Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Giunta Comunale

Ville d’Aoste

Junte Communale

Région Autonome Vallée d’Aoste

AREA-A6
Servizio: POLIZIA LOCALE, TRAFFICO, MESSI E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio:
POLIZIA LOCALE

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 45

Delibera n. 126 del 16/11/2017

OGGETTO: AREA A6- NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE AGEVOLAZIONI
DELLA SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI AUTORIZZATI E
TITOLARI DI CONTRASSEGNI ZTL.
Alla seduta sono presenti per il voto i Sigg.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CENTOZ FULVIO
MARCOZ ANTONELLA
DONZEL DELIO
LANCEROTTO VALERIO
MARZI CARLO
PARON ANDREA EDOARDO
SORBARA MARCO

Presiede la seduta CENTOZ FULVIO, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
1. con deliberazione n. 172, del 29-11-2006 e s.m.i., il Consiglio comunale ha
approvato il Contratto di Servizio integrativo di settore per la gestione delle aree di
sosta a pagamento e di servizi inerenti la mobilità nella Città di Aosta con Aps spa,
avente durata dal 2-1-2007 al 31-12-2017;
2. l’art. 3 del Contratto di Servizio, recante “Criteri e modalità di attuazione del servizi”
prevede, tra l’altro, che la Giunta comunale possa, sentito il gestore, nel rispetto
dell’equilibrio dei costi e dei ricavi aziendali e nell’osservanza dei principi stabiliti nel
suddetto contratto di servizio, modificare tariffe e orari della sosta a pagamento,
istituire o abolire forme di abbonamento, concedere la gestione di parcheggi in
struttura, affidare la gestione di ulteriori servizi e/o l’elaborazione di studi connessi
alla sosta o alla mobilità urbana;
3. la deliberazione di Giunta n.21 del 5-2-2016, novella della precedente n.472 del 1612-2005, prevede agevolazioni sosta a pagamento su strada in favore dei residenti
nelle vie e piazze in cui è istituita la sosta a pagamento, la ZTL o isola pedonale;
4. le norme di gestione delle ZTL, approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 
125 del 16.11.2017 prevedono l’abolizione degli stalli di sosta ubicati all’interno
delle ZTL cittadine, con il conseguente incremento dei titolari di contrassegno ZTL
di tipo “C” e “D”, privi della disponibilità di un posto auto all’interno delle predette
ZTL;
5. il richiamato incremento di domanda di sosta nelle zone a pagamento centrali
determina la necessità di rivedere le politiche di regolazione e distribuzione di tale
domanda, attraverso una revisione delle tariffe agevolate ed un ampliamento
dell’offerta di sosta dedicata;
6. si ritiene inoltre necessario introdurre una semplificazione nelle modalità di
pagamento e di controllo della sosta agevolata, abolendo il pagamento mediante
attivazione del c.d. “tasto giallo”, in modo da ricondurre tale agevolazione alla sola
esposizione di apposito contrassegno di durata annuale ovvero semestrale;
7. si ritiene altresì opportuno escludere dall’offerta di sosta agevolata le zone
attualmente tariffate ad €2/ora (piazza San Francesco, Rue des Etats e de Sales),
che, per la loro posizione centrale, devono essere esclusivamente dedicate alla
sosta a rotazione;
8. il parcheggio in struttura interrato pluripiano Ospedale Parini risulta a tutt’oggi
sottoutilizzato, appare pertanto utile prevedere un abbonamento annuale agevolato
al fine di incrementarne la fruizione anche in orari non di punta;
9. è stata infine rilevata una carenza di posti auto su strada per i residenti nelle vie
limitrofe al parcheggio Ospedale Parini e, visto anche quanto esposto al precedente
punto 8, si ritiene opportuno consentire ai richiamati residenti di usufruire di un
analogo abbonamento annuale agevolato.
Considerato che:
l’adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai
sensi dell’art. 23 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e
della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e
dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno
partecipato il Sindaco e 6 Assessori;
DELIBERA

1. di attribuire la sosta agevolata su strada o in struttura su strada a favore di persone
fisiche con residenza anagraficamente rilevabile nelle vie e piazze nelle quali è istituita
la sosta a pagamento (zone blu); di stabilire che per richiedere l’agevolazione il
richiedente e/o un componente del nucleo familiare non devono essere in possesso od
avere in uso, a qualsiasi titolo, un garage e/o un posto auto entro 500 metri dalla
residenza; di confermare che l’agevolazione è concessa ad un solo veicolo per nucleo
familiare, tale veicolo potrà anche essere di proprietà diversa dal richiedente ovvero da
un componente il nucleo familiare, purché ne sia formalmente comprovato l’utilizzo a
fini personali (es.: benefit, leasing);
2. di attribuire la sosta agevolata su strada o in struttura a favore di titolari di
contrassegno ZTL di tipo “C”; di stabilire che per richiedere l’agevolazione, il
richiedente e/o un componente del nucleo familiare non devono essere in possesso od
avere in uso, a qualsiasi titolo, un garage e/o un posto auto entro 500 metri dalla
residenza; di confermare che l’agevolazione è concessa ad un solo veicolo per nucleo
familiare; la durata di tale agevolazione segue la validità del contrassegno ZTL;
3. di attribuire la sosta agevolata su strada o in struttura a favore di titolari di
contrassegno ZTL di tipo “D”; di stabilire che per richiedere l’agevolazione, il
richiedente titolare dell’attività commerciale e/o eventuali ulteriori titolari/soci non
devono essere in possesso od avere in uso, a qualsiasi titolo, un garage e/o un posto
auto entro 500 metri dalla sede dell’attività; di confermare che l’agevolazione è
concessa ad un solo veicolo per attività. La durata di tale agevolazione segue la
validità del contrassegno ZTL;
4. di stabilire la non cumulabilità del contrassegno ZTL di tipo “A” con qualsiasi
agevolazione alla sosta a pagamento su strada; nella fattispecie è tuttavia fatta
eccezione per i possessori di veicoli ibridi (c.d. “full hybrid”, secondo quando disposto
dalla DG n.47 del 7-4-2016) ed elettrici: in tale caso è concessa la cumulabilità tra
contrassegno ZTL di tipo “A” e le forme di agevolazione alla sosta su strada qui
previste;
5. di abolire l’agevolazione alla sosta su strada attivabile mediante “tasto giallo” a
parcometro, stabilendo che, entro 30 gg. dall’entrata in vigore del presente
provvedimento, non sarà più possibile attivare il pagamento della sosta con il tasto
giallo e che gli attuali titolari del relativo contrassegno di sosta agevolata potranno
acquistare l’agevolazione annuale o semestrale come di seguito prevista;
6. di ridefinire le agevolazioni sosta su strada mediante contrassegno annuale e
semestrale secondo la seguente impostazione:
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6.1.

