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Regolamentoper parcheggi a pagamentozLocalízzazioaeareeed applicazione lariffe.
**,*)k,È**

Alrt.I- OGGETTO
DELREGOLAMENTO
IÌ presenteregolamentoha per oggettola localizzazionedi arce pubblicheda destinarea
parcheggia pagamentoe I'applicazionedelle relativetariffe.
Af.2- AREEDI PARCHEGGIo
Le areeda destinarea parcheggioa pagarnentosonolocalizzatenelle sottoelencateVie e Piazze
per il numerodi posti auto a fia.ncosegnato:
- PiazzaGaribaldi, postim.32
- P.ttaLeone2,
postinr.07
- Via FratelliTesta,postinf.24
- PiazzaMarconi, postim. I 6
- Via G.B.Li Volsi, postim.22
- Via Umberto,
postinr.24
- Via IV Novembre,postinr.30
- Via B/do di Falco,postinr.16
- Via Beccherie postinr.06.
Aft.3.

DURATA E TARIFFE

L'orariodel parcheggio
a pagamento
è fissatopertutti i giorniferiali,dalleh.09,00alle h.14,00e
dalleh.16,00alle h.20,00;nelleVie B/dodi Falcoe Beccheúe
è fissatodalleh.09.00alle 14.00.
Le tariffee la duratadellasosta,a postomacchina,
sonocosìstabilite:
a) per le primedueore L.800all'ora,ftazionabilia 30 minuti
b) per le ore successive
L.1.500all'ora,ftazionabilia 30 minuti.
In applicazione
dellalégge30 marzo1971,nr,l18, sonoesonerati
dal pagamento
i portatoridi
handicapmuniti di rcgolarecontrassegno
rilasciatodalla civica amministrazione.
ATt.4-MODALITA,
DI RISCoSSIoNE
La riscossionedella tariffa saràpossibile,di norma,a mezzoapparecchiatura
elettrorica .,
parcometro"installatanell'anbito della zonaindividuataal superioreart.2, nella quantitàmassima
di ruraper ogni 50 posti macchina:owero a mezzodi appositeschedepostein venditapressole
rivendite di giornali e tabacchi.
Afi .5- MANCATo
PAGAMENTO
Nel casodi ma.ncatopagamentodella tariffa di parcheggioda partedell' usufiuitore, samÍ]lro
applicatele sanzioniprevistedalleDormevigentidelcodicedellashada.
Art.6- GESTIoNE
La gestionedei posteggia pagamento
è consentita:
1) direttamente
dall'Enteconpropriopersonale,
individuatodal Sindaco,nellequalifichenon
inferiore alla VI^ per le operazionidi prelievoe rendiconto,alla III^ per la manutenzione
ordinariadelleapparecchiature
e dellasegnaletica
verticale- orizzontale;
2) a mezzoferzi rreimodi e terminiconsentitipreviadeteminazione
del Sindaco.
ATt.7- PROVENTI

I proventidei parcheggia pagamento,
sonodestinatiperi fini di cui al T.commadell,art.T
D.L.vo30 aprile 1992,n,285
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OGGETTO: Modifica aft.3 del regolamentosewizioparcometri- duratae tariffe - aPpròuatocon
del.C.C.n.46
de['11.04.97
IL DIRIGENTE
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PREMESSO
- che con deliberaConsiliaren.46 dell'11.04.1997
del servizio
è statoapprovatoil regolamento
'
parcheggiapagamerito;
- cheall'art.3 sonostatefissatedurata€ tariffe per la sostanelleareedi parcheggio;
- che nessuninterventodi modificanelletariffe è stato operatoda parte di questaAfiministrazione
pur essendosiregistratiin camponazionale,negliultimi bienni dellevariazioniagli indici ISTAT
- che a specifica richiesta dell'utenzasi rende necessatiomodificareI'orario di funzionamento,
anticipando dr mezz'otu l'inizio ed I 6ne sosta antimeridianoper adeguarlo agli orari di
tunziommentodegli Uffici pubblici;
CONSIDERATO
- che con I'antrata in vigore della nuova monetaunica bisognaadeguarele stluthrfe tecnich€
parcometri- installati nelle stradedestitratea parcheggioa pagamento,sostiture i leltori ottici di
monetee barconote;
- chel'attuale tariîla è fissatain L.800 ;
- che per facilitare e semplificarele operazionidi prelievodel biglietto da.lparcometrood acquisto
della schedaprepagatasi repù1aopportunorideterminarele tariffe, in linea tra l'altro con quelle
applicateda tempodallamaggiorpartedei Comuni,oveperun'oradi sostasonofichiesteL.1.000

lrig*€:9'12.'
fissarein€.0,50 la tariffa orariaper le prime dùe ore o regolamentare
RITENIJTO in conseguenza,
quellesuccessive
pìu adeguatamente
alledueore:
RITENUTO per quanto sopra modificare1'art.3 del regolamentoper paîcheggi a pagamento,
e tifomularlocomedi seguito:
approvatoconla delibemCC n.46dell'11.04.1997
"Art.3 - Duratae tarife:
è fissatoper tutti i giomiferiali,dalleh.08,30alle h.13,30e
L'orario del parcheggio
a pagamento
è flssatodalleh.08,30alleh.13,30:
dalleh.16,00alleh.20,00;nellevie B/dodi Falcoe Beccherie
posto
macchin4sonocosìstabilite:
Le tariffe e la dumtadella sosta"a
a) per le primedue ore €.0,50all'ora, ftazionabjlia 30 rninuti
€.1.00frazìonabili
aJ0minuti.
b) perIeoresuccessive
In applicazione
della legge 30 maîzo19'11,n.118,sonoesoneratidal pagamentoi portatori di
rilasciatodallacompetenteautoritàamministrativa-"
handicapmuniti di regolarecontrassegno
\TISTOil pareretecùco resoai sensidell'art.53commal'L.142l90, recepitodall'art.i con'trnaI
letterai dellaL.r.48/91,modificatodall'art.12dellaL.r.30/00
Afnministrativo
EntiLocalidellaRegioneSiciliana;
VISTO 1'Ordinamento
PROPONE
- duratae îariffe- approvatocon la
-modi{icarel'alt.3 del regolamento
perparcheggi
a pagamento
deliberaCC n.46dell'll .04.1997
- approvarela seguenteriformulazione:
"Art.3 - Durata e tariffe:
L'orario del parcheggio
a pagamento
è fissatoper tutti i giomi feriali,dalleh.08,30alleh.13,30e
è fissatodalleh.08,30alleh.13,30:
dalleh.16,00alleh.20,00;nellevie B/dodi Falcoe Beccherie
posto
Le ta.iffe e la duratadella sost4 a
macchin4sonocosìstabilite:
c) per le primedueore€.0,50all'or4 ùazionabilia 30 minuti
€.1,00frazionabili
a 30 minuti.
d) per le ore successive
In applicazione
della legge30 rrlarzo1971,n.118,sonoesoneratidal pagamentoi po.tatori di
rilasciatodallacompetenteautoritàaÍlfniristrativa."
handicapmuniti di regolarecontrassegno
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