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OGGETTO: protocollo contenente le modifiche/integrazioni
alla disciplina sul funzionamento delle aree di sosta veicolare a
pagamento.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 det mese di Dicembre presso la sede degli uffici

dell'Area 7 "Polizia Municipale e Mobilità Sostenibile" del Comune di Ruvo di Puglia, in corso

Carafa n. 46, i sottoscritti :

Dott. Berardi Salvatore - Direttore dell'Area 7,

alla presenza del referente dell'A.T.I., nella persona di:

Sig. UVA Mauro, nato a Molfetta 1125103178 e residente in Bisceglie alla via G. Di Vittorio

n.99,

Si premette:

t Con conratto rep. n.3116 del 1911112018 venivano affidati in concessione al R.T.I.
costituito da A.J. Mobitità S.r.L., con sede in Spoleto alla via Flaminia Km 131,15 e RUA
Mobitità S.r.L., con sede in Bisceglie alla via Amendola 92 (di seguito indicate quale
"concessionaria") i servizi di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia
nell'ambito degli spazi pubblici individuati, ai patti e condizioni pure desumibili dai
documenti (capitolato di gara e suoi allegati) acclusi al contratto medesimo per costituirne
parte integrante ed essenziale.

t I servizi di che trattasi vedevano l'ar,'vio in data 0210112019; :

..'. Stante quanto registrato nel corso del periodo di operatività del sistema anzidetto, sulla
scorta dei suggerimenti e proposte provenienti da cittadini ed associazioni nonché delle
criticità rilevate, si è posta l'opportunità di effettuare valutazioni in ordine ad auspicabili
integrazioni / modifiche alla disciplina contenuta negli atti sopra riportati, nel dettaglio:

VARIAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI

1. Si conviene sull'opportunità di eliminare gli stalli di sosta tariffata esistenti sulle seguenti'f
strade: via Caputi (terzo isolato), via Lauròra, via Carducci, via Dell'aquila (2' isolatJ), ri" ').,N. Sauro (ultimo tratto a partire da via R. Cotugno verso via Togliatti) in quanto quasi ' 

ì
completamente inutilizzati dall'utenza. , j

2. Si conviene sull'opportunità di apportare le seguenti integrazioni agli ambiti territoriali delle .,, /

3 zone (marrone, celeste e gialla) individuate nell'impianto originario:
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entata (in data 13 Giugno 2019) da diversi

residenti in ,i" ioiia. nella quale evidenziano difficoltà legate al reperimento di

spazi di ,ortuffi-L.É, arrspicundo l'istituzione di spazi di sosta tariffata, si è

accertato che la detta stiada inella quale v'è la possibilità - da un punto di vista

tecnico - di consentire la sosta dei veicoli) si pone in un contesto territoriale

carattenzzato dalla contigua presenza di posti auto a pagamento, ragron per cul e

"on.."tu 
iu problemati"u a"ttu reperibilità di spazi in cui i residenti possono fare

sostare i propri veicoli. Tutta la utile (ai fini delle possibilità di sosta veicolare)

viabilita iapiresentata dalle strade parallele e dalle traverse (di via Loria) è

strutturata con il sistema a pagamento, ragion per cui la detta strada è

sostanzialmente interclusa in un contesto carattenzzato da sosta tariffata' Alla luce

diquantoprecede,siconvienediestenderesuviaLoriailsistemadellasosta
veicolare a'pagamento. Si conviene, altresì, di ingtobare il tratto di via N' Rosselli

(da via CioUerti a via Gesmundo) che è caratteizzato dalla impossibilità di

parcheggio per via delle dimensioni della carre ggiata e della esistenza di percorso

pedonal! ,rttu carreggiata stradale; tale inclusione viene prevista per dare

l'opportunità ai residenti in detto tratto di strada di poter reperire agevolmente spazi

per la sosta nell'ambito della zona di riferimento (sia pur dietro adesione ad

abbonamento).
o Zonagialla: si conviene di inglobare il tratto di via Fanfulla (da via Carità a via

