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GIUNTA COMUNALE DI AREZZO 

   

   

 
 G.C. n. 369 

 Riferimenti Archivistici: M 02 - 20190000018 
 
 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 07/10/2019 
 

OGGETTO: PROGETTO SPERIMENTALE "PARCHEGGIO CONSAPEVOLE". 
MODIFICA TARIFFE DEL SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO PER 
L'ANNO 2019. 

 
 

Presidente:  Ing. Alessandro Ghinelli 

Segretario Generale:  Dott. Franco Caridi 

 
Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento 

Cognome e nome Carica Presente 
Alessandro Ghinelli Sindaco 1 
Gianfrancesco Gamurrini Vicesindaco 2 
Marcello Comanducci Assessore 3 
Barbara Magi Assessore 4 
Alberto Merelli Assessore 5 
Tiziana Nisini Assessore 6 
Marco Sacchetti Assessore 7 
Lucia Tanti Assessore 8 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
     
RICHIAMATI: 
 l'art. 42, comma 2, lettera f), in combinato disposto con l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000, 

in tema di competenza degli Organi del Comune in ordine all'approvazione delle tariffe 
dei servizi pubblici e delle aliquote d’imposta; 

 la delibera di C.C. N° 168 del 20/11/2014 con la quale è stato affidato ad ATAM s.p.a. 
il servizio pubblico locale di gestione dei parcheggi ed aree a pagamento e delle attività 
ad esso accessorie e collaterali (infomobilità, bikesharing, sistema di pagamento 
integrato, gestione centralizzata dei parcheggi ed altre meglio specificate nel contratto 
di servizio) per un periodo di anni 20; 
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 il vigente contratto di servizio disciplinante l'affidamento del servizio di gestione dei 
parcheggi e aree di sosta a pagamento della Città di Arezzo, firmato in data 19/12/2014 
rep. n. A/17593; 

 l'allegato B del suddetto Contratto di Servizio tra Comune di Arezzo ed ATAM S.p.A. 
che contiene l'elenco dettagliato dei parcheggi concessi in gestione e le relative tariffe; 

 
RICHIAMATA la delibera G.C. n.110 del 25/03/2019 con oggetto: "Servizio di gestione 
dei parcheggi ed aree di sosta a pagament. Approvazione tariffe per l'anno 2019". 
 
CONSIDERATO che la Polizia Locale, su proposta del Provveditorato agli Studi di 
Arezzo,  nell'ambito del progetto di educazione sulla sicurezza stradale denominato "Ar-
rivare sicuri a scuola" ha richiesto alla società ATAM s.p.a. di valutare la possibilità di 
prevedere, in alcune aree di parcheggio adiacenti i poli scolastici, la gratuità dei parcheggi 
a pagamento in alcune fasce orarie coincidenti con l'entrata e l'uscita dalle scuole, al fine di 
combattere il fenomeno della sosta irregolare fuori dagli appositi spazi regolamentati, 
educando gli studenti e indirettamente i genitori sull'importanza, ai fini della sicurezza 
stradale, del rispetto delle norme che regolano la sosta; 
 
VISTA la PEC del 6/09/2019, prot. n.  130692 con la quale  ATAM S.p.A. trasmette una 
proposta di modifica tariffaria,  con carattere sperimentale,  che da una parte accolga le 
istanze del Provveditorato agli Studi e della Polizia Locale, e dall'altro non alteri 
l'equilibrio economico del  richiamato contratto di servizio; 
 
DATO ATTO che la suindicata proposta di modifica prevede: 
 - l'introduzione di un un "periodo di gratuità" prolungato tra le ore 7:45 e le 8:30 e tra 
le ore 13:00 e le 13:45 nei parcheggi in struttura "Mecenate" e "Baldaccio", in modo tale 
che l'utente che entri e successivamente esca in qualunque orario compreso all'interno di 
tali fasce orarie non  sia tenuto al pagamento della sosta; 
 - l'introduzione di un un "periodo di gratuità" prolungato tra le ore 13:00 e le 13:45 e tra 
le ore 16:35 e le 17:20 e, limitatamente al sabato, dalle 12:00 alle 12:45, del  parcheggio 
di Piazza Fanfani, in modo tale che l'utente che entri e successivamente esca in qualunque 
orario compreso all'interno di tali fasce orarie non  sia tenuto al pagamento della sosta; 
 - la possibilità per chi espone un apposito contrassegno, conforme al fac-simile allegato 
alla presente deliberazione, rilasciato dagli istituti scolastici di parcheggiare 
gratuitamente, nelle fasce orarie 8:00-8:30, 13:00-13:30 e 16:00-16:30 in alcune aree di 
sosta a pagamento poste lungo strada e più precisamente: 
• parcheggio di via Monte Cervino per i genitori degli studenti della scuola 
"Montebianco" 
• parcheggi di Piazza S. Andrea, via Trento e Trieste e via Sansovino per i genitori 
degli studenti della scuola "Pio Borri" 
• parcheggio di via Pietro Aretino per i genitori delle scuole parificate 
• parcheggio di via Rismondo per i genitori della scuola "IV Novembre" 
Il contrassegno da esporre sul veicolo sarà realizzato e rilasciato agli aventi diritto dai 
responsabili degli istituti scolastici ove è iscritto l'alunno nel numero massimo di uno per 
alunno e dovrà contenere preferibilmente strumenti atifalsificazione; 
 
