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CITTA’ DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta
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Data Prot. 16/12/2008

Oggetto: Aggiornamento tariffa parcometri ed abbonamenti anno 2009.

L’anno duemilaotto il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 9.03 nel Palazzo comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.
Intervengono i signori :
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BARP Antonio
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Assiste il Segretario Generale Sig.ra Daniela De Carli.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. VACCARI Gianvittore
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 MUNICIPALE
VISTA la delibera consiliare n.98 del 19/10/1992 con la quale sono stati istituiti i parcheggi a
pagamento;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.6 del 15/01/2001 nella quale venivano aggiornate le
tariffe per i parcometri;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio n.66 del 30/06/2003 con la quale vengono determinati
gli indirizzi generali per l’utilizzo di abbonamenti mensili per i parcometri;
VISTA la propria deliberazione nr.152 del 22 luglio 2003 con la quale oltre a stabilire la tariffa
per i primi 30 minuti di parcheggio, si adottava, quale forma di pagamento per i parcometri,
l’abbonamento mensile stabilito in € 15,00 iva compresa escludendo le zone Via Cesare Battisti,
Piazza Vittorino da Feltre, Piazzale della Lana 1 e 2;
VISTA la propria deliberazione n. 101 del 29/03/2005 con la quale veniva inclusa la zona
denominata “Piazzale delle Lana 2” ora denominata “Piazzale Monte Grappa” nelle aree fruibili
con abbonamento mensile;
VISTA la propria deliberazione nr. 101 del 29/03/2005 con la quale si prevedeva la possibilità di
estendere la validità dell’abbonamento mensile a n. 2 autoveicoli con maggiorazione della tariffa
del 20% (Euro 18,00 iva compresa mensili);
VISTA la delibera consiliare n.98 del 19.10.1992 con la quale sono stati istituiti i parcheggi a
pagamento;
RITENUTO di procedere all’aumento della tariffa per la prima mezz’ora da Euro 0,30 a Euro
0,50;
CONSIDERATO che si prevede l’istituzione/ampliamento di una nuova area parcometro in
Viale Monte Grappa;
RITENUTO altresì di prevedere per gli abbonamenti mensili quanto segue:
1) suddivisione delle zone di validità in due AREE:
a) area rossa: il cui abbonamento avrà il costo mensile di Euro 30,00 iva compresa con
possibilità di parcheggio anche nell’area verde e comprendente i parcheggi di:
– Via Roma comprendente anche il tratto di raccordo tra Via Roma e Via Garibaldi
(Parcometri n. 5);
– Via Campogiorgio compresa Via Vecellio (Parcometro n.7);
– Via C. Battisti (Parcometro n. 3);
– Piazzale della Lana 1 (Parcometro n. 6).
b) area verde: il cui abbonamento avrà il costo mensile di euro 22,00 iva compresa e
comprendente esclusivamente i parcheggi di:
– Piazzale Plebiscito con Via Basso (Parcometro n.1);
– Piazzale Monte Grappa (area posta fra ex magazzini comunali e Viale Montegrappa Parcometro n. 5);
– Via Liberazione (Parcometro n. 8);
2) l’abbonamento non avrà più come elemento identificativo la targa del veicolo; per tale
ragione in caso di smarrimento dell’abbonamento non sarà possibile il rilascio del duplicato
ed il rimborso;
3) la validità dello stesso potrà essere da un minimo di un mese (non frazionabile) ad un
massimo di 12 mesi;

4) per il parcheggio di Piazza Vittorino da Feltre (piazza Isola) rimarrà la possibilità di
parcheggio con pagamento ticket ma esclusa la forma di pagamento con abbonamento;
DATO atto che il presente provvedimento è compatibile con la politica ambientale dell'Ente;
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell'art. 9 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
CON votazione unanime e palese :
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di procedere all’aumento della tariffa per la prima mezz’ora da Euro 0,30 a Euro 0,50;
3) di prevedere l’istituzione/ampliamento di una nuova area parcometro in Viale Montegrappa;
4) di suddividere le zone di validità degli abbonamenti in due aree:
a) area rossa il cui abbonamento avrà il costo mensile di Euro 30,00 iva compresa con
possibilità di parcheggio anche nell’area verde e valido per le zone:
– Via Roma comprendente anche il tratto di raccordo tra Via Roma e Via Garibaldi
(Parcometri n. 5);
– Via Campogiorgio compresa Via Vecellio (Parcometro n.7);
– Via C.Battisti (Parcometro n. 3);
– Piazzale della Lana 1 (Parcometro n. 6).
b) area verde: il cui abbonamento avrà il costo mensile di euro 22,00 iva compresa, valido
ESCLUSIVAMENTE per le suddette zone e NON per l’Area Rossa:
– Piazzale Plebiscito con Via Basso (Parcometro n.1);
– Piazzale Monte Grappa (area posta fra ex magazzini comunali e Viale Montegrappa Parcometro n. 5);
– Via Liberazione (Parcometro n. 8);
5) di stabilire che per il parcheggio di Piazza Vittorino da Feltre (Piazza Isola) rimarrà la
possibilità di parcheggio con pagamento ticket ma esclusa la forma di pagamento con
abbonamento;
6) di stabilire che la targa del veicolo non sia più elemento identificativo dell’abbonamento
stesso e che abbia validità da un minimo di un mese (non frazionabile) ad un massimo di 12
mesi, per tale ragione in caso di smarrimento dell’abbonamento non sarà possibile il rilascio
del duplicato e il rimborso;
7) il presente provvedimento avrà decorrenza dalla data del 1° gennaio 2009;
8) di demandare gli adempimenti successivi agli uffici competenti: ufficio economato per gli
abbonamenti e settore tecnico per l’adeguamento dei parcometri alla variazione della tariffa
relativa alla prima mezz’ora;
9) 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, n.267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Registrazione impegno
data:
l'addetto:
PARERI ART. 49 – T.U. 18.08.2000, nr. 267
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :
in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Renato Degli Angeli)

Feltre, lì 12/12/2008
in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole
Feltre, lì 12/12/2008

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
Fto VACCARI Gianvittore

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Daniela De Carli

_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal 16/12/2008, comunicata ai capigruppo
consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in
data 27/12/2008.
Feltre, lì
IL SEGRETARIO

_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’Ufficio Protocollo, si certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio dal 16/12/2008 al 31/12/2008 per 15 giorni
consecutivi.
Nel periodo di pubblicazione della deliberazione non sono pervenute opposizioni.
Feltre, lì
IL SEGRETARIO
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