
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

           Originale 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

       N° 26 del 27/07/2017 

 

OGGETTO 

APPROVAZIONE CRITERI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A 

PAGAMENTO. 

 

 

 

 

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di Luglio convocata nei modi di legge alle ore 16.00 con 

prosieguo,  nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento 

dei sigg.  

 

1 ANCONA FRANCESCO SI 

2 COLETTA STEFANO SI 

3 LASORSA PASQUALE SI 

4 LENOCI VALENTINA SI 

5 MAGGI BRUNO SI 

6 PALMISANO GIANFRANCO SI 

7 SCHIAVONE ANNUNZIATA SI 

8 SCIALPI ANTONIO SI 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa. 

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare 

sull’oggetto. 

 



 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI 
PUBBLICI A PAGAMENTO. 

L’ASSESSORE PER LE POLITICHE PER LA SICUREZZA, MOBILITA’ E TPL 

“Sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali, ai sensi del 
combinato disposto degli art. 49 e 147bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii. 

Premesso: 

• che, con delibera del Commissario straordinario n.76 del 28-07-2011, venivano istituite 

strade ed aree urbane con sosta a pagamento; 

• che il servizio, a seguito di regolari gare ad evidenza pubblica, è stato gestito mediante 

affidamento a Società private/cooperative specializzate e che l’ultimo contratto risulta 

scaduto nel mese di marzo 2015 e gestito in proroga dalla Cooperativa "Labor et Securitas" 

di Martina Franca fino alla data del 09 marzo 2016, a seguito di decadenza dalla proroga 

tecnica del rapporto contrattuale con la medesima Cooperativa in esecuzione alla determina 

Dirigenziale n°26 del 02.02.2016 Reg.Gen. n°354 e sentenza del T.A.R. Lecce n°339/2016; 

• La Giunta comunale, con delibera n°545 del 17/12/2015, nelle more dell’individuazione del 

nuovo concessionario del servizio de quo, al fine di assicurarne la continuità, ha demandato 

al Dirigente del Settore Polizia locale la gestione diretta dei parcheggi a pagamento, 

mediante la distribuzione di appositi grattini presso i vari esercizi commerciali/pubblici ed 

artigianali esistenti sul territorio; 

• La Giunta comunale nella seduta del 26 maggio 2016, con delibera n°270, ha approvato la 

consistenza e l'ubicazione degli stalli di parcheggio per veicoli secondo quanto riportato 

nell'allegato “A” con l’aggiunta dei 73 stalli di sosta dell’area di parcheggio sito in viale 

Europa; 

 
Considerato che questa Amministrazione Comunale intende procedere alla gestione dei 

parcheggi a pagamento con l’ausilio di parcometri e con il controllo della sosta tramite proprio 

personale (ausiliari della sosta);  

 

Considerato altresì che, in attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina della Z.T.L. con 

varchi elettronici ( nell’ambito della quale saranno previste specifiche agevolazioni per i 

residenti del centro storico ed altre categorie di soggetti autorizzati), appare comunque doveroso 

procedere, per le aree di seguito indicate, a dare avvio ad un sistema elettronico di 

corresponsione del corrispettivo per la sosta, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta 

n°270/2016; 

 

Premesso che le tariffe e gli orari saranno differenziati in funzione della prossimità al centro 

cittadino e del tasso di utilizzo delle varie aree sulla base di dati storici in possesso 

dell’Amministrazione comunale, essi sono determinati come segue:   

 

 



SETTORE 1: 

Piazza Umberto, Piazza Bellini, via Bellini ( lato prospiciente il centro storico da via Simeone a 

via Mascagni), via Mascagni ( lato prospiciente il Palazzo Ducale) via Aprile, (lato prospiciente 

il Palazzo Ducale) via Barnaba, via D’Annunzio (da via Cesare Battisti a via Valle d’Itria), 

Corso Messapia (da Corso Italia a Piazza Sant’Eligio), Parcheggio di Viale Europa
1
.  

 

SETTORE 2: 
Piazza Crispi,  

 

SETTORE 3: 
Piazza San F.sco da Paola. 

