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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. 165 C del 27/12/2019

OGGETTO: CONFERMA DELLE CONDIZIONI E DELE TARIFFE IN  ORDINE 
ALLA FRUIZIONE DELLE AREE DESTINATE AL PARCHEGGIO, 
RICOMPRESE NEL “QUADRILATERO CITTADINO” SULLE QUALI 
LA SOSTA DEI VEICOLI È SUBORDINATA AL PAGAMENTO DI UNA 
SOMMA DA RISCUOTERE MEDIANTE DISPOSITIVI DI CONTROLLO, 
COME STABILITO NELLA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 31 DEL 21.05.2010.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 14:00 nella 
sala delle adunanze della Residenza Municipale;

Visto il D.P.R. in data 8 luglio 2019, pubblicato in data 25/07/2019, con il quale il Consiglio 
Comunale di Avezzano è stato sciolto, ed il Dott. Mauro Passerotti è stato nominato Commissario 
Straordinario del Comune di Avezzano, per la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento 
degli organi ordinari, a norma di legge e sono stati conferiti allo stesso i poteri spettanti al Consiglio 
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Presiede il Commissario Straordinario Dott. Mauro Passerotti,

Assiste il Segretario Generale   Dott.ssa De Alfieri Manuela, ai sensi dell’art. 64 dello 
Statuto Comunale.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.L.gvo n. 267/2000, con i poteri della Giunta 
Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi 
alla detta proposta;

Atteso che è stato svolto dal Segretario Generale sulla proposta riportata nell’allegato “A”, il 
controllo di regolarità amministrativa, ex art. 147 bis del D.L.gvo n. 267/2000;

D E L I B E R A

1) Di approvare le premesse dell’allegato “A” che qui si intendono riportate e trascritte quale 
parte integrante del presente atto;

2. Di confermare le condizioni e le tariffe in  ordine alla fruizione delle aree destinate al 
parcheggio, ricomprese nel “quadrilatero cittadino” sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al 
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo, come stabilito nella 
 Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 21.05.2010, in dettaglio specificate:

- importo minimo (inferiore all’ora) €.  0,50;

-  sosta di un’ora €.  1,00;

- abbonamento  del 1° veicolo del nucleo familiare € 10,00;

- abbonamento  del 2° veicolo del nucleo familiare € 25,00;

- abbonamento  del 1° veicolo “attività” € 30,00;

- abbonamento  del 2° veicolo “attività” € 50,00;
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3. Di dare atto che i proventi dei parcometri, a norma dell’art. del Codice della Strada, 
D.L.gs. n. 285 del 30.04.1992, così come modificato dall’art. 1 c. 451 L. 147/2013 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, hanno una finalità vincolata:

MISSIONE 10 – PROGRAMMA 5
Gestione delle aree ove la sosta è soggetta a pagamento Entrate Spese % di copertura

400.000,00 400.000,00 100%

4. Di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato 
a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, 
comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

5. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2020-2022, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000.

6) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e 
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 
3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine 
alla regolarità contabile .

Inoltre, stante l’urgenza, DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A” Alla delibera
del commissario straordinario
avente numero di proposta
Nr. 273  C  del   03/12/2019

SETTORE Settore 7 - Corpo di Polizia Locale
SERVIZIO Settore 7 - Corpo di Polizia Locale
PROPONENTE Montanari Luca

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 
aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione 
del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda 
individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono 
con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

 

            Visto l’art. 7, lettera f del D. Lgs. n.285/1992 " Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii,  che, 
testualmente, recita   “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle 
quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante 
dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative 
condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 591 del 28.06.1996 con la quale questo Ente 
ha dato attuazione all’art. 7 del Codice della Strada, stabilendo, nell’ambito del centro urbano 
primario, aree destinate al parcheggio a pagamento, mediante gestione diretta;

