C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 3
Del 09-01-2019

Oggetto: Tariffe parcheggi Esercizio Finanziario 2019- CONFERMA tariffe 2018

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 09 del mese di GENNAIO alle ore 11,30 0 presso la sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:

1) Costanzo Giovanni
2) Renne Angelino
3) Floro Giovanni
4) Cosentino Leonilda
5) Patania Orietta

Presenti
x
x

Sindaco

Assenti

x
x
Totale

x
2

3

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
La Giunta Comunale

-

Dato atto che con delibera CC N. 11 del 30.7.99 avente ad oggetto:” Istituzione tariffe a seguito della
realizzazione di parcheggi sull’arenile di Falerna Marina” si approvava quanto indicato nella stessa
determinando l’importo delle relative tariffe;

-

Dato atto che dal 2011 i parcheggi del Lungomare sono gestiti non più con il sistema automatico ma
con l’utilizzo di totem;

-

Considerato che l’espletamento del servizio de quo si è rilevato di enorme utilità ai fini della tutela
degli interessi pubblici con riferimento alla viabilità, sicurezza e circolazione stradale;

-

Ritenuto pertanto doveroso e quanto mai necessario riconfermare il servizio suddetto con gestione in
economia e modalità da definire in sede di Giunta;

-

Richiamata la delibera G.C. 40 del 14/03/2018 con la quale si approvavano le tariffe per l’esercizio
2018 e le modalità per il rilascio delle tessere per i residenti e gli iscritti all’AIRE;

-

Richiamate tutte le disposizioni regolamentari relative al funzionamento del parcheggio;

-

Visto il prospetto che segue disciplinante tariffe e modalità:

Ribadito che il parcheggio dovrà essere pagato anche quando non risulta funzionante o viene meno il
dispositivo per qualsiasi motivo. Pertanto, nel regime relativo agli abbonamenti, ove per qualsiasi
motivo il parcheggio automatizzato non risulti funzionante non si avrà diritto ad alcun rimborso

TARIFFE PARCHEGGI
Tipologia Parcheggi
Durata
Abbonamento annuale residenti e/o AIRE
annuale
(primo abbonamento)
Rinnovo di abbonamento annuale residenti e/o AIRE
annuale
Parcheggio abbonamento settimanale
1 settimana
(con orario giornaliero come sopra)

Tariffe
€ 15,00
€ 5,00
€ 20,00

Parcheggio abbonamento quindicinale
(con orario giornaliero come sopra)
Parcheggio abbonamento mensile
(con orario giornaliero come sopra)

Parcheggio diurno giornaliero
Parcheggio ad ora
Parcheggio ad ora (solo dal 01 al 31 Agosto)
Parcheggio gratuito

15 gg

€ 35,00

dal 1° giorno al
30° giorno
mensile (1° 30°/31°
compreso)
Dalle ore 08:00
alle ore 19:59
Dalle ore 20.00
alle ore 01,59
Dalle ore 20.00
alle ore 01,59
Dalle ore 02.00
alle ore 07,59

