
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 46 del 11/03/2015 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI ONEROSE PER LA SOSTA NEI 

PARCHEGGI A PAGAMENTO  DI UNA TARIFFA (PARCOMETRO) O CON 
LIMITE DI TEMPO (DISCO ORARIO) 

 
 
Il giorno undici marzo duemilaquindici, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

VEZZOLA EMANUELE Sindaco X  

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore X  

SALVADORI ALESSANDRO Assessore X  

ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    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 Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI ONEROSE PER LA SOSTA NEI 
PARCHEGGI A PAGAMENTO  DI UNA TARIFFA (PARCOMETRO) O CON LIMITE DI TEMPO 
(DISCO ORARIO) 
 

 
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 e 25 

gennaio 2012 n.  18, 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 successiva deliberazione n. 23 del 5 febbraio 2014, 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 parte 

di Viale Rossini in prossimità di Via S.Maria;  

 

richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 34 del 26 febbraio 2014, con la quale la tariffa 

annuale per il rilascio dei contrassegni onerosi è stata così determinata: 

 € 150,00 per le persone fisiche non residenti nel centro storico o per persone giuridiche la cui 

attività abbia sede a Gavardo; 

 € 50,00 per le persone fisiche residenti nel centro storico;  

 

preso atto che permangono le esigenze che hanno a suo tempo motivato la decisione di rilasciare 

contrassegni per tutto il territorio comunale; 

 

ravvisata la necessità di estendere tale possibilità anche alle persone fisiche che, pur non 

essendo residenti nel comune di Gavardo, siano dipendenti di ditte ubicate nel centro storico; 

 

stabilito, pertanto,  che i predetti contrassegni possono essere rilasciati a: 

 persone fisiche residenti  a Gavardo; 

 persone giuridiche la cui attività abbia sede  a Gavardo per la sosta di autovetture per trasporto 

persone o di autocarri leggeri per trasporto di cose (con massa inferiore a 3,5 t); 

 persone fisiche non residenti nel comune di Gavardo, ma dipendenti di ditte ubicate nel centro 

storico; 

 

valutato di normare come segue le caratteristiche dei permessi: 

 durata: annuale (dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2016), con possibilità di rinnovo tacito annuale 

per non più di due anni (fino al 31 marzo 2018) mediante versamento della relativa tariffa 

annuale, da effettuarsi entro e non oltre il periodo già autorizzato (31 marzo 2016 e 31 marzo 

2017); 

 veicoli: il permesso è rilasciato per un solo veicolo  per utente 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;  

 tariffa: la somma annuale da corrispondersi per il rilascio dei permessi in parola ammonta a € 

150,00, non frazionabile, ridotta ad € 50,00 per le persone residenti nel centro storico; 

 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 trenta 

giorni, 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 di Polizia Locale 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; 

 

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 la disciplina per 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),  compiutamente riportata in narrativa; 

3. di dare atto che la possibilità di rilasciare i suddetti permessi è estesa 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 parte di Viale Rossini in prossimità di Via S.Maria; 

4. di incaricare il  Comandante di Polizia Locale a dar corso agli adempimenti conseguenti; 

5. 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 SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

 Emanuele Vezzola  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
    
 
   
     


