
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 25/10/2011  N° 83 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE SOSTA IN ZONE BLU NELLE 
PIAZZE: GRANDE E PICCOLA EX MERCATO FIORI - DITTA 
MAGGIOLI - PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2011 AL 30 
APRILE 2012.    
 
 

 
L’anno duemilaundici addì venticinque del mese di ottobre, alle 
ore 13:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 26.10.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 10.11.2011. 
 
Vallecrosia, lì 26.10.2011 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 5 0 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lg. 
18.08.2000 n° 267 il 25.10.2011. 
 
Vallecrosia, lì 26.10.2011 
 
 
              Il Segretario Comunale  
 f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -   
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il bando di gara per l’affidamento del servizio relativo alla fornitura, installazione e gestione 
sul territorio comunale delle aree di sosta a pagamento mediante parcometro individuate con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31/03/2002, dal quale si evince che  l’art. 14 dà 
facoltà alla Amministrazione Comunale di ampliare e/o modificare i termini dell’offerta della Ditta 
aggiudicataria; 
 
Richiamata la Determina n. 228 del 08 maggio 2009 inerente la fornitura e gestione di parcometri 
in aree pubbliche prestabilite dalla quale si evince che la Ditta Maggioli Service SpA è la vincitrice 
della gara  di appalto  per il triennio 2009-2011; 
 
Visto che la Giunta  Comunale, giusta miscellanea del 12 ottobre 2011 n. 34 punto 2,  intende 
estendere le aree da adibite a zona blu, a pagamento tramite parcometri, alla zona denominata 
Piazza ex mercato dei fiori (grande e piccola); 
 
Visto che per l’ampliamento del servizio proposto la Maggioli Service SpA offre: 

• l’installazione di n. 2 (due) parcometri. 
• il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale bianca, gialla, blu e “rosa”. 
• l’installazione e manutenzione della segnaletica  verticale necessaria. 
• la presenza di un Ausiliario del traffico debitamente istruito sui tempi e modi del servizio 

(Legge 127/1997);  
 
Visto che il servizio, sperimentale, avrà inizio il  1 novembre 2011 e terminerà il 30 aprile 2012, 
con orario continuato dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con esclusione delle domeniche e giorni festivi.  
 
Considerato che le tariffe che verranno applicate dovranno essere come di seguito: Euro 1 all’ora 
con possibilità di frazione di ora – con possibilità di abbonamento giornaliero di  5,00 Euro –  
 
Tenuto conto che  saranno esentati al pagamento del ticket  i cittadini residenti nel Comune di 
Vallecrosia.. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di maggiore spesa per 
l’Amministrazione Comunale ne alcun obbligo presente o futuro nei confronti della Ditta Maggioli 
Service.; 
 
Vista la bozza di convenzione con la Ditta Maggioli Service che si allega; 
Visto  il vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione; 
Visto il D.L/vo n. 267 del 18/08/2000; 
Visto l'art. 82 dello Statuto Comunale 2001; 
Vista la Legge 127 del 15/05/1997 art. 17 c. 132-133 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il C.C. artt. 2699 e 2700 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio di Vigilanza, in ordine alla 
regolarità tecnica  e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
A voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 

- 1) - Per il periodo 1/11/2011 - 30/04/2012, di attivare tramite la Ditta Maggioli Service SpA, già 
vincitrice dell’appalto per la gestione dei parcometri su aree comunali prestabilite per il triennio 
2009-2011 ( scadenza 30 aprile 2012) il servizio di installazione e controllo tramite parcometri ed 
Ausiliari del traffico delle aree di zona blu a pagamento sulle Piazze denominate dei fiori (grande e 
piccola) ;  
- 2) -  di approvare l’allegata bozza di convenzione. 
- 3) -  L’Amministrazione Comunale, a fine esperimento, 30 aprile 2012,  valuterà se: 
 - continuare l‘affidamento della gestione,  
 - attivarlo in proprio,  
 - rinunciare al servizio,   
comunque  in nessun caso con l’assunzione di qualsivoglia spesa. 
- 4) - Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per consentirne la tempestiva 
applicazione. 
 
 
 
 
              IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
  f.to -  Geom. Armando Biasi -                                           f.to  - Dott. Francesco Citino Zucco - 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NC/nc 
 
 
 