€ 60,00

(per l’intera
giornata) € 1,00
(ad ora) € 1,00
(ad ora) € 1,50
€ 0,00

MODALITA'
- il parcheggio ad ora, settimanale, quindicinale e mensile non include la custodia essendo
il parcheggio incustodito;
- il pagamento del ticket non implica l'assunzione di responsabilità per danni e/o furti ai mezzi
- nel periodo 01/Agosto al 31/Agosto le tariffe orarie serali sono aumentate del 50%
limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 01.59;
- Per i gestori di servizi commerciali (Bar, Ristoranti e Pizzeria) si prevede la possibilità di
riservare su loro espressa richiesta un numero di parcheggi da concordare con
l'Amministrazione da gestire a loro cura; gli stessi non potranno richiedere più di n. 10 posti
per autovetture e saranno ammessi solo abbonamenti mensili . La tariffa applicata sarà
quella per le autovetture, indipendentemente dai mezzi che intendono farvi parcheggiare
purchè non occupino spazi superiori a quelli riservati;
- nelle zone dove non è prevista l'applicazione della tariffa, salvo la parte destinata agli
esercizi commerciali, si rilascerà spazio adeguato ai cittadini che intendono usufruire
gratuitamente;
- Sono riservati ed esenti dalla tariffa posti gratuiti per i portatori di handicap
- Il parcheggio dovrà essere pagato anche quando non risulta funzionante o viene meno il
dispositivo per qualsiasi motivo. Pertanto, nel regime relativo agli abbonamenti, ove per
qualsiasi motivo il parcheggio automatizzato non risulti funzionante non si avrà diritto ad
alcun rimborso
- la sosta dei mezzi è limitata esclusivamente al parcheggio, con obbligo per i Vigili Urbani
all'immediata rimozione in caso di trasgressione
- ai mezzi superiore a sette posti è consentita la sosta breve con esclusione di abbonamenti
settimanali, quindicinali e mensili
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
Vista la delibera C.C. n. 27 del 29/07/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di
contabilità;

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto
Di confermare per l'anno 2019 che il servizio parcheggi si intende erogato con le tariffe di cui al
sottostante prospetto disciplinante tariffe e modalità
TARIFFE PARCHEGGI
Tipologia Parcheggi
Durata
Abbonamento annuale residenti e/o AIRE
annuale
(primo abbonamento)
Rinnovo di abbonamento annuale residenti annuale
e/o AIRE
Parcheggio abbonamento settimanale
1 settimana

Tariffe
€ 15,00
€ 5,00
€ 20,00

(con orario giornaliero come sopra)
Parcheggio abbonamento quindicinale
(con orario giornaliero come sopra)
Parcheggio abbonamento mensile
(con orario giornaliero come sopra)

15 gg

€ 35,00

dal 1° giorno al
€ 60,00
30° giorno
mensile (1° 30°/31° compreso)
Parcheggio diurno giornaliero
Dalle ore 08:00
(per l’intera giornata) €
alle ore 19:59
1,00
Parcheggio ad ora
Dalle ore 20.00
(ad ora) € 1,00
alle ore 01,59
Parcheggio ad ora (solo dal 01 al 31 Dalle ore 20.00
(ad ora) € 1,50
Agosto)
alle ore 01,59
Parcheggio gratuito
Dalle ore 02.00
€ 0,00
alle ore 07,59
MODALITA'
• il parcheggio ad ora, settimanale, quindicinale e mensile non include la custodia
essendo il parcheggio incustodito;
• il pagamento del ticket non implica l'assunzione di responsabilità per danni e/o furti
ai mezzi nel periodo 01/Agosto al 31/Agosto le tariffe orarie serali sono aumentate
del 50% limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 01.59;
• Per i gestori di servizi commerciali (Bar, Ristoranti e Pizzeria) si prevede la
possibilità di riservare su loro espressa richiesta un numero di parcheggi da
concordare con l'Amministrazione da gestire a loro cura; gli stessi non potranno
richiedere più di n. 10 posti per autovetture e saranno ammessi solo abbonamenti
mensili . La tariffa applicata sarà quella per le autovetture, indipendentemente dai
mezzi che intendono farvi parcheggiare purchè non occupino spazi superiori a
quelli riservati;
• nelle zone dove non è prevista l'applicazione della tariffa, salvo la parte destinata
agli esercizi commerciali, si rilascerà spazio adeguato ai cittadini che intendono
usufruire gratuitamente;
• Sono riservati ed esenti dalla tariffa posti gratuiti per i portatori di handicap;
• Il parcheggio dovrà essere pagato anche quando non risulta funzionante o viene
meno il dispositivo per qualsiasi motivo. Pertanto, nel regime relativo agli
abbonamenti, ove per qualsiasi motivo il parcheggio automatizzato non risulti
funzionante non si avrà diritto ad alcun rimborso la sosta dei mezzi è limitata
esclusivamente al parcheggio, con obbligo per i Vigili Urbani all'immediata
rimozione in caso di trasgressione ai mezzi superiore a sette posti è consentita la
sosta breve con esclusione di abbonamenti settimanali, quindicinali e mensili
.

