
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 12/06/2013  N° 4 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE SOSTA A PAGAMENTO NELLE 

ZONE: PIAZZA GRANDE E PICCOLA EX  MERCATO DEI 

FIORI - VIA COL. APROSIO - PIAZZA PONTE - LUNGOMARE 

MARCONI - DITTA A.I.P.A. DI MILANO - QUINQUENNIO 

2013/2017.    

 

 

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì DODICI del mese di 

GIUGNO, alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si 

è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata 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 17.06.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 02.07.2013. 

 

Vallecrosia, lì 17.06.2013 

 

           Il Segretario Comunale 

f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini 

di pubblicazione di cui all’art. 134 – 

c 3 – del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

           Il Segretario Comunale 

 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 



 

 

                                             

 

 

Oggetto: Attivazione  Sosta a pagamento nelle zone: 

-Piazze: Grande e Piccola ex mercato fiori – Via C.Aprosio – Piazza Ponte – 

Lungomare Marconi - Ditta A.I.P.A. di Milano –  Quinquennio 2013-2017.- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

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 e successive modifiche ed integrazioni, 

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 Dirigenziale n. 19 del 15/03/2013 e n. 141/reg.gen. del 15/03/2013, 

inerente la fornitura e gestione di parcometri in aree pubbliche prestabilite dalla quale si evince che 

la Ditta A.I.P.A. Spa di Milano è la vincitrice della gara  di appalto  per il quinquennio 2013-2017 

(1 giugno 2013-31 maggio 2018); 

 

Visto che la regolamentazione delle diverse zone dove si dovrà attivare il parcheggio a pagamento  

avranno una diversa impostazione di orario e costo come di seguito evidenziato. 

 

• Piazza del Ponte    n.  36   stalli 

• Via C.Aprosio levante    n. 60   stalli 

• Via C.Aprosio ponente   n.     54   stalli 

• Piazza Grande e Piccola ex mercato fiori n.        100  stalli  

• Lungomare Marconi (solo periodo estivo)   n.        140  stalli 

Gratuito per i residenti nella Via) 

 

Per un Totale di      n. 390 posti auto 

 

a) – il servizio di gestione delle aree  di sosta a pagamento dovrà essere attivo, nei seguenti 

giorni ed orari: 

Piazza del Ponte e Via C.Aprosio dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 

19,00, tutti i giorni escluse domeniche e festivi; 

Piazza Grande e Piccola ex mercato dei Fiori dalle ore 08,00 alle ore 20,00, esclusi 

domeniche e festivi; 

Lungomare Marconi dalle ore 09,00 alle ore 19,00 tutti i giorni compreso domeniche e 

festivi; 

b) - Al di fuori degli orari evidenziati la sosta è libera, pertanto non è dovuto alcun 

corrispettivo. 

c) - La tariffa da applicare nelle aree di sosta  è stabilità  nella misura di €. 1,00 per ogni ora 

con un minimo di €. 0,50 (tariffa oraria). 

      In Via Marconi  la tariffa oraria dovrà essere diversificata in €.  1,00 per ogni ora o frazione  

      di ora, in €. 3,00 per quattro ore e €. 5,00 per tutta la giornata. 

d) - Le tariffe così determinate avranno validità sino a tutto  il  periodo di durata del Contratto,       

salvo  diversa  determinazione  da  parte  dei  competenti  organi   comunali. 

 

 

 



 

 

 

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 

 

DELIBERA 

 
- 1) - Per il Quinquennio 1 giugno 2013 – 31 maggio 2018, di attivare la sosta a pagamento nelle 

sotto segnate aree alle evidenziate tariffe. 

• Piazza del Ponte    n.  36   stalli 

• Via C.Aprosio levante    n. 60   stalli 

• Via C.Aprosio ponente   n.     54   stalli 

• Piazza Grande e Piccola ex mercato fiori n.        100  stalli  

• Lungomare Marconi (solo periodo estivo)   n.        140  stalli 

Gratuito per i residenti nella Via) 

 

Per un Totale di      n. 390 posti auto 

 

e) – il servizio di gestione delle aree  di sosta a pagamento dovrà essere attivo, nei seguenti 

giorni ed orari: 

Piazza del Ponte e Via C.Aprosio dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 

19,00, tutti i giorni escluse domeniche e festivi; 

Piazza Grande e Piccola ex mercato dei Fiori dalle ore 08,00 alle ore 20,00, esclusi 

domeniche e festivi; 

Lungomare Marconi dalle ore 09,00 alle ore 19,00 tutti i giorni compreso domeniche e 

festivi; 

f) - Al di fuori degli orari evidenziati la sosta è libera, pertanto non è dovuto alcun 

corrispettivo. 

g) - La tariffa da applicare nelle aree di sosta  è stabilità  nella misura di €. 1,00 per ogni ora 

con un minimo di €. 0,50 (tariffa oraria). 

      In Via Marconi  la tariffa oraria dovrà essere diversificata in €.  1,00 per ogni ora o frazione  

      di ora, in €. 3,00 per quattro ore e €. 5,00 per tutta la giornata. 

h) - Le tariffe così determinate avranno validità sino a tutto  il  periodo di durata del Contratto,       

salvo  diversa  determinazione  da  parte  dei  competenti  organi   comunali. 

 

 

- 2) - Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per consentirne la tempestiva 

applicazione. 

 

 

 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE                   IL SINDACO 

 

f.to Dotto. Francesco Citino Zucco                                                           f.to Ing. Ferdinando Giordano                           

___________________________ 

 

 

 

 
NC/nc 
 


