COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
__________

Delibera di Giunta n. 56/2017
OGGETTO: Tariffe e localizzazioni dei parcheggi a pagamento e regolamentazione delle altre
aree di sosta. Modifica alla deliberazione n. 73/2016.
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.
Seduta del 11 APRILE 2017
municipale del Comune di Grado

alle ore 08:30, presso la sede Parere favorevole di sola
regolarità tecnica. Art.49,
D.Lgs. 267/2000 dd. 05
aprile

2017

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA - SERVIZI ALLA
PERSONA
IL DIRIGENTE

f.to dott. Gianluca Venier

Attesta
la
regolarità
contabile e la copertura
finanziaria della spesa dd.

Presenti i Signori:

05 aprile

2017

SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE

f.to dott. Gianluca Venier

Raugna Dario
Polo Matteo
Bellan Caterina
Gaddi Claudio
Fabris Fabio
Lauto Federica

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Salvatore Di Giuseppe
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
sig. Raugna Dario nella sua qualità di Sindaco

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 18/04/2016 avente ad oggetto: “Tariffe
e localizzazioni dei parcheggi a pagamento e regolamentazione delle altre aree di sosta. Integrazione
deliberazione n. 63/2015”;
DATO ATTO che come previsto al punto 2 del dispositivo della predetta deliberazione, la disciplina con
essa introdotta conserva la sua validità fino a nuova disposizione;
CONSIDERATO che con la predetta deliberazione veniva istituito un abbonamento mensile stagionale
riservato ai dipendenti comunali non residenti a Grado, definendone limiti, costi e modalità di rilascio;
DATO ATTO che, nel corso della stagione 2016, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali, anche altre
categorie di lavoratori dipendenti, quali i lavoratori delle cooperative titolari di appalto presso la Casa di
Riposo Serena, hanno chiesto all’Amministrazione di valutare la possibilità trovare una soluzione alle
problematiche di parcheggio dei lavoratori non residenti (vedi nota prot. 23605 del 18/07/2016);
RITENUTO:
 di dare quindi una soluzione definitiva alla problematiche evidenziate, istituendo un nuovo
abbonamento, con due opzioni tariffarie, una semestrale ed una annuale, riservato a tutti i
lavoratori non residenti1 che si debbano recare a Grado per prestare la propria attività;
 che la richiesta sia accogliibile in quanto provvedimento già assunto in altre località turistiche con
analoghe criticità nella sosta ed importanti flussi estivi di auto di non residenti al fine di favorire la
mobilità casa/lavoro dei dipendenti. Inoltre l’istituzione di abbonamenti a tariffa agevolata e
regolamentati riservati ai lavoratori, considerato che gli stessi in ogni caso dovrebbero
raggiungere Grado attraverso il proprio automezzo, conseguirà l’obiettivo di garantire da un lato
una sosta maggiormente ordinata, dall’altro garantirà un miglior rapporto di utilizzo delle zone a
pagamento, in particolare quelle periferiche;
 di istituire pertanto un nuovo abbonamento riservato alla categoria dei lavoratori non residenti a
Grado, con due tariffazioni: a) semestrale di € 100,00 (cento €), collegato al periodo di
localizzazioni temporanee 15 aprile – 15 ottobre; b) annuale di € 170,00 (centosettanta €), tariffe
ritenute congrue se confrontate con il costo degli abbonamenti riservati ai residenti;
 di non consentire ai lavoratori con abbonamento di accedere agli stalli blu ubicati a partire da via
Manzoni in direzione centro storico/Colmata.
Nel dettaglio la sosta sarà consentita esclusivamente nelle seguenti zone:
o localizzazioni permanenti (1 gennaio-31 dicembre) - zona verde sosta consentita in:
 Piazza Carpaccio, entro i tracciati
 Via Rizzo, lato case e ultimo tratto lato sinistro
 Via Grego, lato case
 Via Carducci, lato destro secondo direzione di marcia
 Via Donizzetti, tratto compreso tra Via Carducci e Verdi, entro i tracciati,
eccetto aree riservate
 Via Marconi, tratto compreso tra Via Carducci e Verdi, entro i tracciati,
eccetto aree riservate
 Via Bellini, tratto compreso tra Via Carducci e via Verdi, ambo i lati, eccetto
1

L’abbonamento mensile riservato ai soli dipendenti comunali viene pertanto soppresso ed inglobato nella più ampia categoria
dell’abbonamento riservato ai lavoratori, con la tariffazione e disciplina introdotta con il presente atto.
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aree riservate
Via Galvani, tratto compreso tra Via Carducci e Verdi, entro i tracciati,
eccetto aree riservate
Parcheggio “Squero”, tra Riva Z. Gregori e Via dello Squero, entro i tracciati

o localizzazioni temporanee (15 aprile - 15 ottobre): tutte le localizzazioni della zona verde
ad esclusione di Viale del Sole, tutte le localizzazioni della zona marrone ed il parcheggio
Sacca dei Moreri, come dettagliati nell’allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
o rimangono sempre escluse tutte le localizzazioni della zona rossa.
RITENUTO infine di:
1) modificare la configurazione degli stalli di sosta a pagamento in Via Fermi per ragioni di viabilità
e di sicurezza, estendendo gli stalli blu ad entrambi i lati della strada, in quanto la configurazione
precedente, con la pista ciclabile su un lato, si era rivelata pericolosa;
2) modificare la configurazione degli stalli di sosta a pagamento in Viale dello Sport estendendo gli
stalli stessi a entrambi i lati al fine di ampliare la disponibilità di parcheggi a pagamento a
disposizione per i turisti;
VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge Regionale 21/2003;
UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese
1) di modificare, per i motivi esposti in premessa, quanto disciplinato con la precedente deliberazione
giuntale n. 73/2016, sopprimendo l’abbonamento mensile riservato ai soli dipendenti comunali e
istituendo un abbonamento riservato a tutti i lavoratori non residenti che debbano prestare la propria
attività a Grado, prevedendo due tariffazioni: a) semestrale di € 100,00 (cento €), collegato al periodo di
localizzazioni temporanee 15 aprile – 15 ottobre; b) annuale di € 170,00 (centosettanta €); la sosta sarà
consentita sugli stalli blu con le limitazioni dettagliate in premessa;
2) di stabilire pertanto che, a decorrere dall’esecutività della presente e fino a propria nuova disposizione,
le tariffe e le localizzazioni dei parcheggi a pagamento e la regolamentazione delle altre aree di sosta siano
quelle riepilogate nell’allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
3) di demandare al Comandante la Polizia Locale, al Dirigente dell’Area Tecnica, al Dirigente dell’Area
Economico Finanziaria - Servizi alla Persona, ciascuno per quanto di propria competenza, tutti i
provvedimenti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento;
Inoltre, attesa l’urgenza di dare attuazione ai nuovi abbonamenti introdotti con il presente provvedimento,
UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R.
11.12.2003, n. 21.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
Raugna Dario

Il Segretario Generale
Di Giuseppe Salvatore

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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