
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 131 DEL 17/05/2018

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE TARIFFARIA DELLE
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NELLA CITTA' DI ROVIGO.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 15:30 , nel Palazzo Comunale e
nella sala delle proprie sedute, si è riunita

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:
Pres. Ass.

BERGAMIN MASSIMO X
BIMBATTI ANDREA X
GARBO SUSANNA X
SACCARDIN ANTONIO X
SGUOTTI ALESSANDRA X
MORETTI FEDERICA X
PAULON LUIGI PIETRO X
BORILE PATRIZIA X
FALCONI STEFANO X
TOTALE 8 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Maria Cristina Cavallari.
Assume la Presidenza il Sig.  Massimo Bergamin nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità
dell’adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
dal mese di gennaio 1999, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 28/12/1998 “Li-
nee guida per la realizzazione delle aree di sosta”, ASM Rovigo SpA gestisce le aree di sosta a pa-
gamento del Comune di Rovigo con manutenzione dei parcometri, gestione incassi e controllo con
personale qualificato come “controllore della sosta”; attualmente risultano circa 912 stalli a paga-
mento e 38 parcometri;

i proventi della sosta su strada (entrata prevista di €. 947.000 per l'anno in corso) vengono ripartiti
nella misura del 65% a favore del Comune di Rovigo e per il restante 35% a favore del gestore
ASM Rovigo SpA;

l'introito del pagamento delle contravvenzioni è a completo favore del Comune di Rovigo; gli ac-
certatori di ASM possono elevare contravvenzioni solo nelle aree a pagamento per scontrino man-
cante o scaduto: fuori dalle strisce blu l'accertamento è di esclusiva competenza della Polizia Loca-
le;

da gennaio 2010 la gestione economica e operativa delle aree di sosta a pagamento su strada di Via
Silvestri e Piazza XX Settembre è passata a tutti gli effetti dal Comune a Rotonda Park srl, società
di gestione del “Project Financing Piazza XX Settembre/Multipiano, per un totale di 38 posti a pa-
gamento e 2 parcometri, e rimane quindi esclusa dal campo di applicazione del presente atto;

varie deliberazioni di Giunta comunale, susseguitesi dall'anno 1999 ad oggi, hanno disposto la revi-
sione della regolamentazione delle autorizzazioni della sosta nelle aree a pagamento regolamentate
a parcometro, intervenendo con correttivi, sia in termini tariffari – più elevati nelle zone centrali e
meno alti in quelle periferiche, fino a quando nel 2012 la tariffa è stata unificata a €/h 1.20 (dal lu-
nedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 20.00), mantenendo quella agevolata per
la sosta lunga in largo Martiri (€/h 0.50 per le prime due ore con massimo di € 1 per l'intera giorna-
ta) - che di estensione delle aree - cercando di rispondere alle maggiori e diversificate esigenze -, in
ottemperanza alle linee guida per la razionalizzazione delle aree di sosta a pagamento definite dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 39/1999; sono rimaste in capo ad ASM Rovigo SpA la
manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale esistente, in accordo con il Comando di Poli-
zia Locale, e, sempre ASM Rovigo SpA, è incaricata di provvedere ad ogni incombenza relativa al
rilascio degli abbonamenti per la sosta in aree blu;

la succitata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 03/06/1999 aveva definito le linee guida
per iniziative ed interventi da individuare nell'ambito dei parcheggi, per il raggiungimento dei se-
guenti obiettivi:

- riduzione del traffico veicolare privato dovuto alla ricerca di parcheggio in aree con scarsa
probabilità di sosta, con indirizzamento verso aree con probabilità maggiore;

- offerta di sosta a condizioni economiche ragionevoli per chi parcheggia con frequenza alta
nelle zone a pagamento: condizioni di parcheggio diversificate, per favorire le diverse catego-
rie di cittadini, in full parking ovvero con legame ad una particolare zona o ad una specifica
area di sosta; tariffe praticate che tengano conto sia delle categorie di utenti che della maggio-
re o minore limitazione imposta, come della distanza delle aree di sosta dal centro della città;

