COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 44 del 07/03/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 50
AUTORIZZAZIONI ONEROSE PER LA SOSTA IN DEROGA A
LIMITAZIONI DI TEMPO (PARCHEGGI ZONE DISCO) ED AL
PAGAMENTO DI UNA TARIFFA (PARCHEGGI CON PARCOMETRI)
Il giorno sette marzo duemiladiciotto, alle ore 18:30, si riunisce la Giunta Comunale.
Sono presenti:
Cognome e Nome
BERTOLONI SERGIO
MAIOLI ANGELA ELISA
ARIASSI BRUNO
ORLINI FRANCESCA
LAURO DANIELE
PRESENTI: 5

Qualifica
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
X
X
X
X
X

Assenza

ASSENTI: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a)
del TUEL].
Visto il numero di presenti, il Vice Sindaco Sergio Bertoloni dichiara aperta la seduta per
l’esame dell’oggetto di cui sopra.

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 50 AUTORIZZAZIONI
ONEROSE PER LA SOSTA IN DEROGA A LIMITAZIONI DI TEMPO (PARCHEGGI ZONE
DISCO) ED AL PAGAMENTO DI UNA TARIFFA (PARCHEGGI CON PARCOMETRI)
LA GIUNTA COMUNALE
richiamati:


i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;


l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;



il decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada – C.d.S.),

con particolare riferimento a gli articoli 7 e 157;


il D.P.R. 16 dicembre 2012 numero 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo

codice della strada) con particolare riferimento all’articolo 351;
premesso che:


a mente delle disposizioni richiamate, e in particolare dell’articolo 7 del C.d.S., nei centri abitati

del territorio comunale la giunta esercita i poteri di programmazione, organizzazione e
delimitazione:


degli spazi dedicati alla sosta dei veicoli (sosta sia gratuita, che a pagamento, che temporanea);



delle aree pedonali;



delle zone a traffico limitato;



gli indirizzi espressi dall’esecutivo sono poi resi attuativi attraverso ordinanze del sindaco (art. 7

co. 1);
dato atto che:


la Giunta comunale, con le deliberazioni 24 luglio 2002 n. 72, 30 dicembre 2009 n. 261, 25

gennaio 2012 n. 18 e 8 marzo 2017 n. 35, ha organizzato e normato la sosta a pagamento dei
veicoli nel centro abitato (cd. parcometri);


a tali deliberazioni hanno fatto seguito le ordinanze attuative;



mentre, con specifiche ordinanze, i Comandanti del Corpo di Polizia Locale che si sono

succeduti nel tempo hanno organizzato e regolamentato la sosta temporanea delle auto (cd. disco
orario);
dato, altresì, atto che:


la Giunta comunale, con le deliberazioni 15 dicembre 2011 n. 227 e 5 dicembre 2012 n. 219, ha

autorizzato il Responsabile dell’Area Vigilanza a rilasciare 15 (quindici) contrassegni autorizzativi,

a titolo oneroso, di durata annuale per la sosta in Piazza de Medici in deroga al pagamento della
tariffa oraria (parcometro) e al limite di tempo (disco orario) rispettivamente per il 2012 e il 2013;


la stessa, con la deliberazione 12 settembre 2012 n. 137, ha esteso

il rilascio di

tali

contrassegni, nel numero massimo di 5 (cinque), per la sosta nelle piazze Zanardelli e Marconi;


con successive deliberazioni n. 23 del 5 febbraio 2014 e n. 46 del 11/03/2015, il suddetto

beneficio è stato esteso a tutto il territorio comunale;


con esclusione delle sole aree in prossimità del pronto soccorso dell’ospedale dove la sosta è

