Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera di CONSIGLIO nr. *27* del 27/06/2014 (COPIA)
Oggetto

Approvazione nuovo regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 17:30 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale,
previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale cosi' composto:
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SPINA FRANCESCO CARLO
CAPRIOLI GIOVANNI
BARRA RACHELE
DI PIERRO VINCENZO
PEDONE PIERPAOLO
TODISCO ANTONIO
DELL'ORCO SAMANTA
CONSIGLIO PIETRO
PREZIOSA GIORGIA MARIA
MONOPOLI NATALE
PASQUALE ANGELA
DI LEO MARCO
SIMONE GAETANO

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PARISI PASQUALE
DE TOMA MARIANNA
SANNICANDRO GIUSEPPE
CASELLA GIOVANNI
RUSSO CARMEN
ROSSI ANTONIO
STORELLI DOMENICO
SPINA ANTONIA
ANGARANO ANGELANTONIO
BOCCIA FRANCESCO
DI TULLIO LUIGI
NAPOLETANO FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Risultano presenti diciannove componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio
l'argomento in oggetto.
Collegio dei Revisori dei Conti
1
DEL ROSSO DOTT. DOMENICO
2
DELL'OLIO DOTT. VINCENZO
3
DI LUZIO DOTT. GIUSEPPE
Risultano presenti due componenti.

Assente
Presente
Presente
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Illustra il punto, il Comandante il Corpo di Polizia Municipale, dott. Michele Dell’Olio.
Segue l’ intervento del Consigliere Di Tullio il quale, relativamente alla distanza dei
parcometri, si parla di 100 mt. massimo, propone di delimitare gli spazi di parcheggio per
singola autovettura; è, inoltre, perplesso sull’entità della sanzione per mancanza di
ticket.
Risponde il dott. Dell’Olio il quale fa notare che la delimitazione degli spazi è un aspetto
gestionale e non regolamentare; sulla distanza dei parcometri, 100 mt è la distanza
massima e nel capitolato potrà essere stabilita una distanza inferiore o differenziata per
zone.
Si propone di emendare il regolamento prevedendo una distanza massima di 70 mt.
Seguono gli interventi dei Consiglieri:
Spina Antonia: la quale chiede che nel centro cittadino andrebbe ripristinato l’equilibrio
tra spazi liberi e spazi a pagamento; sottolinea come molte zone libere sono occupate dai
commercianti ed esercizi pubblici. Chiede, inoltre, che si preveda uno spazio per le
biciclette.
Consiglio: il quale chiede se è prevista una tolleranza temporale per l’acquisto del ticket.
Il dott. Dell’Olio assicura che sarà prevista una tolleranza di 5/10 minuti.
Angarano: propone di salvaguardare il personale oggi impegnato nel servizio di controllo
della sosta.
Il Vice Sindaco: di norma nel bando vi sono misure di salvaguardia.
Prima della dichiarazione di voto si registra l’uscita dall’aula dei Consiglieri Spina Antonia
e Casella Giovanni, sicchè i presenti sono 17.
Posto a votazione l’emendamento all’art. 4 relativo alla distanza parcometri da 100 a 70
mt., si registra l’unanimità dei 17 Consiglieri presenti e votanti.
--------------------------------------------------------------------A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il
presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della
registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al
punto in esame sarà associato al presente provvedimento.
--------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento è attualmente
disciplinato con regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 127
del 20.12.2001 e successive modifiche apportate con deliberazione del C.C. n. 127 del
17.10.2002;
Considerato che è intento dell’Amministrazione Comunale modificare le modalità di
gestione del servizio con la previsione dell’acquisto di ticket autorizzativi della sosta
tramite l’utilizzo di parcometri anziché tramite la vendita diretta degli ausiliari del traffico
di biglietti c.d. gratta e sosta;
Rilevato che dalla data di approvazione del precedente regolamento sono atti
interpretativi da parte del Ministero delle Infrastrutture in ordine alle modalità di
accertamento delle violazioni per le soste irregolari all’interno di aree adibite a parcheggi
pubblici a pagamento;
Ritenuto opportuno di disciplinare integralmente ex novo il servizio di gestione dei
parcheggi pubblici a pagamento prima di procedere ad un nuovo affidamento atteso che
l’attuale convenzione con la società che gestisce detto servizio è prossima alla scadenza
contrattuale;
Preso atto delle deliberazioni di G.M. n.495 del 19.06.1997, G.M. n. 496 del 19.06.1997,
G.M. n. 684 del 05.12.1997, G.M. n. 74 del 20.03.2001, G.M. n. 177 del 14.07.2005
istitutive e modificative delle arre di sosta a pagamento sia nel centro urbano che lungo
le litoranee di levante;
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Ritenuto di accogliere la proposta del Comandante della Polizia Municipale per la nuova
disciplina del servizio di parcheggi pubblici a pagamento e di approvare la stessa quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visti gli artt. 42 e 48 del citato D. L.vo n. 267/2000;
Dato atto che, ai sensi del’art.49 c.1 del D.L.vo n.267/2000, come da allegato prospetto:
1) il Comandante della Polizia Municipale ha espresso parere favorevole per la regolarità
tecnica;
2) il Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso attestazione di non
assoggettabilità a parere di regolarità contabile, quale mero atto di indirizzo non
comporta spese per l’ente;
Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento ai
sensi dell’art.97, comm 2, del D.Lgs n.267/2000;
Con voti unanimi dei 17 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Per tutto quanto riportato in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
1) di approvare il nuovo regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento
secondo la bozza allegata alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, così come modificata per effetto dell’emendamento approvato in narrativa;
2) di stabilire che il regolamento de quo, dopo la pubblicazione per 15 (quindici) giorni, a
norma dell’art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, sarà pubblicato all’Albo Pretorio on
line del sito web istituzionale del Comune di Bisceglie al fine di una maggiore conoscenza
e pubblicità;
3) di dare massima diffusione ed applicazione delle prescrizioni previste dal presente
regolamento, in modo che gli utenti dei parcheggi possano prenderne piena conoscenza e
vi sia il pieno rispetto delle norme in esso contenute;
4) di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari
per l'Ente.
----------------------------------------Il presente verbale, all’atto della pubblicazione, è rimesso in copia al Sindaco ed ai
capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da
tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4, del
regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to NAPOLETANO FRANCESCO

Segretario Generale

f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 15/07/2014 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 02885
CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
26/07/2014.
Li', 26/07/2014
Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',
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