COPIA

Città di Nardò
COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 24/01/2014
OGGETTO: SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI NARDO' INDIRIZZO PER VARIANTI ED INTEGRAZIONE A PRECEDENTI ATTI
L’anno 2014 il giorno 24 del mese di GENNAIO alle ore 09:29, nella sala delle adunanze consiliari, a
seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria
d'Urgenza di 1^ convocazione. La seduta è pubblica
Fatto l'appello risultano:
CONSIGLIERI COMUNALI

PRES. ASS.

1

RISI MARCELLO

X

2

BIANCO MIRELLA

3

PRESTA ALESSANDRO

X

4

DELL'ANGELO CUSTODE CESARE

X

5

LOSAVIO PIETRO PAOLO

6

CALABRESE SALVATORE

7

CONSIGLIERI COMUNALI

PRES.

14 GABALLO GIANNI G.
X

X

15 PARISI DANIELE

X

16 CAVALLO ANTONIO

X

17 MELLONE GIUSEPPE

X

18 MACCAGNANO PAOLO

X

X

19 MY TOMMASO R.

X

ORLANDO SERGIO

X

20 VAGLIO SERGIO

8

ANTONAZZO SALVATORE

X

21 DE TRANE MARIELLA

9

PERSONE' FRANCESCO PAOLO

X

X

X
X

22 FRASSANITO ANDREA

X
X

10 TIENE ANTONIO

X

23 MUCI MICHELE

11 LUCI ROCCO ANTONIO

X

24 COPPOLA MARIA ANTONIETTA

X

12 PICCIONE DANIELE

X

25 BRUNO MARIA ROSARIA

X

13 CAPOTI ORONZO

ASS.

X

Totale presenti 17

Totale assenti 8

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dott. Antonio TIENE nella sua qualità di
Presidente del Consiglio.
Partecipa il Vice Segretario Generale ANNA MARIA DE BENEDITTIS.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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Risultano assenti i Consiglieri:Presta,Dell'Angelo Custode,Losavio,Antonazzo,Gaballo,Vaglio,Frassanito
Presenti 18
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione dell'Assessore al ramo G.Marinaci, così come riportata nell'allegato
resoconto stenotipistico facente parte integrante e sostanziale della presente delibera;
Sentito l'intervento del Consigliere Mellone, meglio specificato nell'allegato resoconto
stenotipistico;
Sentito l'intervento del consigliere My il quale propone un emendamento di seguito
riportato:”nella parte in cui si fa riferimento all'istituzione di n.9 parcheggi a pagamento in corso
Garibaldi si propone di aggiungere: “gli stalli in Corso Garibaldi saranno delocalizzati su altre vie
all'attivazione dei varchi elettronici” f.to Roberto My.
Sentito l'intervento del Presidente, della Consigliera Bruno e del Consigliere Mellone,così
come riportato nell'allegato resoconto stenotipistico;
Il Presidente, dopo aver acquisito il parere favorevole da parte del Dirigente Area Istituzionale
Staff Sindaco presente in aula sull'emendamento del Consigliere My, lo stesso viene posto ai voti;
Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:
PRESENTI

18

VOTANTI

17

FAVOREVOLI

17

ASTENUTO

1(Bruno)