regolata da dispositivi di controllo di durata (disco orario) e, specificatamente, Via S.Maria e Viale
Rossini;
preso atto che permangono le esigenze che hanno a suo tempo motivato la decisione di rilasciare
contrassegni onerosi per tutto il territorio comunale e pertanto opportuno approvare un nuovo
bando per il rilascio degli stessi;
ravvisata inoltre la necessità di estendere tale possibilità anche alle persone fisiche e giuridiche
che, pur non essendo residenti nel comune di Gavardo, necessitano del beneficio per motivi di
lavoro o familiari rivedendo di conseguenza le tariffe nel modo seguente:
€ 100,00 per i veicoli intestati a persone fisiche residenti nel Comune di Gavardo;
€ 150,00 per i veicoli intestati a persone fisiche residenti in altri Comuni che necessitano del
permesso per motivi di lavoro o familiare nel territorio del Comune di Gavardo;
€ 200,00 per i veicoli intestati a persone giuridiche (ditte, società ecc.) con sede nel Comune di
Gavardo;
€ 250,00 per i veicoli intestati a persone giuridiche (ditte, società ecc.) con sede in altri Comuni che
necessitano del permesso per motivi di lavoro nel territorio del Comune di Gavardo
visto l’allegato bando che disciplina il rilascio dei contrassegni per il prossimo triennio nel modo
seguente:


durata: annuale (dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019), con possibilità di rinnovo annuale (fino

al 31 marzo 2021);


veicoli: il permesso è rilasciato per un solo veicolo per utente avente massa non superiore alle

3,5 ton. identificato tramite marca, modello e numero di targa;


deroghe: il permesso consente la sosta illimitata, in modo conforme alla segnaletica orizzontale,

nelle zone riservate alla sosta a pagamento e alla sosta temporanea con “disco orario“; in ogni
permesso rilasciato viene indicata l’area specifica dove è consentita la sosta;


numero massimo: potrà essere rilasciato un numero massimo di 50 (cinquanta) permessi sul

territorio comunale;



revoca permessi: il comune si riserva la possibilità di revocare, per qualsiasi motivo, i

permessi rilasciati dandone comunicazione agli interessati con un preavviso di almeno dieci giorni
se non in scadenza, fatto salvo l’obbligo di rimborsare agli stessi la quota-parte della tariffa
annuale versata, relativa al periodo di mancato utilizzo dei permessi revocati;
ritenuto di demandare al Comandante del Corpo di Polizia Locale la pubblicazione del bando,
l’istruttoria delle domande, la valutazione in merito al numero massimo di autorizzazioni da
rilasciare per singola area di sosta allo scopo di garantire l’avvicendamento dei veicoli nelle zone
interessate ed il rilascio dei contrassegni onerosi;
attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli espressi dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla
regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
presente dispositivo;
2. di approvare l’allegato bando e della relativa domanda, quale parte integrante della
presente deliberazione, che disciplina il rilascio di permessi a titolo oneroso per la sosta nei
parcheggi presenti sul territorio comunale in deroga a tariffe (parcometri) e limite di tempo
(disco orario), secondo le modalità riportate in narrativa;
3. di incaricare il funzionario Comandante del Corpo di Polizia Locale Luca Quinzani di dar
corso agli adempimenti conseguenti con la pubblicazione del bando, l’istruttoria delle
domande ed il rilascio dei contrassegni onerosi;
4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 TUEL).

Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità:

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ( articolo 134, comma 4, del TUEL ).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il VICE SINDACO
Atto Firmato Digitalmente
Sergio Bertoloni

Il SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente
Dott. Omar Gozzoli

COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 54.
AREA VIGILANZA
Oggetto : APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 50 AUTORIZZAZIONI
ONEROSE PER LA SOSTA IN DEROGA A LIMITAZIONI DI TEMPO (PARCHEGGI
ZONE DISCO) ED AL PAGAMENTO DI UNA TARIFFA (PARCHEGGI CON
PARCOMETRI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Esprimo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs.
18 Agosto 2000 n. 267.
Gavardo, li 05/03/2018

Il Responsabile
QUINZANI LUCA / INFOCERT SPA

COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 54.
AREA VIGILANZA
Oggetto :

APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 50 AUTORIZZAZIONI
ONEROSE PER LA SOSTA IN DEROGA A LIMITAZIONI DI TEMPO (PARCHEGGI
ZONE DISCO) ED AL PAGAMENTO DI UNA TARIFFA (PARCHEGGI CON
PARCOMETRI)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprimo parere FAVOREVOLE
Anno

