/02/2017

 CITTA' DI VIBO VALENTIA

    VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N.  69
del 23/02/2017

Oggetto:
SERVIZIO DI GESTIONE SOSTE E DI VIGILANZA DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A 
SOSTE TARIFFATE E ZONE LIMITROFE. DIRETTIVE.

L'anno duemiladiciassette, addì  ventitre del mese di  Febbraio alle ore  18:45 nella Residenza 
Municipale, previa convocazione da parte del Sindaco - Presidente, presso il Palazzo Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) COSTA ELIO Sindaco SI
2) BELLANTONI RAIMONDO Vice Sindaco SI
3) SCRUGLI LORENZA STEFANIA Assessore SI
4) CONSOLE DOMENICO Assessore SI
5) PUGLIESE LAURA Assessore NO
6) IMENEO RAFFAELA Assessore SI
7) SCUTICCHIO ANTONIO Assessore SI
8) LOMBARDO LORENZO Assessore SI
9) MANDUCA RAFFAELE Assessore SI

10) RIGA SILVIA LARA Assessore SI
                                                                                                                                                     Presenti n. 9  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune DOTT. MICHELE FRATINO.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Proposta di Deliberazione presentata dal Dirigente competente;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti 
dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, 
riportati in allegato all'originale del presente atto.
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Il Comandante della Polizia Municipale

Premesso l'opportunità di riattivare la gestione del Servizio di soste tariffate nella città di Vibo Valentia, 
attraverso la concessione all'esterno del servizio e, pertanto, a mezzo di indizione di gara ad evidenza 
pubblica;

Vista l'elenco degli stalli di sosta allegato alla presente deliberazione che prevede l'istituzione di 805 stalli 
a pagamento per Vibo Centro e 646 stalli per la frazione di Vibo Marina e Bivona;  

Propone
a Codesta On.le Giunta 

di approvare l'elenco degli stalli di sosta allegato (all. A);
 
di autorizzare l'esternalizzazione della gestione del servizio in parola e, per l'effetto, dare atto di indirizzo 
allo scrivente perché siano predisposti gli atti necessari per l'espletamento della gara d'appalto del  < 
Servizio di gestione soste e di vigilanza delle aree pubbliche destinate a soste tariffate e zone limitrofe >;

di approvare il Capitolato Speciale d'Oneri relativi alla gestione del Servizio in parola (all. B);

di approvare le tariffe, l'articolazione oraria e le esenzioni per come qui di seguito spiegate:

1. corrispettivo/tariffa:
Quale corrispettivo del servizio per la gestione delle aree di sosta tariffate spettano all'aggiudicatario gli 
importi riscossi secondo la tariffa oraria pari a € 0,50 applicata per la Zona A (Vibo Centro) e Zona B 
(Vibo Marina).
Tariffa oraria (o frazione di ora) €. 0,50
Biglietto giornaliero €. 4,00
Abbonamento mensile €. 50,00

Categorie speciali
Abbonamenti 150 ore mensili (riservato dipendenti scuole e personale settore commercio, P.A., dirigenti 
scolastici, bancari e assicurativi)

€. 30,00

Si precisa che gli abbonamenti riservati alle categorie speciali valgono esclusivamente per la Zona (A o 
B) ove è sita la sede lavorativa.
   
2. Articolazione oraria:
Gli orari di funzionamento del sistema di sosta a pagamento sono i seguenti:
Zona A - Vibo Città: 
8.00/19.30 da lunedì a sabato;
Zona B - Vibo Marina: 
- 8.00/19.30 da lunedì a sabato per i mesi da ottobre a maggio; 
- 8.00/24.00 nei mesi da giugno a settembre.