l'emendamento è approvato;
Il Presidente pone ai voti l'intera delibera comprensiva dell'emendamento:
“””””””
VISTA la deliberazione commissariale nr. 18 del 08 Novembre 2010 con cui si procedeva alla
riattivazione dei servizio parcheggi a pagamento con gestione tramite parcometri elettronici, alla
determinazione delle tariffe ed al conferimento in concessione a ditta esterna tramite procedura di gara;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario nr. 05 dell’11/01/2011 con cui a mente dell’art. 7,
co. 1, lett. “f” del vigente Codice della Strada si procedeva all’esatta individuazione delle aree su cui
istituire i parcheggi a pagamento sull’intero territorio comunale, marine comprese, con l’utilizzo di
dispositivi elettronici centralizzati di controllo della durata, nelle località e vie meglio dettagliate nelle
planimetrie e nel Piano di Segnalamento in atti presso il Comando di Polizia Municipale;
PRESO ATTO dell’ulteriore atto deliberativo del Commissario Straordinario nr. 25 del 02/02/2011 con
cui si disponeva un ridimensionamento da 12 a 6 degli originari lavoratori da impiegare quali Ausiliari
del Traffico per effetto della riduzione dell’originario numero dei parcheggi a pagamento passati da 2.194
a 976 effettivi stante i pareri espressi all’uopo dalla Provincia di Lecce e dai Settori Urbanistica –
Ambiente e LL.PP. di questo Comune giusta ed in considerazione della originaria media di un lavoratore
ogni 183 parcheggi circa ritoccata per eccesso;
VISTA la Determinazione Dirigenziale nr. 178 del 14/02/2011 con cui:
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- si procedeva all’appalto mediante pubblico incanto per l’“Affidamento in concessione dell’esercizio del
parcheggio con sosta a pagamento nel centro abitato e nelle frazioni del Comune di Nardò con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, come da annesso bando di gara
(allegati inclusi), capitolato tecnico d’appalto e disciplinare di gara e norme integrative capitolato che si
allegano alla presente per costituirne parte integrante;
- si decideva di affidare alla ditta aggiudicataria, con separato atto, l’affidamento di cui trattasi;
- si prevedeva la nomina della Commissione di gara (con separato ed distinto atto) dopo la scadenza dei
termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione, ex. art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.v.i.;
CONSIDERATO che la gara è stata regolarmente espletata;
VISTA la determinazione dirigenziale nr. 272 del 30/04/2013 con cui si è proceduto formalmente
all'aggiudicazione definitiva alla ditta “A.I.P.A.” di Milano;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 239 del 01/07/2013 e la successiva determinazione
dirigenziale nr. 423 del 04/07/2013 con cui, tra l’altro, si è disposto l’avvio del servizio a partire dalle
località marine di S. Maria al Bagno e di S. Caterina con decorrenza 08 Luglio 2013;
VISTO il contratto nr. 6025 di repertorio del 20/08/2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 334 del 27/09/2013 con cui si è disposto l’avvio del
servizio nel centro abitato di Nardò a far data dal 30 Settembre 2013;
VISTA la nota nr. 41536 di prot. del 20/11/2013 con cui il Sindaco Avv. Marcello Risi chiedeva, a mente
dell’art. 36 del vigente Statuto Comunale, la predisposizione di proposta di atto deliberativo di Consiglio
Comunale che contemplasse un pass per i residenti del centro urbano di Nardò con la previsione di una
suddivisione della città in macro aree. Il tutto in aderenza all’istanza popolare protocollata dal gruppo
politico “ANDARE OLTRE” in data 19/11/2013, nr. 41254;
CONSIDERATA l’esistenza di rapporto contrattuale in essere con la ditta “A.I.P.A.” S.p.A. di Milano
aggiudicataria del servizio dei parcheggi a pagamento (contratto già sopra ricordato nr. 6025 di rep. del
20/08/2013) che, non contemplando alcuna previsione di abbonamenti gratuiti (giusta previsioni in tal
senso dell’originario bando di gara e relativi capitolato tecnico e disciplinare di gara), necessariamente
richiedeva il coinvolgimento della ditta medesima nella materia in esame allo scopo di acquisirne il
propedeutico consenso essenziale per evitare contenziosi di vario tipo assolutamente antieconomici per
l’ente;
VISTA la nota nr. 41690/P.L. di prot. del 21/11/2013 con cui si partecipava alla ditta “A.I.P.A.” S.p.A.
di Milano la richiamata petizione popolare, contestualmente richiedendosi di esprimersi al riguardo;
PRESO ATTO della nota/P.E.C. del 06/12/2013 con cui la ditta “A.I.P.A.” S.p.A. di Milano (in risposta
alla nota di cui al punto precedente) esprimeva la fattibilità di un “pass” per i residenti (nei limiti di uno
per nucleo familiare ed a condizione che la famiglia non disponga di box auto) intendendosi per tali i soli
residenti sulle strade del centro urbano di Nardò interessate dai parcheggi a pagamento ed in
corrispondenza degli stessi. Il tutto, tuttavia, in un’ottica di propedeutica individuazione (di concerto con
l’A.C.) di ulteriori stalli a pagamento nel centro abitato in adiacenza degli attuali. Al riguardo produceva
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apposito specchio firmato per assenso (in allegato al n.”5”);
VISTO il parere favorevole in tal senso espresso dal Sindaco e dall’Assessore al ramo Giancarlo
Marinaci;
VISTE le proposte di emendamento (in allegato al n. “7” ed al n.”8”) pervenute a seguito di
Commissione Consiliare dal Cons. Rocco LUCI e dal Cons. Daniele PICCIONE nel mese di Dicembre
u.s.;
VISTA la P.E.C. del 07/01/2014 con cui si partecipavano alla ditta “A.I.P.A.” S.p.A. di Milano le
richiamate proposte di emendamento, contestualmente richiedendosi di esprimersi al riguardo;
PRESO ATTO della nota/P.E.C. del 10/01/2014 con cui la ditta “A.I.P.A.” S.p.A. di Milano (in risposta
alla nota P.E.C. di cui al punto precedente) esprimeva il nulla osta per la proposta del Cons. Rocco LUCI,
mentre sulla proposta del Cons. Daniele PICCIONE si palesava la disponibilità a non prevedere stalli di
sosta a pagamento solo su via Brindisi (contemplandone, invece, l'istituzione su Largo Paolotti)
subordinatamente, tuttavia, alla previsione di ulteriori 07 (sette) stalli su altri siti di concerto tra
“A.I.P.A.” S.p.A ed A.C. e sempre nel rispetto dello specchio già firmato per assenso di cui sopra; nulla
osta, poi, sull'emendamento proposto su Piazza Pio XI e parere contrario sull'aggiunta di ulteriori stalli su
via XX Settembre (All. “9”);
VISTO il parere espresso su quanto sopra dall'Assessore al ramo Giancarlo Marinaci;
RITENUTO essenziale tenere certamente conto dei “desiderata” della cittadinanza espressi con la
richiamata petizione popolare senza, in ogni caso, trascurare l’eventualità di antieconomici contenziosi
con la ditta aggiudicataria da evitarsi in maniera assoluta;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;
Acquisito il prescritto parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/00
Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:
PRESENTI

