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Région Autonome Vallée d’Aoste

Giunta Comunale
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Servizio: POLIZIA LOCALE, TRAFFICO, MESSI E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio: POLIZIA LOCALE

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 37 Delibera n. 134 del 01/07/2021

OGGETTO: AREA A6  -  POLIZIA LOCALE  -  REVOCA DELLA GRATUITA’  DELLA 
SOSTA SU STRADA PER I VEICOLI IBRIDI (C.D. FULL HEV - HYBRID 
ELECTRIC VEHICLE).  

Alla seduta sono presenti per il voto le Sigg.re e i Sigg.:
1. NUTI GIANNI 
2. BORRE JOSETTE 
3. COMETTO CORRADO GIUSEPPE 
4. FORCELLATI CLOTILDE 
5. SAPINET ALINA 
6. SARTORE LORIS 
7. TEDESCO SAMUELE 

Presiede la seduta NUTI GIANNI, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta FRANCO STEFANO, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

 con deliberazione n. 137 del 25.01.2017 e successive modificazioni, il  Consiglio  
comunale ha approvato il Contratto di Servizio integrativo di settore per la gestione 
delle aree di  sosta a pagamento e dei servizi  inerenti  alla mobilità nella Città di 
Aosta con Aps spa, avente durata dal 1.01.2018 al 31.12.2027;

 l’art. 3 del citato 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  al  gestore  la  
gestione di parcheggi in struttura, affidare al gestore la gestione di ulteriori servizi 
e/o l’elaborazione di studi connessi alla sosta o alla mobilità urbana;

 la deliberazione di Giunta n. 47 del 7.04.2016, recante: “Esenzione dal pagamento 
della sosta su strada dei veicoli a propulsione ibrida piena”, ha stabilito la gratuità 
della sosta su strada per tutti quei veicoli full hybrid (intendendosi per “ibridazione 
piena”, quando il sistema elettrico è in grado da solo di far avanzare il veicolo su un 
ciclo  di  guida  normalizzato,  pur  prescindendo  dall’autonomia  delle  batterie), 
mediante l’assegnazione di  un apposito  contrassegno della durata di  tre  anni  a 
partire dalla data del rilascio;

 la richiamata esenzione è stata introdotta per favorire la diffusione di tale sistema di 
propulsione in un momento di “start up” sul mercato di questa tecnologia e che, a 
distanza di un lustro, la propulsione ibrida è ora da considerarsi una tecnologia di 
transizione ad alto tasso di diffusione (ad Aosta le agevolazioni full hybrid hanno 
raggiunto quota 611, pari al 35% degli stalli totali su strada);

RITENUTO pertanto utile ed opportuno procedere ad una revoca di tale agevolazione, 
permanendo  in  ogni  caso  vigente  quella  in  ordine  ai  veicoli  a  propulsione  totalmente 
elettrica (zero emission) di cui alla deliberazione di Giunta n. 129 del 22.08.2014.

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.

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;

D E L I B E R A
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Città di Aosta Ville d’Aoste

1. di  stabilire  la  cessazione  dell’emissione  dei  titoli  autorizzativi  di  esenzione  dal 
pagamento della sosta su strada in favore dei veicoli a propulsione ibrida piena al  
31.12.2021;

2. di confermare la validità, per tali veicoli, dei titoli autorizzativi in essere al momento 
dell’entrata  in  vigore  della  presente  deliberazione  e  di  quelli  emessi 
successivamente e fino al 31.12.2021;

3. di stabilire che i titoli di cui al precedente punto 2. cesseranno la loro efficacia allo  
scadere dei  tre  anni  di  validità,  come disposto dalla  richiamata deliberazione di 
Giunta n. 47 del 7.04.2016.

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Proposta di deliberazione in originale firmata:

Il Dirigente Area A6
Fabio Fiore

L’Assessore All’Ambiente, Pianificazione 
Territoriale E Mobilità

Loris Sartore

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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Città di Aosta Ville d’Aoste

In originale firmato:

Il Sindaco: NUTI GIANNI
Il Segretario generale: FRANCO STEFANO

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, 1° luglio 2021

Il funzionario incaricato
Daniela Abate
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