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COMUNE DI CESENA
Giunta Comunale
___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 21/07/2015 - delibera n. 172
______________________________________________________________________
L'anno (2015), il mese di LUGLIO, il giorno VENTUNO, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei Signori:
Presente

LUCCHI PAOLO
BATTISTINI CARLO
BENEDETTI SIMONA
CASTORRI CHRISTIAN
DIONIGI TOMMASO
LUCCHI FRANCESCA
MISEROCCHI MAURA
MORETTI ORAZIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il SINDACO PAOLO LUCCHI
Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE NEI PARCHEGGI IN STRUTTURA E
TESSERA UTILIZZO PARCHEGGI IN STRUTTURA NELLE ORE NOTTURNE DA PARTE DEI
RESIDENTI TITOLARI DI CONTRASSEGNO RS/ZTL
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RICHIAMATE:
• la delibera di Giunta n. 188 del 22/6/2010 che approva il “Piano generale della sosta nel territorio
comunale”, e, in particolare, la sosta a pagamento in tutti i posti auto su strade e piazze del centro
cittadino e nei parcheggi in struttura, con le relative tariffe, e aggiornamenti tariffari approvati con
successive delibere di Giunta;
• la delibera di Giunta n. 374 del 26/11/2013, che assegna allo “Sportello Facile” il rilascio dei
contrassegni ZTL, e aggiorna la “Disciplina di gestione della ztl e zru” sulle modalità di rilascio
degli stessi contrassegni;
PRESO ATTO:
• che nei parcheggi in struttura denominati IV novembre (260 posti auto), silos via martiri della
libertà (23), silos barriera (168), silos piazza franchini (via piave/via angeloni), (144) interrato
cesena anni 90 (86), risulta un basso tasso di utilizzo nelle ore diurne (media dei posti liberi uguale
a oltre il 60%), e pressoché liberi nelle ore notturne;
• che l’amministrazione comunale ha approvato il progetto di “pedonalizzazione di piazza della
Libertà” (attualmente ad uso parcheggio pubblico a pagamento);
CONSIDERATO:

• che a seguito della pedonalizzazione della piazza della Libertà e dell’attuale limitato utilizzo dei

