
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0276 DEL 01/06/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno uno del mese di giugno, alle ore 14:09 presso la sede di Palazzo Moroni 
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: L'Assessore - Cristina Piva -   
 
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 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco  A 
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore  A 
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore  A 
     

 
OGGETTO: PARCHEGGIO INTERRATO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO 

“AUTORIMESSA DE GASPERI” SITA IN PIAZZA DE GASPERI 32. 
AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN VIA D’URGENZA DELLA GESTIONE 
DELLA SOSTA AD APS HOLDING SPA. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta scritta dell'Assessore alla Mobilità dott. Andrea Ragona, ai sensi dell'art. 52 comma 
7, dello Statuto Comunale; 
 
PREMESSO che il Comune di Padova è proprietario, tra l'altro, di un'autorimessa interrata sita 
in piazza De Gasperi 32, dotata di n.81 box auto chiusi, di seguito denominata "Autorimessa De 
Gasperi";  
 
CONSIDERATO che:  

• con atto di concessione rep. n. 75522 del 29/09/1981, registrato a Padova il 19/10/1981 
al n. 13034 (di cui alla convenzione preliminare n.75072 di rep. municipale del 
09/09/1977, autorizzata con deliberazione di G.M. n.1305 del 30/06/1977) il Comune di 
Padova concedeva in uso alla società S.I.C.O.P. S.p.A. l’"Autorimessa De Gasperi" per 
la durata di anni 30 dalla data di rilascio dell'agibilità dell'autorimessa stessa, e cioè dal 
05/10/1981, con un canone di concessione iniziale di lire 900.000 annue da versare al 
Comune e aggiornato in base all'indice istat; 

• con contratto di cessione di concessione del 21/12/1982, la società S.I.C.O.P. S.p.A., 
avendo in forza del citato atto di concessione già assegnato a terzi in subconcessione 
tutti i posti auto dell'autorimessa stessa, rinunciava all'intera concessione in uso 
dell'autorimessa a favore della società Amphor s.r.l., che subentrava in toto alla società 
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S.I.C.O.P. S.p.A. nel citato atto di concessione rep. n. 75522 del 29/09/1981 e a tutte le 
condizioni indicate nel suddetto atto; 

 
CONSIDERATO quindi che l'atto di concessione in uso dell'”Autorimessa De Gasperi” rep. n. 
75522 del 29/09/1981 con la subentrante società Amphor s.r.l. risulta scaduto; 
 
VISTA quindi la necessità di procedere urgentemente all’affidamento della gestione 
dell'autorimessa in oggetto per assicurare la continuità del servizio; 
 
VISTA la nota di APS Holding S.p.A. prot.3505 del 25/05/2021 (nostro prot. n. 240661 pari data) 
relativa alla disponibilità della stessa alla gestione temporanea dell"Autorimessa De Gasperi", 
nonchè di accettazione della relativa proposta di gestione, come trasmessa dal Comune di 
Padova con nota prot. 233318 del 20/05/2021 (note agli atti del settore Mobilità); 
 
CONSIDERATO che: 
- APS Holding S.p.A. è affidataria del servizio di gestione della sosta pubblica a pagamento in 
base al contratto sottoscritto in data 16/06/2009, modificato in data 28/11/2011 e 
successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/0234, il quale prevede già la 
gestione a cura di APS Holding S.p.A. di parcheggi di proprietà del Comune di Padova; 
- in data 26/09/2019, è stata accolta con esito positivo la domanda presentata dal Comune 
d’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società in house” istituito presso 
l'ANAC, e APS Holding SPA è stata riconosciuta come organismo “in house “ del Comune di 
Padova; 
- nel caso di specie, fatti salvi i necessari approfondimenti tecnici di cui ai punti successivi, 
paiono sussistere le ragioni tecnico organizzative nonché anche di razionalizzazione 
economica, per l’affidamento della gestione dell'"Autorimessa De Gasperi" alla propria società 
in house, in luogo del ricorso al mercato esterno, dato che anche recentemente è stata ribadita 
la facoltà del Comune di affidare ad APS holding S,p.A. in quanto società in house che gestisce 
il servizio relativo alle aree di sosta per conto del Comune ( Tar Veneto sentenza 5.03.2019 n. 
284); 
 