3.                       Esenzioni
I veicoli al servizio delle forze di polizia, i mezzi di soccorso, mezzi comunali e quelli muniti di permesso 
rilasciato dal Comando di P.M. avranno diritto alla sosta senza pagamento della tariffa.
Sono esentati dal pagamento della sosta, per la sola via di residenza e limitatamente ad una sola vettura di 
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proprietà per nucleo familiare, i residenti nelle vie in cui vige la sosta a pagamento. 
Le relative autorizzazioni saranno rilasciate dal Comando della PM previa richiesta corredata da apposita 
documentazione probatoria secondo il modello allegato alla presente deliberazione.

                                                      
             Il Comandante 

                                                                                              Dott. Filippo NESCI

LA GIUNTA COMUNALE

              
Vista la proposta del Comandante della PM, come sopra riportata;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, 
espresso dal Dirigente della PM;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dello stesso art. 49 del D.Lgs 
267/2000 espresso dal Dirigente Settore AAFF;

Visto il D.L.gs. n.267/2000 T.U.E.L.; 
Visto il D.Lgs 50/2016;

 Con voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

in accoglimento della proposta riportata in premessa:

1. di approvare l'elenco degli stalli di sosta allegato;
 

2. di autorizzare l'esternalizzazione della gestione del servizio in parola e, per l'effetto, dare atto di 
indirizzo al Comandante della Polizia Municipale perché siano predisposti gli atti necessari per 
l'espletamento della gara d'appalto del  < Servizio di gestione soste e di vigilanza delle aree 
pubbliche destinate a soste tariffate e zone limitrofe >;

3. di approvare il Capitolato Speciale d'Oneri relativi alla gestione del Servizio in parola;

4. di approvare le tariffe, l'articolazione oraria e l'esenzioni per come qui di seguito spiegate:

1. corrispettivo/tariffa:
Quale corrispettivo del servizio per la gestione delle aree di sosta tariffate spettano all'aggiudicatario gli 
importi riscossi secondo la tariffa oraria pari a € 0,50 applicata per la Zona A (Vibo Centro) e Zona B 
(Vibo Marina).
Tariffa oraria (o frazione di ora) €. 0,50
Biglietto giornaliero €. 4,00
Abbonamento mensile €. 50,00

Categorie speciali
Abbonamenti 150 ore mensili (riservato dipendenti scuole e personale settore commercio, P.A., dirigenti 
scolastici, bancari e assicurativi)

€. 30,00

Si precisa che gli abbonamenti riservati alle categorie speciali valgono esclusivamente per la Zona (A o 
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B) ove è sita la sede lavorativa
   
2. Articolazione oraria:
Gli orari di funzionamento del sistema di sosta a pagamento sono i seguenti:
Zona A - Vibo Città: 
8.00/19.30 da lunedì a sabato;
Zona B - Vibo Marina: 
- 8.00/19.30 da lunedì a sabato per i mesi da ottobre a maggio; 
- 8.00/24.00 nei mesi da giugno a settembre.

3.                       Esenzioni
I veicoli al servizio delle forze di polizia, i mezzi di soccorso, mezzi comunali e quelli muniti di permesso 
rilasciato dal Comando di P.M. avranno diritto alla sosta senza pagamento della tariffa. 
 Sono esentati dal pagamento della sosta, per la sola via di residenza e limitatamente ad una sola vettura di 
proprietà per nucleo familiare, i residenti nelle vie in cui vige la sosta a pagamento. 
Le relative autorizzazioni saranno rilasciate dal Comando della PM previa richiesta corredata da apposita 
documentazione probatoria secondo il modello allegato alla presente deliberazione

      

La G.C., con separata votazione, all'unanimità dichiara immediatamente esecutiva la presente 
deliberazione, ai sensi dell'art. 134/4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno 
espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 23/02/2017 Il Responsabile
f.to DOTT. FILIPPO NESCI 

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 23/02/2017 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

Letto e Sottoscritto

IL Sindaco
F.to DOTT. ELIO COSTA

Il Segretario Generale
F.to DOTT. MICHELE FRATINO
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E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario Generale
Dott. Michele FRATINO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 23/02/2017, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia lì, 23/02/2017 Il Segretario Generale
F.to DOTT. MICHELE FRATINO


