
 

CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
(PROVINCIA DI ASTI) 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Deliberazione N. 126 
 
 
 
OGGETTO: PREVISIONE TARIFFE E FORMULE ABBONAMENTI PER SOSTA A 

PAGAMENTO. 
 
L’anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 15:00 nella sala delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi 
convocati i seguenti Signori, componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 
     1.       Pesce Flavio Sindaco  X 
 
     2.       Cavarino Giandomenico Vice Sindaco  X 
 
     3.       Giroldi Valter Assessore  X 
 
     4.       Spedalieri Tonino Assessore Esterno  X 
 
     5.       Cravera Arturo Assessore  X 
 
     6.       Damerio Mauro Assessore  X 
 

  
 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Generale:  Russo Alberto il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  Pesce Flavio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
Oggetto: PREVISIONE TARIFFE E FORMULE ABBONAMENTI P ER SOSTA A PAGAMENTO. 
 

 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 
 

Visto l’art. 42 comma 2 lettera f) del testo unico degli Enti locali con cui si 
stabilisce la competenza del Consiglio Comunale relativamente alla istituzione e 
ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote ed alla 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

 
Visto l’art. 48 del testo unico degli Enti locali con cui si stabilisce che la Giunta 

Comunale compia tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni 
degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano 
nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della 
provincia o degli organi di decentramento; 

 
Visto l’art. 7, comma 1, lett. F e l’art. 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice 

della Strada” il quale stabilisce che i Comuni nei centri abitati, previa deliberazione della Giunta 
Comunale, possono istituire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è 
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere tramite dispositivi di controllo di durata 
della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe; 

 
Viste le precedenti Deliberazioni della Giunta Comunale con cui venivano istituite e 

regolamentate le aree di sosta a pagamento in P.za Martiri d’Alessandria, Via Balbo, Via P. 
Corsi, tratto Via Gozzellini, P.za V. Emanuele II, P.za XX Settembre (anello esterno) Via C. 
Alberto (tratto da Via Perrone a Via Cirio), Piazza Garibaldi – area blocco stalli centrali dietro 
foro boario; 

 
Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 116 del 25/07/2002, n. 185 del 22/12/2005 

e n. 44  del 29/03/10 con le quali sono state stabilite ed aggiornate le tariffe ordinarie e in 
abbonamento  per la sosta nei parcheggi pubblici regolamentati a pagamento; 

 
Preso atto, in particolare, che dal 01 maggio 2010 la tariffa oraria per la sosta negli stalli a 

pagamento è pari a € 1,00/h; 
 

Vista  la Deliberazione della Giunta Comunale N° 126 del 09/09/2005 e s.m.i. con cui 
vengono stabilite le esenzioni al pagamento della sosta per particolari categorie di veicoli e di 
utenza; 

 
Considerata la necessità di modificare, in applicazione di quanto sancito dall’art. 7 

comma 1 lettera f), il regime e le tariffe per il pagamento in abbonamento della sosta 
nelle aree di sosta a pagamento esistenti e per quelle di futura istituzione, prevedendo la 
possibilità di rilascio ai residenti e agli esercenti di attività commerciali e professionali con 
sede legale e/o operativa nel Comune di Nizza Monferrato; 

 
Valutato che, al fine di evitare che le richieste di abbonamento, pur senza diritto al 

posto, non eccedano la disponibilità di posti comportando la saturazione delle aree e rendendo 
poi difficile la possibilità di sosta per l’utente non abbonato all’interno delle limitate aree 
esistenti di parcheggio, si rende opportuno stabilire che il numero massimo di abbonamenti 
rilasciabili sia pari al 50% degli stalli disponibili a pagamento, e pertanto, allo stato attuale, al 
massimo pari a  n. 69; 

 



Preso atto che la modifica delle succitate tariffe non dovrebbe incidere in maniera 
significativa sulle entrate derivanti dai corrispettivi per la sosta a pagamento; 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione in questione sono stati espressi dal Responsabile 

dei Settori competenti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 
così come modificato dal decreto legislativo 174/2012: 

 
 Parere di legittimità preventivo  
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge  174/2012, nonché del vigente regolamento per i 
controlli interni del’Ente,  la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto. 
  
Nizza Monferrato,  24/10/13                                                                 Il Responsabile del V Settore 
                                                                                                                 F.to     Silvano Dott. Sillano 

 
 Parere di regolarità contabile 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio  finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 
decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge  174/2012, nonché del vigente regolamento 
per i controlli interni del’Ente,  la regolarità contabile  ed attesta che il presente provvedimento non determina 
alterazioni negli equilibri finanziari dell’ente.  
 