N° Impegno

Gavardo, li 06/03/2018

Intervento

Capitolo

Importo

Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
Gianluca Calzoni / INFOCERT SPA

COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

Corpo Polizia Locale
Via Mangano n. 5 – 25085 Gavardo (BS)
Tel. 0365.377400 Fax 0365.377453 e-mail polizia.locale@comune.gavardo.bs.it
PRONTO INTERVENTO 335.6838026

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 50 (CINQUANTA) CONTRASSEGNI ONEROSI PER LA SOSTA
DEI VEICOLI NEI PARCHEGGI PUBBLICI IN DEROGA AL PAGAMENTO DI UNA TARIFFA (AREE CON
PARCOMETRI) O ALLE LIMITAZIONI TEMPORALI (ZONE DISCO)
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
VISTA la deliberazione n. del
, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale
la Giunta Comunale ha previsto il rilascio di un numero massimo di 50 (cinquanta) contrassegni autorizzativi
a titolo oneroso per la sosta in deroga al pagamento di una tariffa (aree con parcometri) o alle limitazioni
temporali (disco orario) nei parcheggi presenti sul territorio comunale;
RENDE NOTO
che viene avviata la procedura per l’assegnazione a titolo oneroso di complessivi 50 (cinquanta) contrassegni
autorizzativi aventi le seguenti caratteristiche:
•

validità: annuale (dalla data del rilascio fino al 31 marzo 2019), con possibilità di rinnovo annuale (fino
al 31 marzo 2021) mediante versamento della relativa tariffa annuale, da effettuarsi, rispettivamente,
entro e non oltre il 31 marzo 2018 (per il periodo dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019), entro il 31 marzo
2019 (per il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020) e entro il 31 marzo 2020 (per il periodo dal 1°
aprile 2020 al 31 marzo 2021);
• veicoli: il permesso verrà rilasciato per un solo veicolo per utente con massa complessiva non superiore
alle 3,5 tonn., identificato tramite marca, modello e numero di targa;
• deroghe: il permesso, che deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza anteriore, consente
la sosta in deroga al pagamento di una tariffa o alle limitazioni di tempo; in ogni permesso rilasciato viene
indicata l’area specifica dove è consentita l’agevolazione;
• esclusione dal beneficio: le aree in prossimità del pronto soccorso dell’ospedale ove la sosta è regolata
da dispositivi di controllo di durata (disco orario) e, specificatamente, Via S. Maria e Viale Rossini;
• tariffa: la somma annuale, non frazionabile, da corrispondersi anticipatamente per il rilascio dei permessi
in parola ammonta a:
€ 100,00 per i veicoli intestati a persone fisiche residenti nel Comune di Gavardo;
€ 150,00 per i veicoli intestati a persone fisiche residenti in altri Comuni che necessitano del permesso per
motivi di lavoro o familiare nel territorio del Comune di Gavardo;
€ 200,00 per i veicoli intestati a persone giuridiche (ditte, società ecc.) con sede nel Comune di Gavardo;
€ 250,00 per i veicoli intestati a persone giuridiche (ditte, società ecc.) con sede in altri Comuni che
necessitano del permesso per motivi di lavoro nel territorio del Comune di Gavardo;
• revoca permessi: la titolarità del contrassegno non significa l’ottenimento di un diritto acquisito; il
Comune si riserva la possibilità di revocare o di non rinnovare, per qualsiasi motivo, i permessi rilasciati
dandone comunicazione agli interessati con un preavviso di almeno dieci giorni se non in scadenza, fatto
salvo il rimborso della quota-parte della tariffa annuale versata, relativa al periodo di mancato utilizzo.

La procedura in parola rimarrà aperta sino all’assegnazione dei 50 contrassegni disponibili.

