COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 5 del 16 gennaio 2019
OGGETTO:

TARIFFE PER LA SOSTA DEI VEICOLI NEI PARCHEGGI A
PAGAMENTO

L'anno duemiladiciannove, addì sedici del mese di Gennaio alle ore 15:00, nel Palazzo Comunale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori
contrassegnati:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Sindaco

Pres

Vice Sindaco

Pres

SABATINI ALESSIO

Assessore

Pres

TARABUGI SILVIA

Assessore

Pres

CEI DANIELE

Assessore

Pres

GORGERINO ANTONELLA

Assessore

Pres

SPINELLI ALESSIO
DONNINI EMMA

Presenti: 6

Assenti: 0

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta il Dott. Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.
Assessore: SABATINI ALESSIO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota di aggiornamento al DUP - “Documento Unico di Programmazione” 2019-2021 e
gli altri atti di programmazione settoriale, richiamati dalla deliberazione del C.C. n. 65 del
27.12.2018, andando ad integrare il DUP approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 15.10.2018;
VISTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 30.05.2018 sono state stabilite le
tariffe per la sosta nei parcheggi a pagamento per l’anno 2018;
CONSIDERATO che le tariffe individuate con la Deliberazione n. 124 del 30.05.2018 sono tuttora
vigenti non essendo state modificate da altre Deliberazioni per l'anno 2019;
RITENUTO di dover effettuare alcune modifiche in relazione alle soste dei medici e del personale
sanitario, introducendo la possibilità di sostare senza pagamento per il periodo massimo di un'ora ;
CONSIDERATO che tale modifica determina una non significativa variazione delle entrate
derivanti dai proventi dei parcheggi con regolamentazione della sosta a pagamento e che, pertanto,
la nuova regolamentazione non determina la necessità di modifiche sulle previsioni di Bilancio per
l'anno 2019;
RITENUTO, inoltre, di confermare la tariffa agevolata per gli utenti che frequentano abitualmente i
parcheggi del centro di Fucecchio, prevedendo una forma di abbonamento mensile, plurimensile o
annuale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 28.12.17 con cui si regolamenta
l'accesso e la sosta nell'area della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico;
VISTO che nella suddetta regolamentazione della ZTL si prevede il rilascio, ai fini della sosta
all'interno della stessa ZTL, di n° 1 autorizzazione per nucleo familiare con possibilità di sosta per
un secondo veicolo ma soltanto limitatamente ad alcune piazze;
CONSIDERATO che in alcuni nuclei familiari possono esservi più di un veicolo di proprietà dei
relativi componenti e che gli stessi potrebbero aver interesse a sostare negli spazi a pagamento;
RITENUTO che i residenti nell'area della ZTL possano, pertanto, usufruire di forme di
abbonamento negli stalli di sosta a pagamento con tariffe ridotte rispetto agli abbonamenti ordinari,
tenuto conto che l'area del centro storico presenta maggiori difficoltà di sosta rispetto alle altre zone
del capoluogo;
RITENUTO, per gli stessi motivi, che anche i residenti in Via Trento ( dal civico n.1 al n.21 e dal
n.2 al n.26),Via Sauro, Corso Matteotti e Piazza Montanelli abbiano diritto alla possibilità di
ottenere forme di abbonamento negli stalli di sosta a pagamento con tariffe ridotte rispetto agli
abbonamenti ordinari;
RITENUTO, pertanto, che gli aventi diritto agli abbonamenti con tariffa ridotta saranno i residenti
nelle seguenti vie: Via Lamarmora, Via del Giglio, Piazza Amendola, Via Manzoni, Via Checchi,
Via Nelli, Via Donateschi, Via Machiavelli, Via Curtatone e Montanara, Via Soldaini, Piazza
Cavour, Piazza Niccolini, Borgo Valori, Via Poggio Alberighi, Via delle Carbonaie, Via Porta
Raimonda, Via P. Martini, Via del Roccone, Vicolo dello Spedalino, Vicolo del Conventino, Vicolo
del Roccone, Via Pacini, Via Sauro, Piazza Montanelli e Corso Matteotti;
RITENUTO di consentire il rilascio, con tariffazione per residenti, di un unico abbonamento, anche
con più targhe da utilizzare in maniera alternativa, per ogni nucleo familiare residente nelle strade di
cui al punto precedente;