- incentivare l'accesso per i clienti delle attività commerciali, aumentandone la fidelizzazione,
in alternativa al richiamo espresso dai centri commerciali;

- distribuire in modo omogeneo le aree a sosta libera, quelle a sosta regolamentata e quelle a
pagamento, in funzione della domanda espressa o potenziale;

- riduzione del traffico privato, a vantaggio di quello pubblico, con conseguente riduzione
dell'inquinamento atmosferico, evitando la penalizzazione delle attività economiche del cen-
tro, ma aumentando la qualità della vita per i residenti ed i cittadini utenti dei servizi privati;
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- perseguire l'evasione od elusione, anche parziale, del pagamento della tariffa della sosta, of-
frendo all'utente un'opzione che ne riduca l'onerosità, riconducendola ad un recupero piuttosto
che ad una sanzione amministrativa, con distinzione dei mancati pagamenti contenuti entro
l'ora e oltre l'ora, con applicazione di diversi importi tariffari;

con il medesimo provvedimento veniva demandata alla Giunta comunale l'adozione dei necessari
provvedimenti attuativi di definizione delle tariffe orarie e degli  abbonamenti mensili generali e
particolari delle aree di sosta a pagamento, oltre che di individuazione delle aree di sosta da sotto-
porre ai regimi tariffari definiti.

Preso atto delle esigenze manifestate in questi anni da parte della popolazione residente e dai gestori
dalle attività produttivo-commerciali del centro cittadino, che auspicano una maggiore fruibilità del-
le vie del centro dal punto di vista di opportunità di sosta e parcheggi, e valutato che il momento di
maggiore affluenza dei cittadini nelle zone centrali della città coincide con la seconda parte del po-
meriggio;

Viste le risultanze della bozza di aggiornamento del Piano generale del Traffico – PGTU - dalla
quale si evince una chiara disparità di valore economico della sosta tra le zone centrali e quelle peri-
feriche in virtù della lontananza dal centro cittadino;

Considerato che tra gli obiettivi di questa Amministrazione comunale vi è quello di fornire nuovo
impulso ed energia alle attività commerciali-produttive del centro cittadino;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere ad una differenziazione dell'attuale piano tariffario (arti-
colato su 2 differenti tariffe: Tariffa ordinaria e tariffa agevolata), a seguito di alcuni incontri di la-
voro con l'attuale gestore del servizio della sosta (A.S.M. Rovigo SpA) si è concordato di introdurre
una nuova tariffa definita “Centro città” che interesserà in tutto 317 stalli di sosta in aree a ridosso
del centro. Tale tariffa si caratterizza nel modo seguente:

a) la sosta a pagamento, da lunedì a venrdì, si conclude alle 18.00 (2 ore in meno rispetto all’orario
attuale) con l’eliminazione dell’ora di sosta gratuita dalle 13.30 alle 14.30 (e quindi recuperando
un’ora);

b) aumento tariffario di 10 centesimi all’ora; 

c) il sabato pomeriggio, la sosta a pagamento termina alle 16,00 in concomitanza con l’orario di aper-
tura dei negozi

Gli altri posteggi mantengono la vigente tariffa oraria.

La lista delle vie interessate dalla nuova modulazione tariffaria è riportata in Allegato A al presente atto.

La tariffa “ semicentrale”  resta quella in vigore, così come nessuna variazione è prevista per la ta-
riffa “ agevolata”.

