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COMUNE DI CESENA
Giunta Comunale
___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 14/10/2014 - delibera n. 224
______________________________________________________________________
L'anno DUEMILAQUATTORDICI (2014), il mese di OTTOBRE, il giorno QUATTORDICI, si è
riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
Presente

LUCCHI PAOLO
BATTISTINI CARLO
BENEDETTI SIMONA
CASTORRI CHRISTIAN
DIONIGI TOMMASO
MISEROCCHI MAURA
MONTALTI LIA
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: ISTITUZIONE ABBONAMENTI SPECIALI PROMOZIONALI “SOSTA JOB
PENDOLARI” VALIDI NEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO SU STRADA DI VIA EUROPA TRATTO DA P.LE SANGUINETTI A SUBB. F. COMANDINI.
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RICHIAMATI:
 il “Piano Generale della Sosta nel territorio comunale” approvato con la delibera di Giunta n. 188
del 22 giugno 2010;
 la delibera di Giunta C. n. 387 del 07.12.2010 che, in particolare, approva le seguenti tariffe della
sosta a pagamento nei parcheggi su strada ed in struttura;
PRESO ATTO:
 che a seguito di varie richieste dei rappresentati dei genitori e dei docenti della scuola elementare di
via Zoli e di attività commerciali di via Perticara è stato redatto un progetto che in particolare
prevede l’istituzione della sosta con disco orario nei principali parcheggi in sede propria del
quartiere Vigne e in parte dei posti auto che saranno regolamentati in via Perticara;
 che attualmente i posti auto a sosta libera del quartiere Vigne sono utilizzati anche dai lavoratori
pendolari, che lasciano le vetture in sosta per recarsi alla vicina stazione ferroviaria, e che a seguito
della suddetta regolamentazione verrà ridotta l’offerta di sosta libera disponibile anche per i
“pendolari”;
 che nella zona Stazione tutti i parcheggi a pagamento in struttura presentano un elevato indice di
occupazione mentre risulta scarsamente utilizzato il parcheggio a pagamento su strada di Via
Europa (tariffa € 0,60/1^h - € 1,00/2^h – max € 2,00/24h);
 che l’area della Stazione è interessata dalla realizzazione del nuovo quartiere “Novello” e che sino
a quando non sarà realizzato questo intervento urbanistico non si prevedono incrementi sulla
richiesta di sosta;
CONSIDERATO che a seguito di un’incontro fra i rappresentanti dei lavoratori pendolari e
l’Amministrazione comunale si è convenuto di istituire un abbonamento promozionale di sosta e
favore dei lavoratori che utilizzano il treno per recarsi al luogo di lavoro;
VALUTATO pertanto che le attuali condizioni in merito all’utilizzo dei parcheggi a pagamento
nell’area della Stazione Ferroviaria consentono di destinare via Europa (tratto da p.le Sanguinetti a
subb. F. Comandini) alla sosta anche degli abbonati con il seguente titolo riservato al lavoratori
pendolari:
- Abbonamento “SOSTA JOB PENDOLARI” : € 10,00 mensili (30 giorni), questo titolo può essere
rilasciato solo previa presentazione della tessera ferroviaria e con validità pari alla validità dello stesso
abbonamento ferroviario. L’abbonamento JOB PENDOLARI può avere validità plurimensile
rapportando il valore di € 10.00/mese per i mesi di validità.
Su conforme proposta del Settore Infrastrutture e Mobilità;
Acquisiti i pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 di seguito riportati;
A voti unanimi palesemente espressi ;
DELIBERA
1)

di ISTITUIRE, per le motivazioni indicate in premessa, nel parcheggio a pagamento di VIA
EUROPA, nel tratto compreso fra p.le Sanguinetti e subb. F. Comandini, il seguente
abbonamento promozione speciale:
‒
Abbonamento “SOSTA JOB PENDOLARI” : € 10,00 mensili (30 giorni dalla data di
rilascio), questo titolo è riservato solo ai lavoratori che si recano in altri Comuni e che
utilizzano il treno per gli spostamenti casa-lavoro con partenza e ritorno dalla Stazione FS di
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Cesena. L’abbonamento è rilasciato previa presentazione della tessera ferroviaria e con
validità massima pari allo stesso abbonamento ferroviario. E’ prevista anche la validità
plurimensile e in tali casi la tariffa e rapportata al valore di € 10.00/mese per i mesi di validità;
2)

di DEMANDARE allo “SPORTELLO FACILE” comunale la gestione l’abbonamento “SOSTA
JOB PENDOLARI” secondo con le suddette modalità;

3)

di DARE ATTO che il presente atto comporta effetti diretti sul bilancio comunale in quanto le
maggiori entrate sul cap. 30360 andranno a compensare la parziale riduzione degli introiti, non
quantificabili, nei parcheggi a pagamento regolamentati con parcometro nell’area della stazione
ferroviaria sul medesimo capitolo;
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 4,
D.L.vo n.267/2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

BORGHETTI NATALINO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

_________________________________________________________________________________________

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
20/10/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 20/10/2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO
AMADORI MONIA
_________________________________________________________________________________________________

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 14/10/2014

_________________________________________________________________________________________
E p.c.c. per uso amministrativo
Cesena. 20/10/2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr.ssa AMADORI MONIA

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Manuela Lucia Mei - data/ora firma
20/10/2014 11:10, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 1934580 - Delibera di Giunta 2014/224 del 14/10/2014 esecutiva dal
14/10/2014

