
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0301 DEL 14/07/2020 
 
 
L’anno 2020, il giorno quattordici del mese di luglio, alle ore 14:25 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Vice Sindaco - Arturo Lorenzoni -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco  A 
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: AUTORIMESSA DI USO PUBBLICO REALIZZATA NELL'AMBITO DEL PIANO 

URBANISTICO ATTUATIVO SITUATO NELL’AREA A NORD DELLA CHIESA 
DELLA PACE E DEL TRIBUNALE. PROROGA TECNICA GESTIONE 
TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI SOSTA PUBBLICA AD APS HOLDING 
S.P.A.. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta scritta del Vice Sindaco, Assessore alla Mobilità, Arturo Lorenzoni, ai sensi dell’art. 
52, comma 7, dello Statuto Comunale, 

PREMESSO che: 

- è indispensabile garantire l'uso pubblico delle dotazioni di parcheggio derivanti da standards 
urbanistici; 

- in attuazione del Piano di Lottizzazione situato nell’area a nord della chiesa della Pace e del 
Tribunale sulla base della relativa convenzione urbanistica tra Comune di Padova e la ditta 
lottizzante I.F.I.P. srl, è stata realizzata un’autorimessa interrata, vincolata a servitù perpetua di 
uso pubblico in adempimento agli obblighi della convenzione stessa; 

- in data 24/11/2011 è stata sottoscritta la Convenzione provvisoria Reg. Conv. n.9/2011 (prot. 
283313 del 24/11/2011) tra Il Comune di Padova e la ditta lottizzante. I.F.I.P. srl per la gestione 
della sosta nella suddetta autorimessa, con validità di n.8 anni; 
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- a seguito di vendita dell'immobile alla soc. Pace Park srl (atto di compravendita Rep. n. 39466 
del 05/12/2011), la stessa è subentrata alla soc. I.F.I.P. srl nella gestione della sosta 
nell'autorimessa in oggetto; 

- alla scadenza della citata convenzione, avvenuta in data 24/11/2019, con D.G.C. n.744 del 
19/11/2019, nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento definitivo, la 
gestione della sosta è stata affidata in via d'urgenza temporaneamente per 4 mesi alla società 
APS Holding S.p.A, per garantire la continuità del servizio pubblico, alle stesse condizioni 
economiche di cui alla convenzione originaria Reg. Conv. n.9/2011; 

- con nota prot.181416 del 11/05/2020 (agli atti del Settore Mobilità) è stato comunicato ad APS 
Holding S.p.A. che, per effetto dell'intervenuto D.L. n.18 del 17 marzo 2020, art.103 comma 2, il 
suddetto affidamento temporaneo si intendeva in prosecuzione fino al 15/06/2020; 

CONSIDERATO che a seguito dell’emergenza COVID-19, in particolare nel pieno della fase 2, 
con la ripresa delle attività lavorative risulta necessario garantire spazi di sosta a coloro che 
intendono utilizzare l’auto privata per gli spostamenti; 

RITENUTO che trattandosi di servizio di pubblica utilità, è importante garantire la continuità del 
servizio della sosta, evitando di arrecare disagio all'utenza con una sospensione del servizio 
stesso. 

VISTO che la gestione di tali parcheggi in autorimessa oltre a consentire la relativa copertura 
dei costi di gestione evita l'insorgere di fenomeni di degrado che potrebbero verificarsi in caso di 
parcheggio gratuito non gestito; 

DATO ATTO che allo stato attuale l’emergenza COVID-19 non consente di definire in modo 
certo per gli eventuali operatori economici i termini e le condizioni di una gestione definitiva a 
lungo termine dato che anche il sistema della sosta risulta fortemente perturbato 
dall’emergenza epidemiologica stessa; 

VISTI relativamente ai punti precedenti l’art. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, la circolare 
esplicativa del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 23/03/2020 e la delibera ANAC n. 312 del 
9/04/2020; 

RITENUTO pertanto necessario procedere con una proroga tecnica della gestione temporanea 
della sosta da parte di APS Holding S.p.A., alle stesse condizioni già definite con la D.G.C. n. 
744/2019 sopra richiamata; 

VISTA la nota di APS Holding S.p.A. prot.267976 del 07/07/2020, agli atti del Settore Mobilità, 
con cui l’Azienda si dimostra disponibile a mantenere la gestione temporanea dell'autorimessa 
in oggetto;  

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 90 e 91 del 16/12/2019 e di G.C. n. 858 
del 23/12/2019 con le quali sono stati approvati rispettivamente il DUP e il Bilancio di Previsione 
2020-2022 e il PEG;  

VISTI altresì  

- lo Statuto comunale; 

- l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

PRESO atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione, 
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

DELIBERA 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di esprimere indirizzo favorevole per la proroga tecnica della gestione temporanea della 
sosta nell'autorimessa in questione a APS Holding S.p.A., fino al 31/10/2020, alle 
stesse condizioni già definite con precedente deliberazione di G.C. n. 744/2019, per 
garantire la continuità del servizio pubblico; 

3. di riconfermare che: 

- il corrispettivo che APS Holding S.p.A. dovrà versare al Comune di Padova per la 
gestione della sosta, è pari al 25% dell’utile realizzato dall’attività di gestione 
dell’autorimessa,  

- l’orario di apertura si svolge dalle ore 7:00 alle ore 21:00 dal lunedì al sabato,  

- la tariffa oraria è di € 1,10, 

- la tariffa per mezza giornata è di € 3,50 (orario 7:00-14:00, 14:00-21:00), 

- la tariffa per giornata intera è di € 6,00 

- la tariffa per abbonamento ordinario mensile è di € 80,00 

4. il competente Capo Settore Mobilità provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti 
dell'art 107 del D. Lgs. 267/2000 del 18/08/2000; 

DELIBERA  

Altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 
134 del D.Lgs. 18/07/2000 n. 267 

 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
14/07/2020 Il Capo Settore 

Carlo Andriolo 
 

 
 
 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
14/07/2020 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
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3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
14/07/2020 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICE SINDACO 
Arturo Lorenzoni 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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