Nell'Allegato B sono riportate più specificatamente le modifiche proposte con un computo della
sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Più schematicamente  le tre tariffe sono così descritte:

1 -  TARIFFA CENTRO – Dalle ore 8.00 alle ore 18.00  senza interruzioni -  €/h. 1.30 (totale 10
ore/giorno).
Rispetto al precedente piano tariffario ordinario di €/h 1.20 dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle
20.00 viene introdotto un aumento di 10 centesimi/ora collegato ad una diminuzione effettiva di 1 ora
di sosta a pagamento.
Viene inoltre introdotta la gratuità della sosta solamente nella giornata di sabato in coincidenza
con l’orario di apertura dei negozi (ore 16.00).

2 - TARIFFA SEMICENTRO – Orari e tariffa rimangono invariati rispetto all'esistente, quindi dalle
ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione oraria 13.30/14.30 - €/h 1.20 (totale 11ore/giorno);
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3 - TARIFFA AGEVOLATA: - Orari e tariffa rimangono invariati rispetto all'esistente, quindi dalle
ore 8.00 alle ore 20.00  con interruzione oraria 13.30 - 14.30 - €/h 0,50 (totale 11ore/giorno) con
massimo €. 1 al giorno.

4 – ABBONAMENTI Per quanto riguarda gli abbonamenti a pagamento, vista la sistematica richiesta
da parte dei  cittadini,  viene proposto di  innalzare il  numero degli  abbonamenti  disponibili  (per i
residenti  e  titolari  attività)  da  250  a  300,  limitandone  però  l'utilizzo  alle  sole  zone
semicentrali, in modo da lasciare disponibilità e rotazione di stalli liberi nella parte centrale
della città (a maggiore introito).

E' stata infine verificata la sostenibilità di tale riorganizzazione dal punto di vista economico
finanziario  per l'ente.  In  particolare,  si  è verificato come i  minori  introiti  ipotizzabili  per
l'introduzione  della  tariffa-centro  (di  cui  al  precedente  punto  1)  saranno  compensati
dall'attivazione di 10 nuovi stalli a pagamento.

Dato atto che rimarranno in capo all'attuale gestore – A.S.M. Rovigo SPA – le attuali incombenze
relative al rilascio degli abbonamenti, dei permessi e della gestione degli incassi derivanti da parco-
metri, e che la stessa dovrà provvedere a predisporre tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali (ri-
taratura dei parcometri, posizionamento della opportuna segnaletica informativa, ecc.);

Preso atto che la modulazione tariffaria qui proposta risulta compatibile con quella attualmente esi-
stente in altre città capoluogo di provincia con comparabile numero di abitanti, come brevemente
riassunto nella seguente tabella:

Città Tariffa oraria minima (€) Tariffa oraria massima (€)

Mantova 1,30 1,70

Aosta 0,80 2,0

Avellino 0,75 1,30

Belluno 0,80 2,0

Lecco 1,0 1,5

Pordenone 0,40 1,40

Rieti 0,60 1,10

Siena 0,50 2,0

Trani 0,80 0,80

Vercelli 1,0 1,0

Preso infine atto che sarà confermata la possibilità di risparmiare sulle tariffe proposte attraverso i
gratta e parcheggia ad 1 euro/ora ovunque, con l'opportunità di acquistarne 50 al prezzo di 45 euro
(quindi ad un valore di 0,90 euro ora ovunque) e quindi con un risparmio superiore al 30%, oltre ai
Park a scalare del valore di 55 euro per 50 ore e di 35 euro per 30 ore;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 8 del 15/03/2016, come modificato ed inte-
grato dal Decreto n. 20 del 23/06/2017, con i quali, al sottoscrittore del presente atto, vengono attri-
buite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che qui si richiama;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 76 del 25/10/2017, con il quale vengono attribuite al Responsabile
del procedimento le funzioni di cui agli art. 4, 5, 6 e 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visti l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 26 del vigente Statuto comunale riguardanti le compe-
tenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 20 del vigente regolamento di contabilità;
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Visto il vigente regolamento delle funzioni dirigenziali;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000 sono stati espressi i seguenti pareri:

