ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 502

del 17 Dicembre 2019

OGGETTO: SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA PRIMA ORA DI SOSTA
IN ALCUNE STRADE E PIAZZE CITTADINE, NEL PERIODO COMPRESO TRA
IL 19 DICEMBRE 2019 E IL 04 GENNAIO 2020.
L’anno duemiladiciannove questo giorno 17 (diciassette) del mese di Dicembre
alle ore 13:10, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze
la Giunta Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

NO

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

NO

6

MACCHIARINI ANTONIO

Assessore

SI

7

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

8

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la delibera della Giunta Comunale n. 46 del 19 febbraio 2009 avente ad oggetto
“Riordino e disciplina della sosta e dei parcheggi pubblici nel centro cittadino:
provvedimenti definitivi”;
- la delibera della Giunta Comunale n. 167 del 23 aprile 2009 avente ad oggetto
“Norme di attuazione del Piano della Sosta e dei parcheggi nel centro urbano di
Carrara”;
- il “Contratto di Servizio di gestione del sistema della sosta e dei parcheggi nel
centro urbano di Carrara” del 16.07.2008, prot. n. 11857 con cui il servizio è stato
affidato alla “Progetto Carrara S.p.a.”, Società in house del Comune di Carrara;
- la delibera della Giunta Comunale n. 185 del 30 aprile 2009 avente ad oggetto
“Modifiche ed integrazioni al contratto di servizio pubblico di gestione del sistema
della sosta e dei parcheggi nel centro urbano di Carrara”;
- la delibera della Giunta Comunale n. 415 del 16/08/2018 avente ad oggetto “Servizio di gestione della sosta e dei parcheggi a pagamento nel centro urbano di
Carrara – approvazione bozza di contratto e determinazione del canone concessorio non ricognitorio“;
VISTA la nota prot. 1228 del 17/04/2019, con la quale la Società Nausicaa
Spa, con sede legale a Carrara Viale D. Zaccagna n. 18/a, cf e p/iva
00637750458, comunica che, dal giorno 01/04/2019 è subentrata, in tutti i contratti
di servizio in essere delle partecipate Amia Spa e Apuafarma Spa, in seguito a fusione per incorporazione;
PRESO ATTO delle richieste avanzate dalle associazioni di categoria del
settore del commercio per la realizzazione di interventi per incentivare la presenza
di persone nel centro di Carrara in vista delle festività natalizie per aumentarne la
vivibilità e l’attrattività;
RITENUTO di dover adottare interventi che possano agevolare la presenza
nel centro di Carrara, rendendo gratuita la prima ora di sosta in una parte limitata
della zona a sosta controllata del centro di Carrara, quella adiacente al centro storico e che può costituire un confine ideale della zona a maggior vocazione commerciale e turistica della città;
RITENUTO di dover identificare la zona in cui attuare “la sosta di cortesia”
con la gratuità del parcheggio per 60 minuti, nelle seguenti strade:
- Via 7 Luglio da Piazza Accademia a Via Cavour;
- Via Cavour da ang. Via del Cavatore a Via 7 Luglio;
- Via Verdi da angolo Via del Cavatore a Piazza Accademia;
- Via Mazzini da Piazza Matteotti a Via Verdi;
- Via Ulivi;
- Via Apuana da Via Ulivi a Via Carriona;
- Piazza 2 Giugno (parcheggio lato monte);
RITENUTO PERTANTO di dover aderire a tale richiesta con lo scopo di incentivare e promuovere lo sviluppo del commercio locale nel periodo natalizio in
cui è presumibile una maggiore affluenza di persone negli esercizi commerciali,
prevedendo la prima ora di sosta gratuita dei parcheggi a pagamento dal 19 dicembre 2019 al 04 gennaio 2020, compresi nelle strade e piazze, sopra indicate;
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VISTI l’art. 6, comma 4, e l’art. 7 comma 1 lettera f), comma 7, 8, 9 e 11
del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Polizia municipale/Sicurezza
urbana/Traffico/TPL Paola Micheletti e dal Dirigente del Settore Servizi
finanziari/Società partecipate/Entrate Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1. di sospendere il piano della sosta, adottato con delibera n. 46 del 19 febbraio
2009, per la parte relativa alla istituzione della zona a sosta controllata prevedendo la prima ora di sosta gratuita, con obbligo di indicare l’orario di inizio sosta con
idonei strumenti come previsto dall’articolo 157 comma 6 del cds, dal 19 dicembre
2019 al 04 gennaio 2020, nelle seguenti strade e piazze:
- Via 7 Luglio da Piazza Accademia a Via Cavour;
- Via Cavour da ang. Via del Cavatore a Via 7 Luglio;
- Via Verdi da angolo Via del Cavatore a Piazza Accademia;
- Via Mazzini da Piazza Matteotti a Via Verdi;
- Via Ulivi;
- Via Apuana da Via Ulivi a Via Carriona;
- Piazza 2 Giugno (parcheggio lato monte);
2. di inviare la presente deliberazione ai Responsabili del Servizio competente per
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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