agevolazione consistente in un contrassegno di durata annuale (1 gennaio – 31
dicembre), valido in tutte le zone di sosta a pagamento cittadine, ad eccezione di
quelle a tariffa €2/ora, al costo annuale di € 350, iva compresa;
6.2. agevolazione consistente in un contrassegno di durata semestrale (1 gennaio –
30 giugno oppure 1 luglio – 31 dicembre), valido in tutte le zone di sosta a
pagamento cittadine, ad eccezione di quelle a tariffa €2/ora, al costo annuale di €
250, iva compresa;
7. di confermare che restano esclusi da qualsiasi agevolazione alla sosta su strada ed in
struttura i residenti nelle vie Garin, Lancieri, Voison e Vaccari, in quanto la sosta a
pagamento non interessa le intere vie e sussiste comunque un congruo numero di stalli
a sosta libera;
8. di ribadire che è fatto obbligo di esporre sul cruscotto del veicolo, in modo chiaramente
visibile dall’esterno, il contrassegno che costituisce il titolo autorizzativo per avvalersi
dell’agevolazione;
9. di istituire inoltre un abbonamento annuale 24 ore su 24, 365 giorni su 365, presso il
parcheggio Ospedale Parini, da attribuire alle persone fisiche con residenza
anagraficamente rilevabile nelle vie e piazze nelle quali è istituita la sosta a pagamento
(zone blu) ed ai titolari di contrassegno di tipo “C” e “D”; tale abbonamento, senza
garanzia del posto auto, avrà il costo annuale di €250, iva compresa e validità di un
anno a partire dalla data del rilascio; spetterà ad Aps SpA stabilire, tempo per tempo
ed in funzione dei livelli di occupazione generale del parcheggio, il numero massimo di
abbonamenti di questo tipo da attivare;
10. di istituire, presso il parcheggio Ospedale Parini, un abbonamento annuale 24 ore su
24, 365 giorni su 365, da concedere ai residenti nelle vie limitrofe al medesimo
parcheggio in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza anagraficamente rilevabile nelle seguenti vie:
via Roma (a ovest dell’intersezione con via de la Pierre), c.so Padre Lorenzo, via
Zimmermann, via Guedoz, via Innocenzo V Papa, viale della Pace, c.so XXVI
Febbraio, viale Ginevra, c.so St.Martin de Corléans (fino all’intersezione con le vie
Adamello-Monte Vodice), via Adamello, via Parigi (a est dell’intersezione con le vie
Petigat-Adamello), via Petigat, via Edelweiss, via Bucaneve, via Myosotis, viale
Gran San Bernardo (fino all’intersezione con via dei Cappuccini), via dei
Cappuccini, via del Seminario, via Grand Tournalin, Strada della Consolata;
- non essere in possesso od avere in uso, a qualsiasi titolo, un garage e/o un posto
auto entro 500 metri dalla residenza;
tale abbonamento potrà essere concesso ad un solo veicolo per nucleo familiare, il
veicolo potrà anche essere di proprietà diversa dal richiedente ovvero da un
componente il nucleo familiare, purché ne sia formalmente comprovato l’utilizzo a fini
personali (es.: leasing); l’abbonamento, senza garanzia del posto auto, avrà il costo
annuale di €250, iva compresa e validità di un anno a partire dalla data del rilascio;
spetterà ad Aps SpA di stabilire, tempo per tempo ed in funzione dei livelli di
occupazione generale del parcheggio, il numero massimo di abbonamenti di questo
tipo da attivare;
11. di stabilire che il presente atto entri in vigore dal 1-1-2018;
12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese soggette ai limiti
previsti dal decreto legge n.78/2010 (convertito in legge n.122/2010).
Proposta di deliberazione in originale firmata:
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Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre
1998, n. 54 e s.m.i. .
Il Dirigente
Fabio Fiore

IL Sindaco
Fulvio Centoz

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza
spesa

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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In originale firmato:
Il Sindaco:
Il Segretario generale:

CENTOZ FULVIO
TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa
esecutiva.
Aosta, 16 novembre 2017
Il funzionario incaricato
Patrizia Latella

Pagina 6 di 6
Copia conforme all'originale cartaceo generata da applicazioni informatiche, con eventuali “omissis” per la protezione dei dati personali.