- del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

- del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare l'aggiornamento della suddivisione in aree omogenee e delle tariffe del sistema di
sosta a pagamento del territorio del Comune di Rovigo (come riportato nell'allegato A, che entra
afare parte integrante del presente atto),  in ottemperanza alle linee guida per la razionalizzazione
delle aree di sosta a pagamento definite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39/1999, det-
tagliate come segue:

1 -  TARIFFA CENTRO – Dalle ore 8.00 alle ore 18.00  senza interruzioni -  €/h. 1.30 (totale 10
ore/giorno).
Rispetto al precedente piano tariffario ordinario di €/h 1.20 dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle
20.00 viene introdotto un aumento di 10 centesimi/ora collegato ad una diminuzione effettiva di 1 ora
di sosta a pagamento.
Viene inoltre introdotta la gratuità della sosta solamente nella giornata di sabato in coincidenza
con l’orario di apertura dei negozi (ore 16.00).

2 - TARIFFA SEMICENTRO – Orari e tariffa rimangono invariati rispetto all'esistente, quindi dalle
ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione oraria 13.30/14.30 - €/h 1.20 (totale 11ore/giorno);

3 - TARIFFA AGEVOLATA: - Orari e tariffa rimangono invariati rispetto all'esistente, quindi dalle
ore 8.00 alle ore 20.00  con interruzione oraria 13.30 - 14.30 - €/h 0,50 (totale 11ore/giorno) con
massimo €. 1 al giorno.

4 – ABBONAMENTI Per quanto riguarda gli abbonamenti a pagamento, vista la sistematica richiesta
da parte dei cittadini, viene proposto di innalzare il numero degli abbonamenti disponibili (per i resi-
denti e titolari attività) da 250 a 300, limitandone però l'utilizzo alle sole zone semicentrali, in
modo da lasciare disponibilità e rotazione di stalli liberi nella parte centrale della città (a mag-
giore introito).

3) di dare atto che quanto disposto nel presente provvedimento non si applica alle aree di sosta a pa-
gamento su strada di Via Silvestri e Piazza XX Settembre in quanto inserite nel “Project Financing
Piazza XX Settembre/Multipiano”, per un totale di 38 posti a pagamento e 2 parcometri;

4) di dare mandato al dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale, Trasporti e Mobilità di adottare gli
idonei provvedimenti di esecuzione della presente deliberazione;

5) di dare atto che le precedenti indicazioni e disposizioni non conformi al presente provvedimento
si devono intendere superate;

6) di dare atto che rimarranno in capo all'attuale gestore - la società ASM Rovigo Spa - le attuali in-
combenze relative al rilascio degli abbonamenti, dei permessi e della gestione degli incassi derivanti
da parchimetri, e che la stessa dovrà provvedere a predisporre tutti gli accorgimenti tecnici e gestio-
nali (ri-taratura dei parchimetri, posizionamento della opportuna segnaletica informativa, ecc.);

7)  di precisare che il presente atto non comporta alcun onere a carico dell’Amministrazione, così
come, da calcoli effettuati e riassunti nell'Allegato B, non comporta una minore entrata per le casse
comunali;
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8) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 10 commi 2 e 3
e all’art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e pertanto
in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al re-
sponsabile di procedimento né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

9)  di  dare  atto  che  nessuno dei  componenti  il  Collegio  votante  il  presente  provvedimento  ha
partecipato alla discussione e/o alla votazione del presente atto in violazione di quanto disposto
dall'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

10) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line del Comune, av-
verrà nel rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la dif-
fusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimen-
to a dati sensibili o giudiziari;

11) di  dare atto che il  presente provvedimento sarà pubblicato,  ai  sensi  di  quanto disposto dal
D.Lgs. n. 33/2013, nel sito web dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Provvedimenti/Provvedimenti di organi di indirizzo politico.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

IL SINDACO
Massimo Bergamin

Documento sottoscritto con firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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