Deliberazione della Giunta Comunale
n. 525 del 25/10/2016
Oggetto: TARIFFE PER IL TRANSITO E LA SOSTA NELLE ZONE REGOLAMENTATE INTEGRAZIONE
E
MODIFICA
DELLA
DISCIPLINA
VIGENTE.

.

L’anno duemilasedici, addì venticinque del mese di ottobre, alle ore 16:22
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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NOGARIN FILIPPO
SORGENTE STELLA
BELAISE FRANCESCO
VECE GIUSEPPE
LEMMETTI GIANNI
AURIGI ALESSANDO
MORINI ANDREA
MARTINI FRANCESCA
BALDARI PAOLA
DHIMGJINI INA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

nella Residenza Comunale di

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente
Assiste il Segretario Generale Giuseppe Ascione
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA
Premesso che con propria deliberazione n. 242, del 21/5/2014, è stato approvato il “Testo
unico organico della disciplina dettata dall’Amministrazione comunale in materia di
autorizzazioni in deroga al PUT”, integrato con la deliberazione G.C. n. 375 del 2.10.2014;

Vista la delibera G.C n. 65 del 8/03/2016 “DETERMINAZIONE TARIFFE
PERL'EMISSIONE DI CONTRASSEGNI PER LE AREE PEDONALI, LE ZTL E ZSC” che
prevedeva, tra le altre cose, quanto segue:


Punto n. 1) del dispositivo – ‘di stabilire, come indicato nell’allegato documento (ALL. n. 2
parte integrante), le fattispecie per le quali prevedere il rilascio dei contrassegni validi per
le zone pedonali, le ZTL e le ZSC, rinviando ad un successivo provvedimento
l’approvazione della relativa disciplina organica della circolazione e della sosta in tali
zone (ad integrazione e modifica di quanto stabilito dalle citate deliberazioni n. 242/2014 e
n. 373/2014) e l’istituzione di nuove zone di sosta a pagamento nelle aree regolamentate’;



Punto n. 3) del dispositivo – ‘di approvare, come indicato nell’allegato documento (ALL. n.
2 parte integrante), le nuove tariffe valide per gli anni 2016 e 2017 da applicare per il
rilascio dei contrassegni necessari per l’accesso alle zone pedonali, per l’accesso e/o per la
sosta in ZTL e per la sosta nelle ZSC in deroga al PUT e definire quelle da applicare a
fattispecie attualmente non previste dal vigente Testo Unico di cui alla deliberazione G.C.
n. 242/2014 (come integrata con deliberazione G.C. n. 375/2014)’;



Punto n. 4) del dispositivo – ‘di stabilire, in sede di prima applicazione ed in via
sperimentale, per il primo anno di introduzione della nuova disciplina, la riduzione del 50%
della tariffa annuale prevista per i contrassegni a favore dei residenti/dimoranti’;



Punto n. 6) del dispositivo – ‘di stabilire che le tariffe per i contrassegni a favore dei
residenti siano applicate - con validità comunque annuale - a decorrere dal mese in cui
risulterà puntualmente definito ed attivato il nuovo sistema di regolazione della sosta per
ognuna delle ZTL e delle ZSC, ed istituite le nuove zone di sosta a pagamento nelle aree
regolamentate secondo il programma che sarà definito con i provvedimenti di cui al punto
1)’

Vista la delibera G.C n. 343 del 19/07/2016 ‘DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NEL
CENTRO ABITATO – AREE PEDONALI, ZONE A TRAFFICO LIMITATO, ZONE A SOSTA
CONTROLLATA E ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA’ APPROVAZIONE E INTEGRAZIONE DELIBERA N. 65/2016’ –come modificata con delibera
della Giunta Comunale n. 369 del 30/07/2016- che, dando atto della cessazione di efficacia delle
precedenti deliberazioni n. 242/2014 e 375/2014, stabiliva, tra le altre cose, quanto segue:







Punto n. 1) del dispositivo – ‘di modificare l’allegato n. 2 parte integrante della
deliberazione n. 65 dell’8 marzo 2016 (‘TARIFFE CONTRASSEGNI - PER DELIBERA - 8
marzo 2016’) approvando, in sostituzione dello stesso, il documento ALLEGATO ‘Tariffe
contrassegni 2016’ ;
Punto n. 2) del dispositivo ‘di approvare il documento ALLEGATO ‘Disciplina della
circolazione nel centro abitato – Aree pedonali, Zone a Traffico Limitato, Zone a Sosta
Controllata e Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica’- parte integrante dello stesso
provvedimento;
Punto n. 3) del dispositivo – ‘di dare atto che cessano di avere efficacia le proprie
deliberazioni n. 242/2014 e n. 375/2014’;
Punto n. 7) del dispositivo – ‘di confermare il punto n. 6 della deliberazione n. 65, dell’8
marzo 2016, dando atto che l’implementazione delle nuove disposizioni, riguardanti le
tariffe per i contrassegni a favore dei residenti, avvenga una volta istituite le nuove zone di
sosta a pagamento nelle aree regolamentate’;

Vista la decisione di Giunta Comunale n 219 del 26/08/2016 con la quale si dà mandato agli
Uffici di avviare le procedure di gara per l'individuazione del promotore per la progettazione
realizzazione e gestione dei nuovi stalli di sosta nelle aree regolamentate;

Considerato che gli atti e documenti necessari per dare avvio alle procedure di gara sono in
corso di elaborazione e approvazione;
Considerato che:
•

nelle more delle procedure di cui sopra, è necessario attivare il pagamento dei contrassegni
dei residenti anche al fine di consolidare il numero degli utenti che, nel nuovo sistema di
regolamentazione della sosta, avranno la possibilità di sostare gratuitamente nelle aree
regolamentate in virtù del possesso del contrassegno e che, pertanto, condizionerà il piano
economico finanziario della gestione da porre a base di gara;

