COMUNE DI SCHIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 386/2017 del 29/12/2017

Copia

OGGETTO:

PARCHEGGIO STAZIONE EX SCALO MERCI PER IL
PERIODO DELLE FESTIVITA' 2017-2018.

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di Dicembre, alle ore 12:30, in seguito a
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:
Componenti

Pr

Orsi Valter

SI

Barbara Corzato
Anna Donà

As
SI

SI

Cristina Marigo

SI

Aldo Munarini

SI

Roberto Polga

SI

Sergio Rossi

SI

Giancarlo Stefenello

SI

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Valter Orsi e partecipa il Segretario Generale,
signor Livio Bertoia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta
Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con decisione di Giunta n. 233 in data 28.06.17 è stato disposto di
sostituire l'attuale impianto di gestione automatizzata WEB2PARK con n. 2
parcometri da installare nel parcheggio ex scalo merci Stazione Ferroviaria in via
Baccarini;
Evidenziato che in tale decisione è stata anche concessa una proroga del servizio di
telegestione in corso, affidato alla ditta Cityware Engineering srl di Padova, in modo
da permettere di espletare le procedure di affidamento alla ditta aggiudicataria e la
successiva fornitura ed installazione dei parcometri, nonché di procedere ad un
periodo di prova di 6 mesi con tariffe simili al parcheggio di via Gaminella, per una
successiva valutazione sulla modifica delle stesse;
Dato atto che con decisione di Giunta n. 402 in data 22.11.17 è stata concessa una
ulteriore proroga tecnica del servizio di telegestione in oggetto fino al 31.12.17, a
causa dei tempi di attivazione delle procedure di gara e di affidamento, sommate ai
tempi di fornitura dei n. 2 parcometri;
Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 29.11.17 avente ad
oggetto “Determinazione tariffe per l'anno 2018” si è disposto di attuare le tariffe nel
parcheggio in oggetto in analogia a quelle del parcheggio di via Gaminella;
Ritenuto opportuno, invece, non modificare le tariffe ma di disporre che le tariffe
preesistenti presso il parcheggio in oggetto restino in vigore per 6 mesi, ovvero:
- primi 40 minuti gratis
- 4 ore 1 euro
- 10 ore 2 euro
- oltre le 10 ore ogni ora successiva 0,20 euro;
Considerato che il cambio di modalità di pagamento tra i due sistemi era previsto
nell'ultima settimana di dicembre;
Evidenziato che si ritiene opportuno istituire fino al 9.01.18 la sosta gratuita nel
parcheggio in oggetto, sia per permettere una graduale transizione tra il precedente
sistema di pagamento mediante telegestione e il nuovo sistema a parcometro,
nonché per incentivare la sosta e l'accessibilità al centro città nel periodo delle
festività di fine/inizio anno 2017/2018;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 19 Gennaio 2017 avente per
oggetto: "Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione 2017 - 2019.
3^ parte";
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 25 Gennaio 2017 "Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019";
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000,
n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000,
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e
parte integrante del presente provvedimento;
2) di istituire fino al 9.01.18 (e comunque fino all'intervento di programmazione
tariffe a cura della ditta fornitrice dei parcometri) la sosta gratuita nel parcheggio in
oggetto, attivando dal 10.01.18 (o altra data in funzione dell'intervento di cui sopra) il
pagamento della sosta con parcometro come da piano tariffario precedente, ovvero:
- primi 40 minuti gratis
- 4 ore 1 euro
- 10 ore 2 euro
- oltre le 10 ore ogni ora successiva 0,20 euro
3) di disporre che le tariffe in oggetto resteranno in vigore per 6 mesi;
4) di rettificare quanto disposto dalla precedente deliberazione di Giunta comunale
n. 332 del 29.11.17 avente ad oggetto “Determinazione tariffe per l'anno 2018”
limitatamente alle tariffe del parcheggio in oggetto;
5) di incaricare il Servizio Viabilità di predisporre l'ordinanza che regolamenta la
sosta come in premessa espresso.
-------Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;
La Giunta Comunale
con voti unanimi, espressi per alzata di mano;
delibera
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Valter Orsi

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo
Pretorio del Comune dal giorno 15/01/2018 al 30/01/2018.
Il Segretario Generale
F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai
sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
Schio, __________

Il Segretario Generale
____________________

