
Comune di Ruvo di Puglia

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 16/01/2020 e vi rimarra' fino al 01/02/2020.

Li 16/01/2020

L'ADDETTO ALL'ALBO
Antonio Amenduni

PUBBLICAZIONE

Il 08 gennaio 2020 alle ore 16,30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.8/2020 del 08.01.2020

O G G E T T O :  A P P R O V A Z I O N E  D E L L A  P R O P O S T A  D I
MODIFICHE/INTEGRAZIONI ALL'ASSETTO DEL PIANO DELLE SOSTE
VEICOLARI A PAGAMENTO NONCHE' DELLE CONDIZIONI E TARIFFE
AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO.

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Chieco Pasquale Roberto P

Montaruli Domenica P

Filograno Monica P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Giordano Nicola A

Marone Rocco P

Stolfa Francesco A

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 2

Presiede Pasquale Roberto Chieco, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Antonella Tampoia.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Salvatore Berardi

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 31/12/2019

Rosaria De Tommaso

Responsabile di Settore

Parere:

03/01/2020



“Richiamato l’atto di Consiglio Comunale n. 102/2017 del 15/12/2017 (ad oggetto: “Organizzazione del
servizio  relativo  alle  aree  blu  –  approvazione  della  disciplina  generale  delle  tariffe”)  con  la  quale
venivano  espressi  indirizzi  in  merito  alla  strutturazione  del  servizio  relativo  alle  aree  destinate  al
parcheggio a pagamento (“cosiddette aree blu”) nonché in merito alla disciplina generale delle tariffe
applicabili da parte del gestore (ad individuarsi con gara avente ad oggetto la concessione del servizio di
gestione delle dette aree);

Preso atto che l’avvio delle gestione, da parte del Soggetto concessionario, individuato all’esito di gara
ad evidenza pubblica (ctr, rep. n. 3116 del 19/11/2018), è avvenuto a partire dal giorno 02/01/2019 e che
nel corso di quasi un anno di esercizio si è avuto modo di acquisire sufficienti elementi che consentono di
apportare miglioramenti al sistema per renderlo più confacente alle esigenze dell’utenza e più aderente
alle finalità che hanno animato la sua introduzione ed istituzione;

Considerato che trattasi di servizio di nuova istituzione, per la qual ragione la prima fase di operatività
del medesimo rappresenta una vera e propria sperimentazione necessaria a fare emergere oltre ai punti di
forza anche gli aspetti da migliorare;

Preso atto:

• delle molteplici istanze, richieste e proposte nonché delle problematiche e criticità evidenziate da
cittadini  ed associazioni,  con le  quali  viene  sollecitata  la  necessità  di  apportare  modificazioni
all’assetto del piano e della disciplina relativi al sistema della sosta veicolare a pagamento, pur
rispettando  gli  obiettivi  che  hanno  animato  l’introduzione  di  tale  sistema,  essenzialmente  il
miglioramento della mobilità cittadina mediante la dissuasione all’utilizzazione (non necessitata)
di automezzi di privati, in uno alla più agevole reperibilità di spazi per la sosta e la incentivazione
della mobilità lenta; 

• dei molteplici confronti e spunti di riflessione emersi in Consiglio Comunale in occasione delle
discussioni  su punti  e  questioni  oggetto di  Ordini  del  Giorno concernenti  il  piano delle  soste
veicolari a pagamento e la disciplina del sistema; 

 

Tenuto  conto  dell’Ordine  del  Giorno  (ad  oggetto:  “Modifica  e  integrazione  della  disciplina  sul
funzionamento delle aree di sosta a pagamento – estensione dell’esenzione da tariffazione”) presentato da
Consiglieri di maggioranza in data 29/11/2019 (registrato al nr. 29222 di protocollo Comunale in data
02/12/2019), con il quale si impegnava il Sindaco “a prevedere apposito protocollo, da sottoscriversi con
il  RTI  concessionario  della  gestione  dei  parcheggi,  per  il  rilascio  di  permessi  gratuiti  di  sosta  nei
parcheggi  delimitati  dalle  strisce  blu,  ove  non  risultassero  disponibili  gli  spazi  di  sosta  dedicati  ai
portatori di handicap, ai solo cittadini ….. muniti di contrassegno rilasciato ai sensi dell’art. 381 comma
2 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495”; approvato dal Consiglio comunale nella seduta tenutasi il 23 dicembre
2019;