CONSIDERATO altresì che: 
- con delibera di G.C. n. 2019/0859 del 23/12/2019 è stato affidato alla società "in house 
providing" APS Holding S.p.A. il servizio di gestione della sosta a pagamento nel parcheggio 
pubblico in struttura denominato "Garage Porte Contarine" sito in Largo Europa 21; 
- con delibera di G.C. n. 2021/0098 del 09/03/2021 è stato affidato in via d'urgenza ad APS 
Holding S.p.A. la gestione temporanea per sei mesi a decorrere dalla stipula del contratto, 
dell'autorimessa interrata denominata "Autorimessa Conciapelli", sita in Riviera dei Mugnai 34; 
 
CONSIDERATO inoltre che l'area adibita a sosta pubblica a raso soprastante l'autorimessa in 
questione è attualmente gestita dalla stessa APS Holding S.p.A. in forza del sopra citato 
Contratto per la gestione della sosta pubblica a Padova del 16/06/2009 e ss.mm.ii.; 
 
RITENUTO opportuno, alla luce dell'affidamento in questione e dei recenti affidamenti sopra 
richiamati ad APS Holding S.p.A., nonché dell’esistenza di altri parcheggi gestiti dalla stessa in 
base al sopra citato contratto per la gestione della sosta pubblica a Padova del 16/06/2009 e 
ss.mm.ii, di prevedere una riorganizzazione del comparto centrale della sosta pubblica, così da 
facilitarne l'uso per l'utenza e da uniformarne le condizioni di gestione, tenuto conto dell'analogo 
contesto urbanistico-insediativo; 
 
RITENUTO perciò necessario, nelle more di quanto sopra evidenziato in merito alla necessaria 
riorganizzazione del comparto della sosta pubblica e del perfezionamento degli atti istruttori 
correlati all’affidamento in house ad Aps Holding S.p.A, per il quale è necessario acquisire 
ulteriori dati ed informazioni ai fini di una corretta valutazione sulla congruità economica, tenuto 
conto che alla data attuale l'atto di concessione in uso dell"Autorimessa De Gasperi" rep. n. 
75522 del 29/09/1981, con la subentrante società Amphor s.r.l. risulta scaduto, di affidare in via 
d’urgenza, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad APS Holding S.p.A. la gestione 
della sosta nell'autorimessa in questione, per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data 
di stipula del contratto, al fine di garantire la continuità del servizio di parcheggio pubblico e 
quindi non arrecare disagio all'utenza; 
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RITENUTO di regolare temporaneamente la sosta a pagamento nell'"Autorimessa De Gasperi", 
come dalle citate note del Comune di Padova prot. 233318 del 20/05/2021 e di APS Holding 
S.p.A. prot. 3505 del 25/05/2021 (nostro prot. n. 240661 pari data), secondo le seguenti 
modalità e tariffe da applicare, con riferimento alla tariffa media applicata nei parcheggi limitrofi:  

• Abbonamento ordinario mensile (H24): € 130,00;  

• Abbonamento diurno: € 90,00; 

• Abbonamento notturno: € 55,00; 

• Abbonamento Smart Box (notturno + weekend H24): € 90,00; 
 
DATO ATTO che l'autorimessa svolge un servizio pubblico e quindi deve poter essere utilizzata 
da chiunque ne faccia richiesta e che accetti, nel rispetto degli orari stabiliti e delle altre 
condizioni del servizio esposte, di corrispondere le tariffe indicate al precedente punto, e quindi 
la sua occupazione risulterà composta da utenti fruitori di abbonamenti; 
 
RITENUTO di prevedere per la gestione temporanea dell'"Autorimessa De Gasperi" un 
corrispettivo da versare al Comune da parte di APS Holding S.p.A. pari al 30% degli incassi 
tariffari lordi derivanti dall'attività di gestione della sosta nella suddetta autorimessa per il 
periodo di gestione temporanea, stimato in € 10.524,58; 
 