parcheggi in struttura, si considera opportuno programmare interventi per raggiungere i seguenti
obiettivi:
- garantire la maggiore rotazione nei parcheggi sulle strade e piazze limitrofe alla zona di piazza
della libertà, intervenendo sulle tariffe della sosta;
- favorire il maggiore utilizzo dei parcheggi in struttura con tariffe di sosta agevolate;
- consentire l’utilizzo gratuito dei parcheggi in struttura nelle ore notturne ai residenti del centro
storico privi di posti auto o garage;
VALUTATO:
• che per gli obiettivi sopra indicati si possono sperimentare i seguenti interventi:
- nuove tariffe di 0,50 euro/ora fino a un massimo di 2,00 euro/giorno nei parcheggi in struttura di
IV novembre (260 posti auto), silos via martiri della libertà (23), silos barriera (168), silos
piazza franchini (via piave/via angeloni), (144), interrato cesena anni 90 (86), con l’eccezione
del parcheggio IV novembre dove permangono le attuali tariffe orarie nei giorni mercatali ordinari,
straordinari ed eventi fieristici (1,10 euro/1^ ora, 1,50 euro/ore successive);
- rilascio di una tessera magnetica per l’utilizzo gratuito dei parcheggi in struttura di IV novembre,
silos via martiri della libertà, silos barriera, silos piazza franchini, interrato cesena anni 90,
nelle ore notturne dalle 18.30 alle 8.00, ai residenti del centro storico privi di posti auto o garage e
titolari di un singolo contrassegno ztl di tipo “R.S.” (di seguito denominata “tessera sosta
notturna”;
CONSIDERATO inoltre:
• che con contratto repertorio 41182 del 14/05/2004 fra il Comune di Cesena e l’Agenzia per la
Mobilità ATR, è stata affidata alla stessa ATR la gestione del servizio dei parcheggi pubblici a
pagamento su strada e in struttura, con contestuale concessione di utilizzo delle aree di sosta
interessate;
• che, quindi, l’agenzia ATR dovrà predisporre gli interventi tecnici e informativi agli utenti per:
- aggiornare le tariffe nei parcheggi sulle strade sopra citate;
- aggiornare le tariffe nei parcheggi in struttura sopra citati;
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- stampare le “tessere sosta notturna” per l’utilizzo gratuito dei parcheggi in struttura dalle ore 18,30
alle ore 8,00;
• che le suddette “tessere sosta notturna” saranno rilasciate gratuitamente dallo “Sportello Facile” a
tutti i residenti del centro storico che ne fanno richiesta e sono titolari del contrassegno ztl di tipo
“R.S.”;
• che le suddette “tessere sosta notturna” avranno scadenza o non validità collegata alla scadenza o
non validità dello stesso contrassegno “R.S.”;
• che le modalità di rilascio delle “tessere sosta notturna” e dell’eventuale annullamento per uso non
corretto o abuso dell’utilizzo, siano indicate con un atto procedurale del dirigente del settore
infrastrutture e mobilità, e, successivamente siano riportate nel programmato aggiornamento della
“Disciplina di gestione della ztl e zru”;
• che lo staff della segreteria del Sindaco predisporrà apposita campagna di informazione e
pubblicizzazione per il maggior utilizzo dei parcheggi in struttura e per la “tessera sosta notturna” ai
residenti del centro storico, con un costo previsto di 2.750,00 + iva, per un importo totale di
3.355,00 euro, impegnati al capito 90050, articolo 20, impegno n. 2336/1 CIG Z5815644C2;
Sentito il Settore Polizia Locale e il Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica;
Su conforme proposta del Settore Infrastrutture e Mobilità;
Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.L.gs n. 267 del 18/08/2000, in calce riportati;
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti disposizioni:
• nuove tariffe di 0,50 euro/ora fino a un massimo di 2,00 euro/giorno nei parcheggi in struttura
di IV novembre (260 posti auto), silos via martiri della libertà (23), silos barriera (168), silos
piazza franchini (via piave/via angeloni), (144), interrato cesena anni 90 (86), con l’eccezione
del parcheggio IV novembre dove permangono le attuali tariffe orari nei giorni mercatali
ordinari, straordinari ed eventi fieristici (1,10 euro/1^ ora, 1,50 euro/ore successive);
• rilascio della “tessera sosta notturna” magnetica per l’utilizzo gratuito dei parcheggi in struttura
di IV novembre, silos via martiri della libertà, silos barriera, silos piazza franchini, interrato
cesena anni 90, nelle ore notturne dalle 18.30 alle 8.00, ai residenti (e dimoranti) del centro
storico privi di posti auto o garage e titolari di ogni singolo contrassegno ztl di tipo “R.S.”;
• l’agenzia per la mobilità ATR predisponga gli interventi in oggetto come citati in premessa;
• lo “Sportello facile” predisponga il rilascio delle “tessere sosta notturna” con le modalità
indicate in premessa;
• il Settore Infrastrutture e Mobilità predisponga gli atti procedurali citati in premessa;
2. DI APPROVARE che le iniziative indicate a precedenti punti sopraindicati siano attivate a partire
da lunedì 27 luglio 2015;
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Dlgs 267/2000, la presente deliberazione
comporta effetti diretti sul bilancio comunale, in quanto sono previste:
• spese per la campagna informativa sulle tariffe dei parcheggi in struttura e tessere per i
residenti di 2.750,00 + iva, per un importo totale di 3.355,00 euro, impegnati al capito 90050,
articolo 20, impegno n. 2336/1 CIG Z5815644C2;
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•

minori entrate sul cap. 30680 in particolare per la riduzione delle tariffe nei parcheggi in
struttura, non preventivamente quantificabili e di cui si terrà conto nel bilancio di previsione
2016;

Inoltre,
LA GIUNTA
Attesa l’urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4D.Lgs 267/2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

BORGHETTI NATALINO

Il Responsabile A.P.
PARTECIPAZIONE LAVORO SVILUPPO GIOVANI
BRANCHETTI ROBERTO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Op.

Esercizio

Cap.

Art.

Importo

Impegno

S

2015

090050

20

3.355,00

2336

E

2016

030680

00

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

PAOLO LUCCHI

MANUELA LUCIA MEI

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno
03/08/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 03/08/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI
_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é
esecutiva dal 21/07/2015
_________________________________________________________________________________________
E p.c.c. per uso amministrativo
Cesena, 03/08/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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Dr.ssa BOLOGNESI LUCIA
Cesena, 03/08/2015

Sottoscritto digitalmente da
Manuela Lucia Mei
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