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DELIBERAZIONE N. 85 adottata il 27/06/2018

Seduta del 27/06/2018 con inizio alle ore 09:00

OGGETTO: AREE DI SOSTA A PAGAMENTO, MODIFICA ORARI E TARIFFE.

Presiede la seduta il Sindaco IMERI Juri Fabio
Partecipa il Segretario Generale Dott. MENDICINO Giuseppe

All’appello risultano:

IMERI Juri Fabio Sindaco  Presente 
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina Vice Sindaco  Presente 
MANGANO Basilio Antonino Assessore  Presente 
NISOLI Alessandro Assessore  Presente 
PEZZONI Giuseppe Assessore  Presente 
VAILATI Sabrina Assessore  Presente 

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine 
all’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 7, comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni, il quale stabilisce che, 
con apposita Ordinanza, previa deliberazione di Giunta Comunale, si possono istituire aree destinate a 
parcheggio  sulle  quali  la  sosta  dei  veicoli  è  subordinata  al  pagamento di  una somma da riscuotere 
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, fissando le relative condizioni e tariffe;

RICHIAMATI i precedenti provvedimenti approvati dal Comune di Treviglio, e successive modificazioni ed 
integrazioni, tesi ad individuare e disciplinare le aree di sosta a pagamento quali:
-Delibera di Consiglio comunale n. 59 del 26.11.1992, con la quale veniva approvato il programma di 

regolamentazione della sosta a pagamento all’interno della circonvallazione “interna” e sue laterali; 
-Delibera di Giunta comunale n. 118 del 19.02.1997 “Art. 7, comma 1 lett. f), C.d.S.. Individuazione e 

regolamentazione delle zone della circonvallazione interna da destinare alla sosta a pagamento”;
-Delibera di Giunta comunale n. 233 del 02.10.2002 “Creazione di nuove zone di sosta a pagamento 

regolate a parcometro – approvazione nuove tariffe”;
-Delibera di Giunta comunale n. 207 del 20.12.2010 “Modifica tariffe aree di sosta a pagamento”;
-Delibere  di  Giunta  comunale  n.  128/2011  e  n.  171/2014  di  istituzione  di  nuove  aree  di  sosta  a 

pagamento;
    
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 26.06.2018 “Approvazione Piano urbano 
della sosta – indirizzi per la sua attuazione” con la quale è stato approvato il Piano della sosta redatto dal 
Centro Studi Traffico, quale strumento di  programmazione nel settore della mobilità e di perseguimento 
della qualità nella fruizione degli spazi pubblici;

RITENUTO,  nell'ambito  del  più  ampio  Piano  urbano  della  sosta  sopra  citato,  di  procedere  alla 
modificazione degli orari di vigenza della sosta a pagamento e delle relative tariffe, su tutte le aree allo 
scopo individuate con gli appositi precedenti provvedimenti; 

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/92 “Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla  proposta di  deliberazione il  parere di  regolarità  contabile,  reso ai  sensi dell'art.  49 
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO  dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, 
allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale;

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) DI MODIFICARE, con decorrenza dal 02 luglio 2018,  gli orari di vigenza della sosta a pagamento su  
tutte  le  aree  appositamente  individuate  sul  territorio  comunale  dai  precedenti  provvedimenti  in 
premessa citati, secondo i seguenti orari:
-dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Dalle ore 15:30 alle ore 18:00 sulle  
aree occupate dai mercati merci varie, nel giorno di effettivo svolgimento del mercato. Eccetto festivi;

2) DI APPROVARE, con decorrenza dal 02 luglio 2018, le seguenti tariffe su tutte le aree di sosta a 
pagamento  appositamente  individuate  sul  territorio  comunale  dai  precedenti  provvedimenti  in 
premessa citati:
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  -Euro  1,40/ora sulle  aree di  sosta  ubicate  in  Via  Matteotti,  in  Viale  Cesare  Battisti  ed in  Piazza 
Mentana, eccetto festivi;

   -Euro 1,00/ora su tutte le altre aree di sosta a pagamento istituite, eccetto festivi;

3)  DI  CONFERMARE,  nella  prima  fase  di  attuazione  del  piano  urbano  della  sosta  e  nelle  more 
dell'attivazione della prevista piattaforma tecnologica, la vigente disciplina degli abbonamenti, validi 
per tutte le zone della città con esclusione dei parcheggi di zona t1 e di piazza Setti 

  
4) DI DEMANDARE ai seguenti uffici competenti i successivi adempimenti per l'applicazione del presente 

provvedimento: 
-Polizia Locale, per l’emanazione di apposita Ordinanza;
-Servizi Tecnici, per la predisposizione e collocazione della relativa segnaletica stradale nonché per la 
riprogrammazione dei parcometri;

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,  al fine di definire e attivare in tempi brevi le 
determinazioni conseguenti da parte degli uffici, in materia di evidente interesse pubblico ed in contesto 
di piena continuità dell'azione amministrativa locale. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate 

Il Sindaco IMERI Juri Fabio 

Il Segretario Generale Dott. MENDICINO Giuseppe
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