VISTI gli artt. 7 e 157 del Codice della Strada;
VISTO che le aree destinate a parcheggio sulle quali la sosta è subordinata al pagamento di una
somma sono le seguenti: Piazza Lavagnini, Via Landini Marchiani, Via Roma (entrambi i lati),
Corso Matteotti, Via Sauro, Via Trieste, Via Battisti ( parzialmente su un lato), una parte di Piazza
XX Settembre e una parte di Viale Buozzi, Via Trento (nella parte tra Via Trieste e Via Pacchi), il
tutto così come individuato da idonea segnaletica;
VISTO che nelle vicinanze delle suddette strade vi sono adeguate aree di sosta che non prevedono
dispositivi di controllo della durata della sosta stessa;
RITENUTO, altresì, di escludere l’utilizzo dell’abbonamento (sia con tariffa ordinaria che con
tariffa ridotta) in Via Landini, Via Sauro e Corso Matteotti al fine di evitare la presenza continua di
abbonati nelle strade più centrali del comune;
CONSIDERATO che in alcune strade del capoluogo si evidenzia l'esigenza di effettuare alcune
soste brevi che, al fine di consentire un ricambio più veloce dei veicoli, possono essere a titolo
gratuito per un ristretto periodo temporale;
RITENUTO, per quanto sopra, di confermare le tariffe vigenti in Via Landini Marchiani, Via
Sauro, Corso Matteotti, Via Trieste, Via Trento e Via Roma, consentendo la sosta in maniera
gratuita per i primi 20 minuti;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 55 del 01.04.05 con cui viene stabilita la regolamentazione delle
aree in cui la sosta è subordinata al pagamento tramite parcometri;
VISTE le Ordinanze Sindacali n. 212 del 21.07.2010 e n. 3 del 4.01.2011 con cui si modifica
parzialmente la regolamentazione dell’Ordinanza n°55;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.09.2012 con la quale è stato
approvato lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa;
DATO ATTO che, per effetto di quanto stabilito dall’art. 6 del predetto Statuto, con decorrenza dal
31.12.2012 l’Unione sta provvedendo all’effettivo esercizio delle seguenti funzioni, già esercitate
dal Comune di Fucecchio:
•

attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi, nonché tutte le altre funzioni previste dalla normativa regionale in materia;

•

progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, IV co., della Costituzione;

•

Polizia Municipale e Polizia amministrativa locale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 10.05.13 avente ad oggetto “Accordo di
collaborazione ex art. 15 della Legge 241/90, tra l’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese
Valdelsa ed il Comune di Fucecchio per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni
trasferite”;
RITENUTO che sulla base di tale accordo il personale della Polizia Municipale del Comune di
Fucecchio, attualmente comandato presso l’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese
Valdelsa, continuerà a trattare in via transitoria i procedimenti e le attività inerenti la gestione dei
parcheggi a pagamento;

VISTE:
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27.12.2018, esecutiva, avente ad oggetto
“Bilancio di previsione 2019-2021 - Esame ed approvazione”, esecutiva;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 28.12.2018, esecutiva, avente ad oggetto
“Gestione anno 2019 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Funzionario del
Settore Polizia Municipale, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente del Settore
Economico Finanziario, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. di confermare, per l'anno 2019 e fino a nuove disposizioni, il regime tariffario orario per la
sosta degli autoveicoli nei parcheggi a pagamento - mediante l’utilizzo di biglietti distribuiti
da parcometro che, pertanto, è il seguente:
➢ tariffa per la prima ora o frazione: € 0,80;
➢ tariffa per la seconda ora di sosta o frazione: € 0,80;
➢ tariffa per ogni ora di sosta, o frazione, oltre la seconda: € 1,50;
E’ previsto un pagamento minimo di € 0,20 per una sosta di 15 minuti. La tariffa è
frazionabile nella prima e seconda ora di sosta ed il tempo di sosta è calcolato dalle
apparecchiature in base all'importo pagato. A partire dalla terza ora il pagamento frazionato
non è ammesso. La sosta massima consentita sarà pari ad un massimo di undici ore
giornaliere, salvo la presenza di altri divieti di sosta;
2. di confermare , in deroga a quanto previsto al punto 1), che il periodo di sosta in Via Landini
Marchiani, Via Roma, Via Trieste, Via Sauro, Corso Matteotti fino a 20 minuti sarà gratuito,
fermo restando l’obbligo per gli utenti di procurarsi il tagliando, da cui si rileverà il periodo
di sosta consentito, tramite utilizzo del parcometro;
3. di confermare, che la tariffa oraria per la sosta in Via Landini Marchiani, Via Roma, Via
Trieste,Via Trento, Via Sauro, Corso Matteotti, per il periodo successivo ai 20 minuti
gratuiti, è la stessa di cui al punto 1);
4. di confermare, altresì per l’anno 2019 e fino a nuove disposizioni, le seguenti tariffe da
corrispondere tramite il pagamento di un abbonamento:
➢ tariffa mensile per abbonamento ordinario: € 25,00;
➢ tariffa mensile per abbonamento residenti: € 10,00;
5. potranno beneficiare della tariffa mensile per residenti i soggetti proprietari di veicoli
residenti nell'area della ZTL del Centro Storico (Via Lamarmora, Via del Giglio, Piazza
Amendola, Via Manzoni, Via Checchi, Via Nelli, Via Donateschi, Via Machiavelli, Via
Curtatone e Montanara, Via Soldaini, Piazza Cavour, Piazza Niccolini, Borgo Valori, Via
Poggio Alberighi, Via delle Carbonaie, Via Porta Raimonda, Via P. Martini, Via del
Roccone, Vicolo dello Spedalino, Vicolo del Conventino, Vicolo del Roccone, Via Pacini)

