
 

 

COMUNE DI PADOVA 
SEGRETERIA GENERALE 

____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0606 DEL 09/11/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno nove del mese di novembre, alle ore 14:20 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

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

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI  PARCHEGGIO  PUBBLICO A  

PAGAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE NELL'AREA DENOMINATA "EX 
PRANDINA" AFFIDAMENTO TEMPORANEO 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 in virtù di contratto di permuta sottoscritto con l'Agenzia del Demanio in data 
12/07/2021 il Comune di Padova, a fronte della cessione dell'area di via Anelli, ha acquisito la 
proprietà dell'area dell'ex Caserma G. Prandina; 
 
CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione comunale destinare parte di tale area a 
parcheggio pubblico a pagamento, in via temporanea e sperimentale indicativamente per un 
anno, per complessivi 250 stalli per auto; 
 
CONSIDERATO altresì che scopo precipuo della sperimentazione consiste nell'ottenere dati 
statistici sulla domanda di sosta in tale area della città, utili per la definizione di un progetto più 
ampio di recupero e valorizzazione del sito, bene culturale connotato da assoluta e specifica 
sensibilità architettonica ed urbana; 
 
VISTA la richiesta datata 07/09/2021 ns. prot. gen. n. 396474 con cui l'Amministrazione 
comunale ha chiesto alla Soprintendenza l'assenso alla realizzazione di un parcheggio a 
pagamento in via sperimentale all'interno dell'area dell'ex Caserma G. Prandina; 
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VISTA la nota di riscontro della Soprintendenza pervenuta in data 23/09/2021, ns. prot. gen. n. 
0424879, la quale con riferimento all'uso, finora già avvenuto, in modo libero e spontaneo, 
dell'area come parcheggio ha rilevato un assetto in essere senza prevedere alcuna modifica 
dello stato di fatto, rimandando qualsiasi valutazione in merito alla compatibilità della prevista 
destinazine d'uso alla presentazione di un complessivo progetto di recupero e valorizzazione 
del contesto architettonico tutelato; 
 
OSSERVATO che con nota del 18/10/2021 prot. gen. n. 467662, è stata chiesta ad APS holding 
spa la disponibilità alla gestione in via sperimentale di tale parcheggio nell'ambito del Contratto 
di servizio per la gestione della sosta pubblica a Padova del 16/06/2009; 
 
CONSIDERATO che: 
 
- APS Holding Spa, società in house dell'Amministrazione comunale, gestisce la quasi totalità 
degli stalli pubblici a pagamento a 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 sussistono le ragioni tecnico-organizzative nonché di razionalizzazione 
economica, per l’affidamento della gestione del parcheggio in parola alla propria società in 

house, in luogo del ricorso al mercato, in considerazione della natura sperimentale del servizio 
in questione; 
 
VISTA la nota del 28/10/2021-prot. 7267 con cui APS Holding Spa (in riscontro alla predetta 
nota del 18/10/2021 prot. gen. n. 467662) ha comunicato la disponibilità alla gestione 
sperimentale di tale parcheggio nell'ambito del Contratto di servizio del 2009; 
 
RITENUTO di regolare temporaneamente la sosta a pagamento nell'area in questione secondo 
le seguenti modalità e tariffe da applicare: 
 

 tariffa oraria: € 1,40 
 orario: dalle 8:00 alle 20:00 (sosta gratuita dalle ore 20:00 alle ore 8:00) dal lunedi al sabato 
 sosta gratuita la domenica 

 
RILEVATO che, in considerazione della natura sperimentale del servizio, non sono previste 
agevolazioni tariffarie, neppure nella forma di abbonamenti; 
 
OSSERVATO che si reputa opportuno far cessare la sperimentazione al 31/12/2022 al fine di 
evitare gli inevitabili disagi alla cittadinanza qualora la scadenza venisse a cadere a metà 
novembre ossia in periodo prossimo e contiguo a quello natalizio; 
 
DATO ATTO che il parcheggio 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; 
CONSIDERATO che il canone spettante al Comune di Padova è quello correlato al menzionato 
Contratto di servizio del 16/06/2009; 
 
RITENUTO di demandare ad una fase successiva, l'eventuale rimodulazione delle tariffe da 
applicare all'utenza; 
 
VISTO Il Decreto del Sindaco n. 36 del 07/09/2021 con cui è stato conferito all'Avv. Minganti 
l'incarico di funzione dirigenziale di Capo Servizio Amministrativo, sosta e T.P.L. nell'ambito del 
Settore Mobilità; 
 
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 
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1) di approvare le premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 
2) di affidare ad APS Holding Spa con sede in Padova, via Salboro n. 22/B, la gestione in via 
temporanea e sperimentale dal 15/11/2021 fino al 31/12/2022 del parcheggio che sorge 
nell'area ex Prandina sia a Padova in via N. Orsini s.n.c. composto da n. 250 stalli per auto; 
 
3) di regolare temporaneamente la sosta a pagamento in detta area secondo le seguenti 
modalità e tariffe da applicare: 
 
• tariffa oraria: € 1,40 
• orario: dalle 8:00 alle 20:00 (sosta gratuita dalle ore 20:00 alle ore 8:00) dal lunedi al sabato 
• sosta gratuita la domenica 
 
4) di dare atto che il canone spettante al Comune di Padova è quello correlato al Contratto di 
servizio per la gestione della sosta pubblica a Padova stipulato con APS Holding in data 
16/06/2009; 
5) che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 
107 del Decreto 
Legislativo 18/8/2000 n. 267; 
 
 

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. 
  
09/11/2021 Il Capo Servizio 

Lorenzo Minganti 
 

 
 
 
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. 
  
09/11/2021 Il Funzionario con P.O. delegato 

Maurizio Cardin 
 

 
 
 
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. 
  
09/11/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
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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 SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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