
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0763 DEL 27/11/2018

L’anno 2018, il giorno ventisette 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 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco A
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore A
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore A
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: MODIFICHE AL CONTRATTO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PUBBLICA
A PADOVA-ALLEGATO B- PER MODIFICA TARIFFA PARCHEGGIO AI
COLLI.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

• n. 1999/991del 27.12.1999 di conferimento della gestione dei parcheggi di superficie

comunali all’A.P.S. S.p.A.;

• n. 2002/0123 del 22.02.2002 di adeguamento delle tariffe per la sosta pubblica;

• n. 2005/00549 del 26.07.2005 di adeguamento della dotazione di sosta pubblica e

modifica di alcune condizioni di gestione;

• n. 2005/0831 del 22.11.2005 di ricognizione del canone per la gestione della sosta

pubblica per gli anni 2004 e 2005;

• n. 2007/0707 del 13.11.2007 di adeguamento della dotazione di sosta pubblica e

modifica di alcune condizioni di gestione anno 2007;

• n. 2008/0037 del 22.01.2008 di modifica tariffaria della sosta in p.le YTZHAK Rabin;

• n. 2008/401 del 12.06.2008 di revisione delle tariffe e incremento delle dotazioni di aree

e parcheggi a pagamento;

• n. 2009/0465 del 26.05.2009 di approvazione dello schema di contratto di servizio per la

gestione della sosta a pagamento fra Comune ed APS Holding S.p.A.;

• n. 2010/0311 del 22.06.2010 di istituzione di una nuova area  di sosta a pagamento

denominata "Piazzale Boschetti" compresa tra le vie Trieste-Gozzi-Vecchio Gasometro

chiarellol
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• n. 2010/0256 del 01/06/2010 di modifica al contratto per la gestione della sosta pubblica

a Padova con aumento del canone e revisione di alcune tariffe;

• n.2010/0472 del 05/10/2010 di modifica al contratto per la gestione della sosta pubblica

a Padova con revisione di alcune tariffe e istituzione di nuove aree di sosta a

pagamento;

• n.2012/0265 del 19/06/2012 di modifica al contratto per la gestione della sosta pubblica

a Padova con adeguamento di alcune teriffe in Centro Storico e adeguamento della

dotazione in via Loredan;

RICHIAMATO altresì il contratto di servizio sottoscritto in data 16.06.2009 prot. 164894 tra

Comune di Padova e Aps Holding S.p.A. e s.m.i., e nello specifico il p.2 "Livelli e condizioni

tariffarie" dell'Allegato B al suddetto contratto;

VISTO che l'attuale tariffazione per il parcheggio ai Colli prevede i seguenti importi:

- giornaliero (feriale) per semiperiodo dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 14,01 alle 20,00: € 2,00

- abbonamento mensile (50% posti disponibili): € 12,00

DATO ATTO che è necessario verificare periodicamente gli effetti della politica tariffaria nella

dotazione di aree di sosta e parcheggi pubblici a pagamento e non, in relazione al suo ruolo

fondamentale per la distribuzione dei flussi di traffico e la razionalizzazione della domanda in

rapporto all’offerta disponibile;

VISTA la nota di APS Holding S.p.A. prot. n. 454290 del 26/11/2018 relativa alla seguente
modifica tariffaria per il parcheggio ai Colli:
€ 0,50 per l'intera giornata
€ 12,00 per abbonamento mensile;

VISTA la posizione strategica del parcheggio ai Colli e verificato che attualmente presenta un

grado di occupazione piuttosto scarso, si ritiene opportuno incentivarne il suo utilizzo

favorendone la funzione di parcheggio scambiatore principalmente per il comparto sud-ovest

del territorio periurbano verso il centro, ma anche per tutte le altre varie provenienze data la sua

collocazione prossima allo svincolo della tangenziale della città (svincolo 5);

RILEVATO conveniente, per quanto sopra, introdurre nel parcheggio ai Colli la seguente

modifica tariffaria:

Parcheggio
Periodo Nuova tariffa

Intera giornata € 0,50 Ai Colli

Abbonamento mensile € 12,00

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra esposte, di introdurre l'opportuna modifica al

contratto (Allegato B), derivanti dalle nuove disposizioni previste dal presente atto, dando atto

che ciò non incide sul canone complessivo di cui all'art. 1.6 del citato contratto di servizio e

s.m.i.;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi

dell’art. 49 e dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

D E L I B E R A

1)  di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante della delibera;

2) di approvare, per tutte le motivazioni in premessa, la seguente modifica tariffaria al

parcheggio ai Colli,
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Parcheggio
Periodo Nuova tariffa

 Intera giornata € 0,50 Ai Colli

Abbonamento mensile € 12,00

3) di aggiornare, a seguito dei contenuti del presente atto, l'allegato B: "Disciplina e
condizioni di gestione del servizio” del vigente Contratto di servizio per la gestione della sosta
pubblica a Padova prot. 164894 del 16/06/2009 e s.m.i., agli atti del Servizio Mobilità e Traffico;

4) che le tariffe di cui al punto 2 verranno applicate a partire dal 01/12/2018;

5) il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione del presente provvedimento ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

d e l i b e r a

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 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.

27/11/2018 Il Capo Servizio Mobilità e Traffico
Daniele Agostini

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.

27/11/2018 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

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.

27/11/2018 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi con la precisazione che il relatore è il  Sindaco Sergio Giordani 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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