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Regione Autonoma Valle d’Aosta

Giunta Comunale

Ville d’Aoste

Junte Communale
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Ufficio:
MOBILITA’

PUBBLICO,

ILLUMINAZIONE

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 9

Delibera n. 27 del 28/02/2018

OGGETTO: AREA T2 SERVIZIO MOBILITA’. ESTENSIONE ORARI APERTURA
PARCHEGGI IN STRUTTURA CARREL E CONSOLATA ED
AGEVOLAZIONE
IN
ABBONAMENTO
ANNUALE
PRESSO
PARCHEGGIO PARINI.

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:
Con deliberazione n.137 del 25-10-2017, 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 1-1-2018 al 31-12-2027;
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;
Avendo riscontrato una crescente domanda da parte dell’utenza dei parcheggi Carrel
e Consolata in ordine ad un’estensione dell’orario e delle giornate di apertura dei
medesimi;
Gli altri parcheggi in struttura Parini e de la Ville osservano un’aperura h24 e 365 gg.
su 365, si ritiene opportuno uniformare gli orari ed i giorni di apertura, modificando la
deliberazione di Giunta n.20 del 5-2-2016, punti 5.8 e 5.9, nel senso di rendere i
parcheggi Carrel e Consolata aperti h24, 365 gg. su 365, analogamente alle strutture
Parini e de la Ville;
La deliberazione di Giunta n.126 del 16-11-2017, al punto 9, prevede presso il
parcheggio Parini, l’istituzione di un abbonamento annuale h24, senza garanzia del
posto, al costo di €250, iva compresa, 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”;
I punti 1, 2 e 3 del medesimo provvedimento dispongono che l’abbonamento annuale
presso il parcheggio Parini possa essere concesso ad un solo veicolo per nucleo
familiare od attività commerciale;
Nel caso della struttura del Parini risulta prioritario l’obbiettivo di incrementarne
l’occupazione, si ritiene opportuno estendere il richiamato abbonamento anche ad una
eventuale seconda auto, ferme le altre condizioni previste ai predetti punti 1, 2 e 3 del
deliberato.
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.
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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;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione
hanno partecipato il Sindaco e 6 Assessori;
DELIBERA
1. di modificare la deliberazione di Giunta comunale n.20 del 5-2-2016, punti 5.8 e 5.9,
nel senso di estendere l’orario e le giornate di apertura dei parcheggi in struttura
Carrel e Consolata a 24 ore su 24 e 365 giorni su 365, dando mandato ad Aps di
attivare tale estensione di orario;
2. ad integrazione del c.d. dei punti 1, 2, 3 e 9 della deliberazione di Giunta comunale
n.126, del 16-11-2017, di disporre la concessione dell’abbonamento annuale al
parcheggio Parini ad un eventuale secondo veicolo per nucleo familiare od attività
commerciale, ferme le altre condizioni previste ai predetti punti 1, 2, 3 e 9 del citato
provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è senza spesa.
Proposta di deliberazione in originale firmata:
Il Funzionario
Elio Visentin
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
Andrea Lazzarotto
L’Assessore All’Istruzione, Alla Mobilita’ E Al
Decoro Urbano
Andrea Edoardo Paron
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, 28 febbraio 2018
Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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