
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

DETERMINAZIONE N. 89  

DATA DI EMISSIONE 17/03/2015  
 

ORIGINALE 

 

OGGETTO : AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 50 
(CINQUANTA) CONTRASSEGNI ONEROSI PER LA SOSTA IN DEROGA 
NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI UNA TARIFFA (PARCOMETRO) O 
CON LIMITE DI TEMPO (DISCO ORARIO) PRESENTI SUL TERRITORIO 
COMUNALE 

 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA VIGILANZA  

 
(C.te Luca Quinzani - decreto di nomina Sindacale n. 92/2014/Reg.Decr. del 29 dicembre 2014) 

Articoli 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, TUEL D.Lgs. 267/2000 
 
 
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 

successive modificazioni e integrazioni;  

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

con particolare riferimento agli 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: 

 con deliberazione n. 46 dell’11 marzo 2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge,  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 

(parcometro) o alle limitazioni di tempo (disco orario) nei parcheggi presenti sul territorio 

comunale; 



 sono escluse da tale 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 parte di Viale Rossini in prossimità di Via S Maria; 

 ai sensi del punto 4. del dispositivo della citata deliberazione il Comandante di Polizia Locale è 

stato incaricato di dare corso agli adempimenti conseguenti; 

 

preso atto 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; 

 

richiamate, altresì, le norme che regolano la gestione dei permessi in parola, di seguito elencate: 

 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; 

 

valutato: 

 di avviare la procedura per il rilascio dei 50 suddetti contrassegni autorizzativi; 

 di riservarsi di determinare  il numero di autorizzazioni da rilasciare per una stessa area di 

sosta in rapporto alle relative domande presentate con lo scopo di  garantire l’avvicendamento 

dei veicoli nelle  zone interessate; 



 

sottolineato che: 

 per poter ottenere il rilascio del contrassegno oneroso è necessario presentare richiesta 

all’Ufficio Protocollo secondo le modalità previste nell’avviso che viene approvato con la 

presente determinazione; 

 le relative assegnazioni saranno effettuate secondo l’ordine cronologico con cui le domande 

verranno presentate; 

 

tutto ciò richiamato e premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di avviare la procedura per l’assegnazione di n. 50 contrassegni onerosi per la sosta in 

deroga nei parcheggi a pagamento di una tariffa (parcometro) o con limite di tempo (disco 

orario) presenti sul territorio  comunale; 

3. di dare atto che la procedura in parola rimarrà aperta sino al raggiungimento dei 50 

contrassegni assegnabili e, comunque, non oltre il 31 marzo 2018; 

4. di approvare, altresì, il relativo schema di avviso pubblico comprensivo degli allegati A) – 

persone fisiche residenti  B) – persone giuridiche e C) – persone fisiche non residenti, che 

viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

5. di precisare che le richieste dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune 

o,in alternativa, in via telematica secondo le modalità indicate nell’avviso al paragrafo 

“Modalità e termini di presentazione della domanda”; 

6. di specificare, altresì, che verrà stilata una graduatoria in ordine cronologico sulla base 

della data e ora di ricevimento, con la precisazione che verrà valutato il numero massimo di 

autorizzazioni da rilasciare per singola area di sosta nel caso di numerose richieste in tal 

senso. 
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