 
ORARIO INVERNALE DAL 1° OTTOBRE AL 31 MAGGIO 
Tutti i giorni, tranne la Domenica e i giorni festivi, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 

 

ORARIO ESTIVO DAL 1° GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 

Tutti i giorni dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 23.00 (Settore 1) 

Tutti i giorni dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 21.00 (Settore 2 – 3 ) 

Stabilito di applicare le tariffe riportate di seguito: 

 

 1° settore 2° settore 3° settore  

1° ora € 1,00 € 0,80 € 0,60 

Ore successive € 1,50 € 1,00 € 0,80 

Intera giornata € 7,00 € 6,00 € 5,00 

Abbonamento mensile € 50,00 € 45,00 € 40,00 

Abbonamento annuale € 500,00 € 400,00 € 350,00 

 

I veicoli a propulsione elettrica sono esentati dal pagamento di corrispettivo in tutti i settori. 

Per la 1° ora di sosta è consentito il pagamento frazionato nella  misura minima di 15 minuti 

secondo la tariffa vigente nel relativo settore. 

Per tutto quanto nelle premesse riportato quale parte integrante e sostanziale 

 

                                                      
1
 Per i primi 30 minuti non è previsto alcun pagamento per il parcheggio di Viale Europa.  



PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di assoggettare al pagamento della sosta con le modalità, le tariffe e gli orari appena citati, le 

aree indicate in premessa; 

1. Di destinare i proventi dei parcheggi a pagamento, come previsto dall’art.7 comma 7, del 

Codice della Strada, al finanziamento del Tpl e al miglioramento della mobilità urbana; 

2. Dare atto che il presente provvedimento comporta assunzione d'impegno di spesa a carico 

del Bilancio Comunale al capitolo n°1929 ”Noleggio parcometri, sosta a pagamento e 

servizio di prelievo” e che gli introiti relativi al servizio saranno incamerati al capitolo n° 

930 “Proventi dei parcheggi custoditi e parcometri” dello stesso bilancio; 

3. Di demandare al Dirigente del Settore Polizia Locale l’assunzione di tutti gli atti e 

provvedimenti necessari a dare attuazione alla presente Deliberazione. 

 

Parere tecnico favorevole ex art.49 T.U. 267/2000 

IL DIRIGENTE  

COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

(T.Col.Dott. Egidio Zingarelli) 

           ______________________ 

 

Parere contabile favorevole ex art.49 T.U. 267/2000 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

(D.ssa Anna Rita Maurizia Merico) 

______________________ 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

LETTA la relazione e la proposta che precedono; 

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000: 

o in ordine alla regolarità tecnica e contabile parere favorevole del Dirigente del Settore 

Polizia Locale Dott. Egidio Zingarelli espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs 267/00; 

o in ordine alla regolarità contabile, parere favorevole del Dirigente del Settore Economico 

finanziario, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00; 

 

Con l’assistenza giuridico amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 

del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa delle leggi, 

dello statuto ed ai regolamenti; 



VISTO l’Art.7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs 267/00; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell’art. 48 T.U.E.L. D.lgs 267/00; 

Per quanto esposto in narrativa, con i poteri della Giunta Comunale 

D E L I B E R A 

1. Di approvare il sistema di sosta a pagamento per le aree di parcheggio come sopra 

individuate, con l’utilizzo di parcometri e sistemi elettronici anche con moneta virtuale, 

secondo gli orari e le tariffe indicate;  

2. Di destinare i proventi dei parcheggi a pagamento, come previsto dall'art.7 comma 7 del 

Codice della Strada, al finanziamento del Tpl e al miglioramento della mobilità urbana; 

3. Dare atto che il presente provvedimento comporta assunzione d'impegno di spesa a carico del 

bilancio Comunale al capitolo 1929 ”Noleggio parcometri, sosta a pagamento e servizio di 

prelievo” e che gli introiti relativi al servizio saranno incamerati al cap. 930 “Proventi dei 

parcheggi custoditi e parcometri” dello stesso bilancio. 

4. Di demandare al Dirigente del Settore Polizia Locale l’assunzione di tutti gli atti e 

provvedimenti necessari a dare attuazione alla presente Deliberazione; 

5. Di approvare e fare propria integralmente la proposta di cui sopra; 

6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000. 

 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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APPROVAZIONE CRITERI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO.

2017

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZIO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/07/2017

Ufficio Proponente (ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZIO)

Data

Parere Favorevole

Egidio Dott. Zingarelli

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/07/2017Data

Parere Favorevole

Dott.ssa A. R. Maurizia Merico

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

ANCONA FRANCESCO 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

Martina Franca, lì 27/07/2017 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

L a pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