Accertato che, per assolvere ad esigenze di particolari categorie di utenti (residenti e/o 
titolari di attività commerciali/studi professionali, ecc.),  che necessitano di parcheggiare i loro 
veicoli in modo continuativo e per periodi di tempo prolungati, l’amministrazione comunale, con D. 
G.c. n. 792 del 19.12.1997,  D.G.c. n. 20 del 26.01.1999 e successive, ha stabilito che la riscossione 
degli importi, poteva avvenire anche in misura forfettaria, tramite una forma di abbonamento 
mensile, differenziata secondo le categorie di richiedenti;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 21.05.2010 con la quale, tra l’altro, è 
stata individuata e delimitata, ai fini di cui all’art. 7, comma 8, del Codice della Strada, D.Lgs. 30 
aprile 1992, n. 285, la zona c.d. del “quadrilatero” (insieme delle strade contenute nel perimetro 
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formato da via Roma, via monte Velino, via XX settembre e via Montello -  incluse), di particolare 
rilevanza urbanistica, sussistendo oggettive ed innegabili esigenze e condizioni particolari di 
traffico (importante richiamo di traffico a causa di un’alta concentrazione di servizi, uffici ed 
attività commerciali);

Tenuto conto che nella stessa Deliberazione veniva stabilita la tariffa oraria per la fruizione 
degli stalli di sosta siti nel “quadrilatero” sui quali il parcheggio dei veicoli è subordinato al 
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta 
(parcometri e schede parcheggio):

 -  importo minimo (inferiore all’ora)  €. 0,50

- sosta di un’ora €. 1,00

-  euro 10,00   per l’abbonamento del 1° veicolo del nucleo familiare;

- euro 25,00   per l’abbonamento del 2° veicolo del nucleo familiare;

- euro 30,00 per l’abbonamento del 1° veicolo al servizio di aziende o studi aventi sede 
legale in una delle strade ricomprese nel c.d. “quadrilatero”;

- euro 50,00 per il 2°  abbonamento di veicoli al servizio di aziende ….;

 

Visto l’art. 7, c. 7 D.Lgs. 285/1992 così come modificato dall’art. 1 c. 451 L. 147/2013 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 
2014) “I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, 
sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o 
sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico 
locale e per migliorare la mobilità urbana” ;

 

Considerato che nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti 
criteri:

· computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, 
compresi gli oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni 
ordinarie;

· riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima 
deliberazione;

 Visto inoltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente 
deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non 
inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;
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Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione 
dell’anno 2017 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere 
strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione 
dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco 
dei servizi pubblici a domanda individuale;

Rilevato che in questo Comune, nella zona del “quadrilatero” è confermato, per i conducenti 
dei veicoli, l’onere di sottoporre a pagamento la sosta dei veicoli, nelle aree specificatamente 
individuate;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali           
 coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio 
precedente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Comunicato del Ministero dell’Interno 26 novembre 2018 che recita: “Con Decreto 
del Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
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VISTO lo Statuto comunale

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante 
del presente atto;

2. Di confermare le condizioni e le tariffe in  ordine alla fruizione delle aree destinate al 
parcheggio, ricomprese nel “quadrilatero cittadino” sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al 
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo, come stabilito nella 
 Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 21.05.2010, in dettaglio specificate:

- importo minimo (inferiore all’ora) €.  0,50;

-  sosta di un’ora €.  1,00;

- abbonamento del 1° veicolo del nucleo familiare € 10,00;

- abbonamento del 2° veicolo del nucleo familiare € 25,00;

- abbonamento del 1° veicolo “attività” € 30,00;

- abbonamento del 2° veicolo “attività” € 50,00;

3. Di dare atto che i proventi dei parcometri, a norma dell’art. del Codice della Strada, 
D.L.gs. n. 285 del 30.04.1992, così come modificato dall’art. 1 c. 451 L. 147/2013 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, hanno una finalità vincolata:

MISSIONE 10 – PROGRAMMA 5
Gestione delle aree ove la sosta è soggetta a pagamento Entrate Spese % di copertura

400.000,00 400.000,00 100%
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4. Di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato 
a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, 
comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

5. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2020-2022, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000.

6) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e 
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 
3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine 
alla regolarità contabile .
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

 IL SEGRETARIO GENERALE  IL COMMISSARIO

 Dott.ssa De Alfieri Manuela  Dott. Mauro Passerotti