 

Rilevato che,  in  conseguenza  di  quanto  precede  e  sulla  base  di  indirizzi  amministrativi  conferiti  al
Direttore  dell’Area  7 (“Polizia  Locale  e  Mobilità  Sostenibile”),  lo  stesso ha  condiviso con l’azienda
concessionaria  dei  servizi,  talune  ipotesi  di  integrazione  alla  disciplina,  come meglio  ed in  dettaglio
riportate nel documento accluso alla presente per costituirne parte integrante ed essenziale;

Preso atto del contenuto del documento allegato e rilevata la propria competenza a recepire integralmente
le proposte formulate, in comune accordo, tra il Direttore dell’Area 7 ed il referente della concessionaria
dei servizi  di gestione delle aree blu, A.T.I. AJ Mobilità S.r.L./RUA Mobilità S.r.L. (che si ritengono
supportate da adeguate motivazioni), in forza di quanto disposto all’art. 7, 1° comma lett. “f” del Codice
della  Strada,  che  così  testualmente  recita  “Nei  centri  abitati  i  Comuni  possono  ….stabilire,  previa
deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della sosta, anche



senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe….”;

Il Sindaco relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto  di competenza della  Giunta,  ai  sensi dell’art.  48 del D. lgs.  n.  267/00 e art.  29 del
vigente Statuto Comunale;

Visti  i pareri favorevoli,  ex art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 ed ex art. 8 del
Regolamento sui Controlli:

• In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dal Direttore dell’Area 7 “Polizia Locale e
Mobilità Sostenibile”; 

• Circa  la  regolarità  contabile,  in  ordine  ai  riflessi  diretti  o  indiretti  che  la  presente  proposta
comporta sulla situazione economico-finanziaria e sulla situazione patrimoniale dell’Ente, reso dal
Direttore dell’Area 2 “Risorse Economiche e Bilancio”; 

• Circa la conformità  della  proposta rispetto alle  normative Comunitarie,  Statali,  Regionali,  allo
Statuto Comunale ed ai regolamenti interni, reso dal Segretario Generale; 

Visti gli artt.  48 e 49  del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 29 del vigente Statuto Comunale,

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, ed accertati nelle dovute forme di legge,

 

D E L I B E R A,

quale atto di indirizzo amministrativo,

1. Di  dare  attuazione  all’indirizzo  espresso  nell’Ordine  del  Giorno  approvato  dal  Consiglio
comunale  nella  seduta  del  23 dicembre  2019,  anche  con oneri  a  carico  dell'Amministrazione
comunale. 

2. Di prendere atto ed approvare integralmente le proposte di modifica ed integrazione dell’assetto
del piano nonchè delle  condizioni e tariffe afferenti  la gestione delle aree di sosta veicolare a
pagamento,  contenute  nel  documento  allegato  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte
integrante ed essenziale, sottoscritto dal Direttore dell’Area 7 e dal referente della concessionaria
dei  servizi  di  gestione  delle  aree  blu,  A.T.I.  AJ  Mobilità  S.r.L./RUA Mobilità  S.r.L.  e  che
contempla anche l’attuazione dell’Ordine del Giorno innanzi richiamato (punto “8” del documento
in questione),; 

3. Di stabilire che le suddette modifiche/integrazioni avranno effetto per l’anno 2020; 
4. Di incaricare  il Direttore dell’Area 7 “Polizia Locale e Mobilità Sostenibile” di provvedere ai

conseguenti adempimenti di carattere gestionale; 
5. Dichiarare, con separata ed unanime votazione legalmente resa ed accertata nelle dovute forme di

Legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
4° comma, del D. Lgs. n. 267/00. 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Roberto Chieco F.to Antonella Tampoia

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 08/01/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Tampoia

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 08/01/2020 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