De Amicis) che è carattenizato dalla impossibilità di parchegglo per via delle

caratteristiche tecniche (dimensioni) della carreggtrata; tale inclusione viene prevista

per dare l,opportunità ai residenti in detto tratto di strada di poter reperire

agevolment. ,puri per la sosta nell'ambito della zona di riferimento (sia pur dietro

adesione ad abbonamento)'
o Zona celeste: si conviene di inglobare gli stalli di sosta posti in adiacenza al

versante Guardie Campestri/B-anca Popolare di Bari (che erano in origine ad

esclusiva tariffa ordinaria), per garantir".r.t *uggiore disponibilità di spazi di sosta

a beneficio dei residenti neia z-ona celeste titolari di abbonamenti, stante l'esigua

disponibilità (in contesti limitrofi) di posti auto in cui sostare'

3. si conviene sull,opportunità di rendere a tariifa ordinaria gli stalli di sosta posti sul tratto di

corso cotugno.icàmpreso tra le vie Bonanno/lr{. Rosselli elapiazzaMatteotti (attualmente

a tariffa agevolata - ZonuMarrone) per facilitare una maggiore reperibilità di spazi di sosta

agli awen=tori e clientela dei numeròsi esercizi commerciali operanti in zona; tanto stante

anche la cospicua disponibilità di spazi a tariffa agevolata (zona marrone) esistente su tutto

.., corso Cofugno.
r \4. Si conviene di suddividere idealmente (per ragioni legate alle sole opzioni in tema di

tl,' 
;iJ;i-"'i"riir""a, come di seguito esplicitato) lazonaverde (come attualmente strutturata)

-ì;;;i. à"rir"iiure dalla prùerione delle strade che perimetrano le altre zone (marrone,

.#irl" T'.àr"ri"l; nello .pàifi"o avremmo tre sotto ambiti e precisamente: quello in

)t iiirl"rt"";;ll" ,onu^unone, da via oberdan a via Amendola, quello in proiezione alla zona

gialla, da via Amendola a via Moro, quello in proiezione alla zona celeste, da via Moro a via

S. Barbara.
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i::ì:::li: T;'";ì?'"il ;";"iiiilrioìDt rn merito arl'agevolazione introdotta, la

concessionaria stabilisce quanto segue: 4

VARIAZIONI DELLE TARIFFE

Si conviene sull,opporfunità di introdurre le seguenti opzioni tariffarie:

5. I residenti nel Nucleo Antico che avevano il diritto a richiedere ed ottenere l'abbonamento a

tariffa agevolata (per max 2 autoveicoliad insediamento abitativo/lavorativo) che consentiva

di sostare in tutti gli ambiti territoriali (marrone, giallo, celeste e verde) possono optare per

una forma alternativa di abbonam""i" òrr" prevede la tariffa annua di € 25,00 (a fronte di €

30,00 per il primo veicolo e € 50,00 p", it s-econdo) per m1x 3 veicoli (aruiché due) ad

insediamento (abitativollavorativoj 
-"on 

u.r.ncio limiiato ad una delle tre zofle a scelta

(marrone, gialla celeste), 
"r"r.1J"rrAo 

la zona verde; l'utilizzo della formula alternativa è

vincolante per tutti i veicoli .i",a""tl nel medesimo nucleo abitativo/lavorativo. La detta

modifica ipotizzataè orientata ;;É;ente soddisfare le esigenze di reperibilità di spazi

per la ,o.tu ,"i*lare dei ,rrr"ri iurii"tiuri aa residenti po.r".roti di più di due auto' ad un

costo decisamente contenuto' 
ario ottenimento dell'abbonamento per le

6.Iresidentinellestradechedavanodirittoall'originr
zone verdi, possono optare p". 