DATO ATTO che la suindicata proposta di modifica è sperimentale e valida sino al 
31/12/2019 con possibilità di essere riproposta qualora si riscontrino effettivamente i 
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risultati che il progetto "parcheggio consapevole" si propone ovvero la diminuzione del 
fenomeno della sosta irregolare fuori dagli appositi spazi regolamentati; 
 
VISTO l’art. 117 D. Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO di potere accogliere, per le motivazioni di cui sopra, la proposta di modifica 
del regime tariffario; 

 
VISTO l'allegato parere favorevole del dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica 
in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
VISTO l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito 
alla regolarità contabile della presente deliberazione di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs 
267/2000 ; 

 
con votazione unanime, 
 
       DELIBERA 
 
di approvare la proposta di modifica tariffaria trasmessa tramite PEC del 6/09/2019, prot. 
n.  130692 da ATAM S.p.A., e che prevede: 

 - l'introduzione di un un "periodo di gratuità" prolungato tra le ore 7:45 e le 8:30 e tra 
le ore 13:00 e le 13:45 nei parcheggi in struttura "Mecenate" e "Baldaccio", in modo 
tale che l'utente che entri e successivamente esca in qualunque orario compreso 
all'interno di tali fasce orarie non  sia tenuto al pagamento della sosta, 
 - l'introduzione di un un "periodo di gratuità" prolungato tra le ore 13:00 e le 13:45 e 
tra le ore 16:35 e le 17:20 e, limitatamente al sabato, dalle 12:00 alle 12:45, nel 
parcheggio di Piazza Fanfani, in modo tale che l'utente che entri e successivamente 
esca in qualunque orario compreso all'interno di tali fasce orarie non  sia tenuto al 
pagamento della sosta, 
 - la possibilità per chi espone un apposito contrassegno, conforme al fac-simile 
allegato alla presente deliberazione, rilasciato dagli istituti scolastici di parcheggiare 
gratuitamente, nelle fasce orarie 8:00-8:30, 13:00-13:30 e 16:00-16:30 in alcune aree 
di sosta a pagamento poste lungo strada e più precisamente: 

• parcheggio di via Monte Cervino per i genitori degli studenti della scuola 
"Montebianco" 
• parcheggi di Piazza S. Andrea, via Trento e Trieste e via Sansovino per i genitori 
degli studenti della scuola "Pio Borri" 
• parcheggio di via Pietro Aretino per i genitori delle scuole parificate 
• parcheggio di via Rismondo per i genitori della scuola "IV Novembre" 

Il contrassegno da esporre sul veicolo sarà realizzato e rilasciato agli aventi diritto dai 
responsabili degli istituti scolastici ove è iscritto l'alunno nel numero massimo di uno per 
alunno e dovrà contenere preferibilmente strumenti antifalsificazione. 

 
di dare atto che la suindicata proposta di modifica è sperimentale e valida sino al 31/12/2019 
con possibilità di essere riproposta qualora si riscontrino effettivamente i risultati che il 
progetto "parcheggio consapevole" si propone ovvero la diminuzione del fenomeno della 
sosta irregolare fuori dagli appositi spazi regolamentati. 
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di trasmettere copia della presente deliberazione ad ATAM spa per i conseguenti 
adempimenti; 
 
di conferire alla presente deliberazione, con separata votazione, l'immediata eseguibilità, ai 
sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione all'esigenza di consentire al Gestore 
l'immediata applicabilità delle nuove tariffe ed i necessari adeguamenti tecnici ai dispositivi 
di pagamento. 
Gs/ai 

 
 

Il Segretario Generale 
Dott. Franco Caridi 

 

 
Il Presidente 

Ing. Alessandro Ghinelli 
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