CITTA’ DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta
Deliberazione n. 87 - in data 03/05/2016
Oggetto: Aree di sosta a pagamento - individuazione delle aree e condizioni di utilizzo.
L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di maggio alle ore 16.20 nel Palazzo comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:
Presenti

Assenti

X

1 PERENZIN Paolo

Sindaco

2 BELLUMAT Sabrina

Vice Sindaco

3 BONAN Valter

Assessore

X

4 PELOSIO Giovanni

Assessore

X

5 PERCO Luciano

Assessore

X

6 ZATTA Adis

Assessore

X

X

4

2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
Premesse e motivazioni:
Il Comune di Feltre ha avviato un progetto di ridefinizione e riqualificazione della mobilità
sostenibile del centro urbano (nella sua dimensione allargata di ambito compreso tra le tre rotatorie
della Culliada a ovest, della stazione a sud e di Pasquer a nord).
A tal fine con Deliberazione di Giunta Municipale n. 83 in data 26/05/2015 è stato adottato il Piano
Generale del Traffico Urbano, successivamente e definitivamente approvato, a seguito delle
osservazioni presentate, con Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 20 luglio 2015, in particolare,
alle pagine da 77 a 82, il PGTU detta gli indirizzi per la regolamentazione della sosta in città.
L'Amministrazione intende procedere ad una prima attuazione di tali indirizzi, istituendo
innanzitutto due nuove aree per la sosta a pagamento nella cittadella, oltre a confermare le aree già
oggi esistenti. Con il presente atto si individuano pertanto, le aree da destinare alla sosta a
pagamento, gli orari e le giornate nelle quali vige l'obbligo di pagamento della sosta, la previsione
di particolari esenzioni dalla/e tariffa/e.
Le tariffe e le modalità di riscossione sono individuate con separato atto.
Attesa la propria competenza in base al comma 1, lettera f) dell'art. 7 CdS, che prevede che "i
comuni, possono 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 della durata della sosta, anche senza custodia del veicolo".
Riferimenti ad atti precedenti
– Delibera Consiglio Comunale n. 98 del 19/10/1992 con la quale sono stati istituiti i parcheggi a
pagamento in Comune di Feltre;
– Delibere di Giunta Municipale n. 89 del 10/04/1998, n. 6 del 15/01/2001, nr. 152 del 22 luglio
2003, n. 101 del 29/03/2005 con le quali venivano aggiornate le tariffe e le modalità di
riscossione per la sosta a pagamento;
– Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 30/06/2003 con la quale vengono determinati gli
indirizzi generali per l’utilizzo di abbonamenti mensili per la sosta a pagamento;
– Delibera di Giunta Municipale n. 163 del 29/06/2009 avente per oggetto: "istituzione del
contrassegno identificativo rosa per le donne in stato di gravidanza, o con prole neonatale
residenti nel comune di Feltre".
– Deliberazione di Giunta Municipale n. 83 in data 26/05/2015 con la quale è stato adottato il
Piano Generale del Traffico Urbano;
– Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 20 luglio 2015 con la quale è stato approvato il PGTU
a seguito delle osservazioni presentate.

Normativa/regolamenti di riferimento
– artt. 5,6,7 e 158 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 – Nuovo Codice della Strada;
– D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 -Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice
della Strada;
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;
– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012;
– Statuto comunale.
AD unanimità di voti espressi in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
2) di prevedere che siano confermate, disciplinandole con specifica ordinanza, le seguenti aree
destinate al parcheggio con sosta a pagamento, in località:
piazza Vittorino da Feltre

via Luigi Basso

piazza Plebiscito

via Ortolani (adiacenza Ufficio Postale)

via Roma

via Campogiorgio

via A. Vecellio

piazza della Lana

viale Montegrappa (P.le ex Morassutti)

via Liberazione

via Battisti
3) di prevedere un incremento delle aree destinate al parcheggio con sosta a pagamento, da
stabilire e disciplinare con specifica ordinanza istituendo, come prima attuazione degli indirizzi
per la sosta contenuti nel PGTU, due nuove aree per la sosta a pagamento - per un massimo
consentito di 2 ore - in località:
a) via Mezzaterra dall'inizio salendo sul lato sinistro n. 15 stalli di sosta a pagamento;
b) Piazza della Legna n. 15 stalli di sosta a pagamento;
4) di approvare il Regolamento di Parcheggio allegato alla presente deliberazione, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, da applicarsi nelle aree e nelle strade dove sarà
istituito il parcheggio con sosta a pagamento;
5) di dare mandato all'U.O. Comando Polizia Locale di disciplinare a mezzo di specifiche
ordinanze dirigenziali le modalità di attuazione del presente provvedimento;
6) di dare mandato al Settore Economico Finanziario di predisporre gli atti necessari a stabilire le
tariffe e le modalità di riscossione sulla base degli indirizzi della Giunta Municipale;
7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
8) di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento, immediatamente
eseguibile, con votazione separata unanime palese, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000, nr.267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Registrazione impegno data:
l'addetto:
PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:
in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Filiberto Facchin)

Feltre, lì 26/04/2016
in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole
Feltre, lì 26/04/2016

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to Renato Degli Angeli)
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere
Feltre, lì

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to )

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PERENZIN Paolo

Il Segretario Generale
De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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