nonché i residenti in Via Trento (dal civico 1 al 21 e dal 2 al 26), Via Sauro, Corso Matteotti
e Piazza Montanelli;
6. di confermare che l’abbonamento potrà esser concesso anche per più mesi o per un anno,
allo stesso importo che verrà moltiplicato per ogni mensilità richiesta. Nel corso dell’anno
saranno rilasciati abbonamenti con durata massima fino al dicembre 2019 e così per gli anni
successivi. Su ciascun abbonamento a tariffa ordinaria potranno esser inserite al massimo
due targhe relative a soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o alla stessa ditta. Su
ciascun abbonamento a tariffa ridotta per residenti potranno esser inserite più targhe relative
a veicoli di proprietà (oppure detenuti a titolo di usufrutto, acquisto con patto di riservato
dominio, locazione finanziaria o comodato registrato) di componenti del nucleo familiare
residente nelle vie di cui al punto precedente. Per ogni nucleo familiare potrà esser rilasciato
un unico abbonamento, con vigenza contemporanea, con tariffa per residenti;
7. di confermare che gli abbonamenti non potranno esser utilizzati e non daranno alcun diritto
alla sosta in Via Landini Marchiani, Via Sauro e Corso Matteotti. Nelle suddette strade
anche i soggetti abbonati (sia con abbonamento ordinario che con abbonamento per
residenti) dovranno pagare la sosta ad ore utilizzando gli appositi parcometri o dovranno
rispettare la disciplina della circolazione al momento vigente;
8. di confermare che gli abbonamenti così come il pagamento del ticket rilasciato dal
parcometro non dà diritto alla sosta nei casi in cui siano vigenti divieti permanenti o
temporanei istituiti con apposito provvedimento nelle strade in cui è prevista la sosta a
pagamento;
9. di incaricare il Cantiere Comunale, della gestione del funzionamento dei parcometri e delle
attività di prelievo dei proventi; di incaricare altresì la Polizia Municipale dell'Unione dei
Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, attraverso l'istituto dell'avvalimento, del
rilascio degli abbonamenti tramite appositi contrassegni definendo entrambi i Servizi,
ognuno per quanto di competenza, le modalità operative di attuazione del presente
provvedimento;
10. di esonerare dal pagamento, in ragione degli interventi e delle funzioni di competenza dei
soggetti a cui appartengono, i veicoli riservati ai servizi di polizia e di soccorso, i veicoli di
proprietà o in uso all’Amministrazione Comunale, i veicoli della AUSL e i veicoli di società
concessionarie di pubblici servizi, muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o di
scritta identificativa. Sono, altresì esenti dal pagamento, i veicoli utilizzati da persone con
limitata capacità motoria, muniti di apposito contrassegno;
11. di esonerare dal pagamento per la sosta in Piazza Lavagnini i donatori di sangue per il tempo
della donazione ed attività connesse, nonché i volontari dell’Associazione Avo per il tempo
della loro attività di volontariato in ospedale. A tal fine l’AUSL 11 consegnerà apposito
contrassegno di riconoscimento che verrà riconsegnato dal donatore alla fine della
donazione o dal Volontario AVO alla fine dell'attività;
12. di esonerare dal pagamento i veicoli di proprietà dei medici e del personale sanitario durante
lo svolgimento del loro servizio per un periodo massimo di un'ora . I suddetti veicoli
dovranno con gli stessi contrassegni utilizzati per l'accesso alla ZTL del Centro Storico e
dovranno esporre il disco orario al fine di verificare il rispetto del periodo di sosta ;
13. di dare atto che quanto previsto al punto precedente , riguardando importi non significativi,
non determina una modifica della previsione delle Entrate per il Bilancio dell'anno 2019;
14. di rinviare ad apposita regolamentazione contenuta in ordinanza sindacale, in osservanza di
quanto disposto dal vigente C.D.S, per quanto eventualmente non disposto dal presente atto
ed, in particolare, per la definizione degli orari di pagamento, per la localizzazione degli
stalli di sosta, per tutte le altre necessarie misure attuative per l’entrata in vigore delle nuove
disposizioni. Nel caso in cui non vi fossero ulteriori disposizioni attuative, rimarranno,

comunque, vigenti le precedenti disposizioni;
15. di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di confermare in via immediata le disposizioni relative alle tariffe oggetto
del presente provvedimento, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di
legge;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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G

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Sindaco
Alessio Spinelli

Il Segretario generale
Simone Cucinotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.