•

è opportuno fissare il termine di scadenza per il pagamento dei suddetti contrassegni al
30/11/2016 per consentire, tra l’altro, la più completa elaborazione dei documenti necessari
alla procedura di gara prevista per la realizzazione del nuovo sistema della sosta nelle aree
regolamentate;

•

è necessario stabilire che le diverse tariffe previste per i residenti (30€ per la prima auto; 50€
per la seconda auto e 75€ per la terza auto e successive) siano applicate ai vari contrassegni
in possesso di ciascun nucleo familiare sulla base del criterio cronologico di inserimento
nella banca dati comunale, che garantisce maggiore oggettività nell’applicazione delle
tariffe stesse;

•

è necessario prevedere altresì che per l’attuazione di quanto previsto al punto precedente si
faccia riferimento alla situazione esistente al momento dell’emissione dell’avviso di
pagamento della tariffa 2016 stabilendo, inoltre, che in caso di rinuncia da parte degli
interessati ad uno o più contrassegni del medesimo nucleo familiare –da effettuarsi entro il
termine del 30/11/2016- l’Amministrazione procederà all’eventuale rielaborazione della
tariffa dovuta;

•

è necessario stabilire le procedure e le modalità di pagamento delle tariffe residenti
attraverso un sistema che consenta sia di inviare un avviso a tutti gli interessati che di avere
un rendiconto puntuale dei pagamenti effettuati dagli utenti;

•

si rende opportuno organizzare quanto necessario per garantire l’informazione e l’assistenza
degli utenti per tutto il periodo previsto per le operazioni di pagamento;

Ritenuto opportuno dare mandato al Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile in accordo con
il Settore Affari Generali e in collaborazione con gli altri Settori interessati dell’Amministrazione di
procedere all’attuazione di quanto sopra;
Ritenuto altresì necessario stabilire un contemperamento nel livello delle tariffe previste in
proporzione alla durata temporale delle abilitazioni o del numero di abilitazioni associate alla
medesima targa -caso di cumulo tra abilitazione residente e abilitazione categoria 3.14 del
disciplinare- e pertanto di approvare le modifiche alle tariffe 2016 e 2017 -come indicato nel
documento ALLEGATO parte integrante ‘Tariffe contrassegni AP/ZTL/ZSC 2016 e 2017 ’- che
sostituisce l’allegato alla deliberazione n. 343 del 19/07/2016;
Considerato che, sulla base dell’analisi delle doppie abilitazioni esistenti, la possibile
riduzione di entrata è stimabile in una cifra non superiore a € 1.000 per l’esercizio 2016 e pertanto
irrilevante nell’economia complessiva della manovra tariffaria;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000, allegati e costituenti parte
integrante del presente provvedimento;
Ritenuto, stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D Lgs. n. 267/2000;

Con votazione palese unanime, anche per quanto attiene l’immediata esecuzione;
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa
1.

di stabilire che il pagamento dei contrassegni residenti avvenga entro il 30/11/2016;

2.

di stabilire che le diverse tariffe previste per i residenti (30€ per la prima auto; 50€ per la
seconda auto e 75€ per la terza auto e successive) siano applicate ai vari contrassegni in
possesso di ciascun nucleo familiare sulla base del criterio cronologico di inserimento nella
banca dati comunale;

3.

di prevedere altresì che per l’attuazione di quanto previsto al punto 2) si faccia riferimento
alla situazione esistente al momento dell’emissione dell’avviso di pagamento della tariffa
2016 stabilendo, inoltre, che in caso di rinuncia da parte degli interessati ad uno o più
contrassegni del medesimo nucleo familiare –da effettuarsi entro il termine del 30/11/2016l’Amministrazione procederà all’eventuale rielaborazione della tariffa dovuta;

4.

di modificare l’allegato della deliberazione n. 343 del 19/07/2016 relativo alle ‘TARIFFE
CONTRASSEGNI’ approvando, in sostituzione dello stesso, il documento ALLEGATO
parte integrante ‘Tariffe contrassegni AP/ZTL/ZSC 2016 e 2017’ ;

5.

di prevedere che le tariffe residenti 2016 stabilite in misura ridotta per il primo anno, siano
applicabili anche all’inserimento di nuove posizioni residenti nella banca dati comunale fino
al 30/11/2017;

6.

di stabilire le procedure e le modalità di pagamento delle tariffe residenti attraverso un
sistema che consenta di inviare un avviso a tutti gli interessati e di avere un rendiconto
puntuale dei pagamenti effettuati dagli utenti;

7.

di dare mandato al Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile in collaborazione con il
Dipartimento 1 Affari Generali e in collaborazione con gli altri Settori interessati
dell’Amministrazione di procedere all’attuazione di quanto sopra;

8.

di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad adeguare la ‘Disciplina
della circolazione nel centro abitato – aree pedonali, zone a traffico limitato, zone a sosta
controllata e zone di particolare rilevanza urbanistica’ -come da allegato parte integrante alla
deliberazione n. 343 del 19/07/2016- in conformità a quanto disposto nei punti precedenti;

9.

di dare atto che il presente provvedimento determina una riduzione delle entrate sul
bilancio 2016 irrilevante nell’economia complessiva della manovra tariffaria e che, per gli
esercizi successivi, si procederà ad un eventuale adeguamento delle previsioni in sede di
formazione del bilancio 2017-2019;

di dare al presente provvedimento immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Segretario Generale
Dr. Giuseppe Ascione

Il Vice Sindaco
Stella Sorgente