"i.r."*are 
l',attu-ale status quo owero scegliere di utlltzzare'

per la sosta, la zona di riferi*"* iÀ"rone, gia,la, celeste) inragione di quanto previsto al

punto sub "4", aderendo uffu tuiffini"'ltti p! la'zonaprescelta' La necessità di prevedere

tale possibilità è legataalla rilevatu àirn"otta di reperimà"t: di spazi di sosta in zona verde

(da parte dei titolù del rispeitivo abbonamento) atteso che tali spazi si è rilevato essere

preferiti ouir".ia*ti nel Nucllo e",i"o (titolari dei rispettivi abbonamenti); con la esposta

modifica si andrebbe meglio a soddisfarà le esigenze dei titolari di abbonamento rn zona

7. Ir"tt";r"r*e surl,opportunità di ridurre ra precedente tariffa di € 500,00, relativa

all,abbonam"rto u#rde su tutte rc-)o"i,stabilÉndo il nuovo importo di € 250,00 annuale e

di € 50,00 mensile, per tutto 1'anno 2020'

8. Si conviene di confermare l',esenzione da tariffazione' per tuttg l'anno 2O2O' riferita ai

veicoli condotti da diversamente aUilii"oÀ" già praticata' a titolo sperimentale' nel corso

dell,anno zolg),nonchè di introduÀ ìn uggli"tu, l'esenzione tariffaria per i veicoli posti

(effettivamentei'^;i ;;yig. d"i diversamente abili (e quindi condotti da un

..accompagnatoie" del disabile), purchè (in entrambi i suddetti casi) venga esposto sul

veicolo condotto/al servizio d"r ;l;;raàente abile un distintivo particolare rilasciato

dall,aziendaconcessionariaarichiestadegliinteressati(spettantea.coloromunitidi
contrassegno previsto all'art.381 ;;i ;;gofu;"nto-di Esecuzi'one al Codice Stradale) ed a

condizione che non risultino ai.ponluili, i"i p."rri del luogo di parcheggio, gli stalli di sosta

dedicati ai portatori di handicap L"agevàlazlone-.3nzi=detta viene introdotta anche in

attuazione de,,ordine der Giorno t"a1gEàtt": "Modifica e integrazione della disciplina sul

funzionamento delle aree di sosta a pagf,irento - estensione deriesenzione datanffazione")

presentato da consisrieri di ^^r1iiii,:t ty 
?::::'"i1"::1'lìi;?:"" :' #"::#. f^

pec: coorolllatur (,''xre4ùrwur v2'*\

iel. 080/361 1014 - 080/9507363

fax 080/9507364
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o che l'operatività debba avere decofienza dal 1" marzo dell'anno 2020 (per consentire di
strutturare una utile ed efficace strategia di controllo);

o che il beneficio non operi nell'ambito degli stalli di sosta contraddistinti quali a taiffa
ordinaria;

o che il personale del Comando di Polizia Locale agisca in stretta sinergia con il personale

della concessionaria per verificare i casi corretti di utllizzo e, conseguenzialmente, per

sanzionare l'utllizzo illecito del beneficio;
. che a fronte del beneficio, con durata sperimentale sino al3110712020 e con rinnovo per

ulteriori mesi 5 (sino alla fine dell'anno 2020), venga riconosciuta dal Comune una

decurtazione del canone concessorio nella misura forfettaria di € 1.500,00

(millecinquecento/00) pro mese;
. che al termine della sperimentazione, si effettueranno le verifiche necessarie frnalizzate

all'eventuale rideterminazione dell'importo mensile in deduzione del canone, sulla
scorta dei dati della gestione acquisiti a consuntivo.

