
COMUNE DI MONTELIBRETTI
Provincia di Roma

Piazza della Repubblica, 1 – Montelibretti Cap. 00010
Tel. 0774/60681 Fax 0774/6068223 - Cod. Fisc. 02457650584

C O P I A

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

Numero  4  del  20-01-2020

OGGETTO: Affidamento in concessione area di sosta a pagamento in
località Prato dell'Olmo

L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di gennaio alle ore 13:35, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

BRANCIANI LUCA SINDACO P
GIOIA GIUSEPPE VICE SINDACO P
BONANNI FULVIO ASSESSORE P
D'ALESSIO FRANCA ASSESSORE A
PRONI MANUELA ASSESSORE P

ne risultano presenti n.    4 e assenti n.    1.

Assume  la  presidenza il Signor BRANCIANI LUCA in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Antonelli Giuseppina

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N



Vista le deliberazione di giunta municipale n. 97 del 09.10.2017 avente ad oggetto “Atto di
indirizzo per la realizzazione di un’area di sosta a pagamento presso la località Prato
dell’Olmo” con la quale si proponeva l’istituzione della gestione diretta del servizio di
conduzione della sosta a pagamento identificata con strisce di colore blu all’interno del
parcheggio a due livelli sito in località Prato dell’Olmo del Comune di Montelibretti,
demandando al Settore Polizia Locale le modalità operative per l’attuazione dell’atto di
indirizzo, provvedendo alla redazione di uno specifico regolamento per la gestione della
sosta a pagamento e alla predisposizione del bando di gara;

Visto il regolamento per la gestione di aree di sosta a pagamento, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20 febbraio 2019;

Considerata la volontà di migliorare la disciplina della circolazione in località Prato
dell’Olmo, interessata a un notevole flusso veicolare in ragione della vicinanza con la
stazione ferroviaria Fara in Sabina-Montelibretti;

Ritenuto opportuno riqualificare l’area con particolare riguardo al decoro urbano;

Appurata la necessità di integrare la deliberazione di giunta municipale n. 97 del
09.10.2017,  individuando dettagliatamente l’area in cui la sosta sarà sottoposta a
pagamento, con integrazione di stalli di sosta rispetto alla previsione originaria;

Considerato altresì che si rende necessario stabilire le tariffe di pagamento nell’area in
questione;

Ritenuto opportuno, al fine di favorire i cittadini che effettuano frequentemente la sosta per
motivi occupazionali, prevedere tariffe particolarmente convenienti tramite abbonamenti;

Visto l’art 6 del  Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed
integrazioni che, al comma 4, lettera f, stabilisce che l’Ente proprietario della Strada può
subordinare  al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

Visto altresì  l’art. 7, comma 1 lettera f  del  Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e
successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto opportuno acquisire i pareri dei Responsabili del Settore Polizia Locale e Tecnico,
quest’ultimo per quanto riguarda l’agibilità dell’immobile e il possesso di tutte le
autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del bando;

 Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 ed il relativo Regolamento di
esecuzione;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i;
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Considerato di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di
procedere tempestivamente;

DELIBERA

di istituire in località Prato dell’Olmo, nell’area distinta al Catasto al foglio 2
particella 186, un’area di sosta a pagamento, che ricomprenda gli spazi
contenuti all’interno della struttura bipiano adibita a parcheggio e l’area
immediatamente limitrofa, per un totale di 274 stalli, a cui andranno sottratti
quelli destinati, per legge, ai veicoli al servizio di portatori di handicap, per
un totale di circa 268 stalli, come da planimetria allegata;

di sottoporre l’area alle seguenti tariffe finali per gli utenti:
Tariffa oraria  0,40 euro1.
Tariffa giornaliera  2 euro2.
Abbonamento mensile  30 euro3.
Abbonamento trimestrale 60 euro4.
Abbonamento semestrale 90 euro5.
Abbonamento annuale 160 euro;6.

Di affidare in concessione il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento,
per la durata di anni 5, con la corresponsione al Comune di un canone
annuo offerto in sede di gara che deve essere pari o superiore al canone
minimo posto a base di gara, fissato  a euro 10.800 per ciascun anno, ad
eccezione del primo anno, per il quale si prevede un esonero, quale misura
incentivante lo start up;

di demandare al Responsabile  del settore Polizia Locale la predisposizione
della gara d’appalto, mediante la Stazione Unica Appaltante della Città
Metropolitana di Roma Capitale, alla quale ha aderito l’Amministrazione;

di dichiarare, con separata, unanime e favorevole votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BRANCIANI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonelli Giuseppina
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Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.lgvo 267 del 18/8/2000:-

É stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 03-02-2020 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi;

É stata comunicata, con lettera n. 1190, in data 03-02-2020 ai capigruppo consiliari;

Montelibretti, li 03-02-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonelli Giuseppina

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.lgvo 267 del 18/8/2000:-

E' divenuta esecutiva il giorno 20-01-2020:-

perché dichiarata immediatamente eseguibile;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03-02-2020
al 18-02-2020.

Montelibretti, li 03-02-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonelli Giuseppina

E' copia conforme all'originale.

Montelibretti, lì 03-02-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonelli Giuseppina
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