I soggetti in possesso dei requisiti sotto riportati potranno presentare domanda per ottenere il rilascio del
contrassegno oneroso di sosta valido per un solo veicolo indicando l’area specifica dove intendono utilizzarlo.
REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Potranno presentare domanda:
•
•
•
•

le persone fisiche residenti nel Comune di Gavardo;
le persone fisiche residenti in altri Comuni che si devono recare nel Comune di Gavardo per motivi di
lavoro o familiari
le persone giuridiche (ditte, società ecc.) che hanno sede nel territorio del Comune di Gavardo
le persone giuridiche (ditte, società ecc.) che hanno sede in altri Comuni e che si devono recare a
Gavardo per motivi di lavoro.

I requisiti verranno dichiarati tramite autocertificazione secondo lo schema allegato predisposto per
effettuare la domanda.
Il possesso del contrassegno non dà diritto alla riserva di un posteggio ma riguarda esclusivamente
l’esenzione del pagamento della tariffa oraria (zone a parcometro) ed alla deroga ai limiti di tempo (zone
disco orario).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati potranno presentare la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza Marconi n. 7,
primo piano, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso, disponibile presso l’Ufficio di
Polizia Locale e scaricabile dal sito web del Comune (www.comune.gavardo.bs.it) Sezione “Amministrazione
Trasparente – Tipologie di Procedimento”.
Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica della carta di circolazione del veicolo
(autovettura/autocarro leggero) per il quale si chiede il contrassegno e la copia fotostatica della carta
d’identità valida del richiedente.
Le istanze possono essere trasmesse per via telematica, sempre allegando i documenti sopra indicati, nei
seguenti modi:
-con posta elettronica certificata, unicamente nel caso si fosse in possesso di PEC, sottoscrivendo la domanda
con firma digitale, all’indirizzo protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it;
-con posta elettronica all’indirizzo mail del Comune protocollo@comune.gavardo.bs.it sottoscrivendo la
domanda con firma digitale;
-con posta elettronica all’indirizzo mail del Comune protocollo@comune.gavardo.bs.it sottoscrivendo la
richiesta con firma autografa e trasmettendo la copia del documento d’identità del richiedente acquisita
tramite scanner.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI CONTRASSEGNI
Come sopra riportato, potrà essere rilasciato un numero massimo di 50 (cinquanta) contrassegni secondo
l’ordine di presentazione delle relative domande.
Le domande eccedenti i cinquanta contrassegni disponibili, verranno tenute in considerazione in caso di
futura istituzione di ulteriori posti se permarranno i requisiti per l’ottenimento del contrassegno.
Il Comandante della Polizia Locale procederà all’istruttoria delle domande pervenute verificandone la
completezza e la regolarità; sulla base delle richieste pervenute valuterà, inoltre, il numero massimo di
autorizzazioni da rilasciare per singola area di sosta alla scopo di garantire l’avvicendamento dei veicoli nelle
zone interessate.
L’istruttoria si dovrà concludere con la formale comunicazione all’interessato entro e non oltre trenta giorni
da quello di presentazione della domanda.
Il contrassegno sarà poi rilasciato all’assegnatario a seguito del pagamento della relativa tariffa annuale, da
effettuarsi secondo le seguenti modalità:
•
•

versamento dell’importo dovuto presso il Comando di Polizia Locale in via Mangano n. 5 con
bancomat o carta di credito;
bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale di Gavardo Banca Unicredit S.p.A. – Agenzia di
Gavardo (Codice IBAN IT 16 P 02008 54561 000100916249).

Il contrassegno può essere abbinato esclusivamente alla targa del veicolo indicato dal richiedente sulla
domanda essendone vietato l’utilizzo per qualsiasi altro mezzo.
Non si ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento per un utilizzo parziale del contrassegno.
Il trasferimento della residenza o della sede dell’attività ad altro Comune comporta la conseguente
integrazione dell’importo, secondo quanto indicato nel presente bando, pena la decadenza dal diritto del
beneficio.
CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa si
procederà ad idonei controlli, anche a campioni, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti il dichiarante decade dal diritto di
contrassegno senza aver titolo alla restituzione delle somme eventualmente già corrisposte.
Analoga decadenza è prevista in caso di utilizzo del contrassegno in violazione delle modalità previste nel
presente bando.
Il permesso consente le deroghe a condizioni che VENGA ESPOSTO IN MODO CHIARO SUL PARABREZZA
ANTERIORE DEL VEICOLO.