TENUTO CONTO che si prevede che l'autorimessa avrà un grado di occupazione elevato e che 
pertanto con le modalità di gestione e le tariffe sopra indicate si ritiene possa essere assicurato 
l'equilibrio economico finanziario anche a fronte del pagamento del corrispettivo sopra indicato; 
 
RITENUTO di demandare ad una fase successiva, la valutazione dettagliata del PEF, delle 
tariffe da applicare in futuro all'utenza, dei costi da sostenere per l'adeguamento strutturale 
dell'immobile, per l’"Autorimessa De Gasperi" , anche in relazione all'effettiva disponibilità del 
numero di posti auto derivanti dalla riorganizzazione della sosta, tenendo conto degli spazi di 
manovra per assicurare un'agevole fruizione dell'autorimessa da parte dell'utenza; 
 
TENUTO CONTO che: 

• l'autorimessa interrata non può risultare priva di gestione, nè tanto meno restare 
temporaneamente chiusa stante la carenza di parcheggi in zona, la presenza di 
numerose abitazioni prive di garage, nonché attività commerciali a cui risultano collegati 
abbonamenti per la sosta; 

• una sosta non regolamentata non può essere attuata per il potenziale pericolo di 
situazioni di vandalismo e per la sicurezza degli utenti; 

 
CONSIDERATA la situazione sopra esposta, nelle more di espletamento della procedura di 
assegnazione della gestione pluriennale dell'autorimessa in questione secondo la formula dell'in 
house providing ad APS Holding S.p.A., si ritiene necessario provvedere temporaneamente a 
decorrere dalla stipula del contratto per quattro mesi, in via d’urgenza, all’affidamento della 
gestione della suddetta autorimessa ad APS Holding S.p.A. per garantire la continuità del 
servizio pubblico; 
 
VISTA la nota prot. 121262 del 16/03/2021 con la quale il Segretario Generale delega il dott. 
Danilo Guarti, Capo Settore Urbanistica e Servizi Catastali, a svolgere le funzioni vicarie, ai 
sensi dell'art. 21 comma 3 del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza, 
in assenza del Capo Settore Mobilità, dott. Carlo Andriolo; 
 
 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 e dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 

 
1) di approvare le premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2) di affidare, in via d’urgenza, ad APS Holding S.p.A. con sede in Padova, via Salboro n. 22/B, 
la gestione temporanea a decorrere dalla stipula del contratto per quattro mesi, dell'autorimessa 
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interrata denominata "Autorimessa De Gasperi", sita in piazza De Gasperi 32, dotata di n.81 
box auto; 
3) di regolare temporaneamente la sosta a pagamento nell'"Autorimessa De Gasperi", secondo 
le seguenti modalità e tariffe da applicare: 

• Abbonamento ordinario mensile (H24): € 130,00;  

• Abbonamento diurno: € 90,00; 

• Abbonamento notturno: € 55,00; 

• Abbonamento Smart Box (notturno + weekend H24): € 90,00; 
4) di prendere atto che APS Holding S.p.A. si impegna a versare al Comune di Padova il 
corrispettivo pari al 30% degli incassi tariffari lordi derivanti dall'attività di gestione della sosta 
nella suddetta autorimessa, per il periodo di gestione temporanea, stimato in € 10.524,58; 
5) di demandare a successivo atto di competenza del Dirigente del Settore Mobilità l’esecuzione 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs 18/08/2000 n. 167 e l'accertamento in entrata dei 
corrispettivi previsti al punto precedente; 
6) che il competente Dirigente del Settore Mobilità provvederà all’esecuzione del presente 
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

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

 
 
 
____________________________________________ 
(***) 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. 
  
31/05/2021 Il Delegato con funzioni vicarie 

Danilo Guarti 
 

 
 
 
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. 
  
01/06/2021 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. 
  
01/06/2021 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. 
 

L'ASSESSORE 
Cristina Piva 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 

 

 

dallazannach
Font monospazio
La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.consecutivi dal 08/06/2021 al 22/06/2021, è divenuta esecutiva il 18/06/2021 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Dirigente ad interim -Avv.Laura Paglia Laura
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 08/06/2021 al 22/06/2021. 
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