17(esce il Sindaco Risi)

VOTANTI

16

FAVOREVOLI

16

ASTENUTO

1(Bruno)

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e riconfermati:
1)di prevedere una modifica all’attuale servizio dei parcheggi a pagamento contemplandosi la possibilità
(previa richiesta) di un “pass” gratuito per nucleo familiare purché lo stesso risieda in un immobile del
centro abitato di Nardò (quindi escluse le località marine) privo di box auto e/o garage ed a condizione
che lo stesso immobile di residenza sia ubicato sulle strade interessate dai parcheggi a pagamento ed in
corrispondenza degli stessi. Solo in tali ambiti territoriali potrà essere impiegato il “pass” gratuito in
questione. Il permesso potrà essere rilasciato a favore di specifica autovettura di proprietà o in locazione
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finanziaria (leasing) o comodato registrato, con indicazione della targa indicata nella domanda presentata
per la singola unità abitativa. Termini e modalità operative di presentazione e compilazione delle
domande (con annessa documentazione) saranno resi noti alla cittadinanza con apposita informativa che
verrà all’uopo predisposta succesisvamente all'adozione dei necessari atti;
2) quanto sopra subordinatamente all'aggiunta di nuovi stalli di sosta a pagamento nel centro abitato
secondo il nuovo schema in allegato al n. “6”. Relativamente a quelli da istituire su Corso Garibaldi, gli
stalli saranno delocalizzati su altre vie all'attivazione dei varchi elettronici;
3) di dare mandato alla Giunta Comunale ed al Dirigente della competenza Area Istituzionale – Staff del
Sindaco di porre in essere quanto necessario per l’attuazione di quanto sopra;
dichiarare con voti favorevoli 16 ed astenuto 1(Bruno) espressi mediante l'ausilio delle schede
elettroniche la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U.E.L. del18/08/2000,
nr. 267
4)
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANNA MARIA DE
BENEDITTIS

Presidente del Consiglio
F.to Dott. Antonio TIENE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Nardò
Il Responsabile del Servizio
22/01/2014
(F.to TEN. COL. COSIMO TARANTINO)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to ANNA MARIA DE BENEDITTIS

Nardò, li 24/01/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 206
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 29/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Dalla Sede Municipale, addì 29/01/2014
IL MESSO COMUNALE
F.to Antonio CONGEDO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.
Nardò, 29/01/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
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