RISERVATEZZA DEI DATI
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità e
le modalità previste dal presente avviso.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Comando Polizia Locale in via Mangano n. 5 tel. 0365.374400
fax 0365.377453 mail polizia.locale@comune.gavardo.bs.it;
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet dell’Ente
www.comune.gavardo.bs.it per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Viene altresì pubblicato sino a tutto il 31 marzo 2021 in “Amministrazione Trasparente – Tipologie di
Procedimento”.
Il Responsabile del procedimento è il funzionario Luca Quinzani, Comandante del Corpo di Polizia Locale del
Comune di Gavardo.
Gavardo,
Il Comandante del Corpo
Luca QUINZANI

Al CORPO di POLIZIA LOCALE
del Comune di – GAVARDO (BS)
OGGETTO: RICHIESTA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRASSEGNO ONEROSO
PER LA SOSTA NEI PARCHEGGI
PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE in deroga al pagamento di una tariffa o alle limitazioni di tempo.
PERIODO DI RIFERIMENTO: (barrare la casella che interessa)
( ) - Annualità dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019;
( ) - Annualità dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
( ) - Annualità dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021;
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________
nat_ a_______________________________ (____) il __________________________________
residente a ________________________ in Via _________________________ n.______________
recapito telefonico__________________________ e-mail_________________________________
in qualità di privato cittadino/legale rappresentante della___________________________________
_______________________________________________________________________________
con sede a _________________________in via _____________________________n.__________
CHIEDE
il rilascio del contrassegno oneroso previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. del
,
per la sosta nei parcheggi presenti sul territorio comunale in deroga al pagamento della tariffa oraria
(parcometro) o del limite di tempo (disco orario), per il periodo intercorrente dalla data del rilascio
dello stesso fino alla scadenza dell’annualità indicata in oggetto, per il seguente veicolo:
MARCA

MODELLO

TARGA
AREA DI SOSTA per cui si richiede il contrassegno oneroso: ____________________________
MOTIVO

Conformemente a quanto previsto dalla richiamata deliberazione, si impegna a versare
anticipatamente la somma di (barrare la casella che interessa):
( )

€ 100,00

quale persona fisica residente nel Comune di Gavardo

( )

€ 150,00

quale persona fisica residente in altro Comune che necessita del permesso
per motivi di lavoro o familiare nel territorio del Comune di Gavardo

( )

€ 200,00

quale persona giuridica (ditta o società) con sede nel Comune di Gavardo

( )

€ 250,00

quale persona giuridica (ditta o società) con sede in altro Comune che
necessita del permesso per motivi di lavoro nel Comune di Gavardo

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di aver preso visione dell’avviso, approvato con determinazione n.
del
, per
l’assegnazione di n. 50 (cinquanta) contrassegni onerosi per la sosta in deroga nei parcheggi
a pagamento di una tariffa (parcometro) o del limite di tempo (disco orario) presenti sul
territorio comunale ad esclusione delle aree in prossimità del Pronto Soccorso dell’Ospedale;
2) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, le norme e disposizioni in esso contenute.
Preso atto che i dati personali riportati nella presente domanda e conferiti al Comune di Gavardo
saranno trattati e conservati nel pieno rispetto della legge sulla tutela della privacy e che
responsabile del trattamento degli stessi è il Comune di Gavardo, acconsento al trattamento dei
dati personali necessari per l’istruzione e la gestione del procedimento in parola.
Si allegano:
1. fotocopia della carta di circolazione del veicolo sopra indicato;
2. fotocopia della carta d’identità del dichiarante in corso di validità.

Gavardo, ______________________

Firma _____________________

Nel caso di trasmissione della richiesta in via telematica seguire le indicazioni riportate nel bando in
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