Nizza Monferrato, 24/10/13                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                      F.to    Domenico Dott. Fragalà 

 
 

Con votazione unanime, palese e favorevole resa ai sensi del D.Lgs. 267/2000;  
 

D E L I B E R A 

 
a) Di stabilire che le tariffe da applicarsi nelle aree di sosta a pagamento, di cui alle 

deliberazioni ed ai provvedimenti richiamati in premessa sono le seguenti: 

 

1) Residenti 
Residente nel Comune di Nizza Monferrato proprietario del veicolo. L’abbonamento può essere riferito al 
massimo a n. 2 veicoli per ogni intestatario. 

- Costo abbonamento residenziale annuale 24 ore                         € 500,00 (iva compresa) 
- Costo abbonamento residenziale mensile intera giornata       €  60,00 (iva compresa) 
- Costo abbonamento residenziale mensile mezza giornata  
(8,00 – 13,00  oppure  15,00 – 20,00)                                         €  35,00 (iva compresa)                                     
 

 

2) Attività produttive e/o lavorative, compresi professionisti: 

Veicoli intestati a persona giuridica con sede legale in Nizza Monferrato quali, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, società di capitale e di persone, cooperative, associazioni, ditte con sede legale e/o 
operative in Nizza Monferrato; criterio di prevalenza: intestazione veicolo a prescindere dalla 
residenza del richiedente/utilizzatore. 

- Costo abbonamento ordinario annuale 24 ore                              € 600,00 (iva compresa) 
- Costo abbonamento ordinario mensile intera giornata             €    70,00 (iva compresa) 
- Costo abbonamento ordinario mensile mezza giornata  
(8,00 – 13,00  oppure  15,00 – 20,00)                                         €   40,00 (iva compresa)                                       
 

3) Disabili titolari di contrassegno non residenti 
L’abbonamento “residenti” è rilasciabile anche ai titolari del contrassegno di cui 
all’art. 188 C.d.S. non residenti nel Comune di Nizza Monferrato e riporterà il 
numero della concessione ed il numero di targa del veicolo. Dovrà essere 
esposto congiuntamente al contrassegno di cui all’art. 188 C.d.S. Il permesso 
giornaliero è costituito dal ticket del parcometro o dal grattino che ove esposto 



insieme al contrassegno di cui all’art. 188 C.d.S. avrà validità per l’intero arco 
orario giornaliero di sosta tariffata. Il permesso di sosta per disabili non avente 
titolo o usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà 
immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso agli Uffici 
competenti della Polizia Locale. In caso di uso da parte di persona non avente 
titolo o di uso improprio è disposta la revoca del permesso. Prima che il 
permesso di sosta venga revocato, il titolare ha il diritto di presentare eventuali 
memorie scritte o controdeduzioni. 
 

b) di stabilire che il numero massimo di abbonamenti rilasciabili sia sempre non superiore al 
50% degli stalli disponibili per l’utenza generale e che pertanto, allo stato attuale, è pari a 
n. 69;  
 

c) di stabilire che l'abbonamento non dà diritto ad alcun posto riservato e che le 
suddette tariffe entreranno in vigore dal 01.11.2013; 

 
d) di prevedere che il rilascio degli abbonamenti agli utenti richiedenti sarà a cura del Comando di Polizia 

Municipale mediante appositi tagliandi; gli stessi potranno essere messi in vendita anche presso gli 
esercizi commerciali convenzionati per la distribuzione dei voucher cd. "gratta e sosta” e con le stesse 
condizioni già previste per i ticket ordinari. 

e) di destinare le somme riscosse sul capitolo 3074 "proventi parcheggi a pagamento",  per le finalità 
previste dall'art. 7, comma 7 del vigente  Codice della Strada; 

                                                                                                                          
e infine 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: “Nel caso di urgenza le 

deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti” 
 

Con voto unanime espresso nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 



 
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

 

IL SINDACO 
                   F.TO   Pesce Flavio 

______________ 
 

              IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO   Russo Alberto 

 
________________ 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  28 ottobre 2013 al  12 novembre 2013. 
 ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 IL RESPONSABILE 

F.TO Bianco Franca  
 

 
 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  28 ottobre 2013 al  12 novembre 2013 ai sensi art.124 – 
comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE VI SETTORE 
 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  
 

 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 

Prot. 16802 in data  28 ottobre 2013  
 ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

In data _____________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
(NIZZA MONFERRATO), 24 ottobre 2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

____________________ 
 

 
 
 