9. Si conviene di confermare gli abbonamenti con tariffe agevolate per i dipendenti di ditte
private ed Enti pubblici ricadenti all'intemo degli ambiti ove insiste la sosta a pagamento,

nell'importo di € 60,00 I C 120,00 annui a seconda che i dipendenti utilizzano (secondo le
necessità lavorative) l'auto solo in una delle due fasce orarie antimeridiane (9,30 - 13,30)

owero pomeridiane (17,00 - 21,00), owero in entrambe le fasce orarie giornaliere. Tale
agevolazione sarà riconosciuta all'esito di istruttoria condotta dal concessionario tendente ad

accertare la titolarità del veicolo e lo status di dipendente; i veicoli riconosciuti dovranno
recare apposito contrassegno distintivo. L'agevolazione sarà comunque riferita a singoli
ambiti territoriali o zone, individuate dall'azienda concessionaria e riportate nel documento
allegato. Le agevolazioni tariffarie anzidette avranno validità per tutto l'anno 2020. Con
detto strumento si andrebbe ad ar.vantaggiare I'utenza in questione, quanto a possibilità di
reperimento di spazi per la sosta veicolare nei pressi degli esercizi in cui lavorano.

10. Si conviene di confermare, per l'anno 2020, la gratuità tariffaria in favore delle auto ad

alimentazione elettrica (incluse le ibride) in titolarita/uso dei soli residenti; per fruire di tale
agevolazione dovrà essere richiesto (e, quindi, rilasciato) all'azienda (dal1'azienda) apposito
contrassegno da esporre nel veicolo. Detta agevolazione rientra a pieno titolo nelle strategie
di miglioramento degli standards della mobilità eco compatibile.

11. Si conviene di confermare gli strumenti a disposizione dei commercianti operanti negli

ambiti territoriali delle soste a pagamento, nello specifico: apposite tessere/card (con

eventualmente impressa la pubblicità dell'esercente che le acquista), dal costo di € 4,00

owero di € 5,00 se inserita la pubblicità, in ragione di un lotto minimo complessivo di nr.

500 tessere (acquistabili da commercianti anche riuniti in gruppi owero da Associazioni di

categoria); su dette tessere l'esercente può accreditare somme ("borsellino elettronico"), da

poter cedere alla propria clientela per la sosta nelle zone a pagamento. Tali tessere

potrebbero avere una doppia valenza, sia come benefit alla clientela per consentirle di

andare franca da spese per la sosta autoveicolare, sia come strategia commerciale

dell'esercente frnalizzata a fidelizzare maggiormente la propria clientela. L'azienda

caricherà le tessere con un credito del l0% superiore rispetto al corrispettivo pagato. Per

h
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o di cortesia in favore della

clientela degli esercizi commerciali, la concessionaria ammetterà quale strumento di

misurazione del tempo apposito sistema del tipo "disco orario", così come t']/tllizzato nel

corso della gestione del corrente anno 2}lg. Resta ferma la disciplina contrattuale della

sosta breve o di cortesia che consiste nel beneficio (10 minuti sefiza corrispettivo) una

tantum pro die e pro autoveicolo. Messa a disposizione di una ulteriore app telefonica che

consenta, senza spese iniziati di attivazione, agli esercenti le attività commerciali in

generale di attivare la taiffazione delle soste in favore dei veicoli in uso alla clientela'

operando dall'esercizio medesimo (senza doversi recare necessariamente presso i

totem/Parcometri).

12. si conviene di confermare per il primo trimestre dell'anno 2020la gratuità per la sosta di

veicoli intestati ai medici di famiglia (inclusi i pediatri), desumibili da elenco ufficiale dei

detti professionisti operanti nel comune, solo nei casi di visite domiciliari d'urgenza' Al

termine del trimestre il beneficio potrà essere rinnovato escludendo i Soggetti che, in base a

riscontri conseguenti a verifiche effettuate, abbiano ttllizzato in maniera non corretta il

benefit concesso.

Stante quanto innanzi premesso, le parti con la sottoscrizione del presente protocollo si impegnano

reciprocamente a ,"rJ"r" effettive ed operative le modifi cazionilintegrazio..i alla disciplina sul

funzionamento delle arre di sosta veicorarc a pagamento nel comune di Ruvo di Puglia qualora

approvate da parte dei competenti organi Amministrativi collegiali del comune'

Fatto, letto, confermato e sottoscritto'

recante descrizione degli
/

ambiti térritoriali afferenti i benefit tariffari per i
Si allega: documento
dipendenti.
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