
COPIA

     COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
 Provincia di Palermo

________________

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

N. 84  del  Registro Generale    Anno 2016

OGGETTO: Modifica della precedente Deliberazione di G.M. n. 19 del 31/07/2015. 

Istituzione parcheggio a pagamento nel parcheggio coperto di Piazza SS. Trinità e di parcheggio a 

zona disco orario in Piazza SS. Trinità. 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L’anno duemilasedici,  addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO, alle ore 13:00 e seguenti,  in 

Polizzi  Generosa,  nella  Casa Comunale,  in  seguito  a determinazione del  Sindaco,  si  è  riunita  la  Giunta 

Municipale, convocata dallo stesso nelle forme di legge, in sessione ordinaria/straordinaria, prima/seconda 

convocazione.

Presiede l’adunanza il Sig. Giuseppe Lo Verde nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Signori assessori:

N
.

Cognome e Nome Presente Assente

1 Giuseppe Lo Verde Sindaco SI

2 Biundo Anna Assessore – Vice Sindaco NO SI

3 Silvestri Sandro Assessore SI

4 Lipani Maria Assessore SI

5 Marabeti Fabio Assessore SI

Assenti: Biundo Anna. ======================================================

Con  la  partecipazione  del  Segretario  Comunale  Dr.  Giovanni  Impastato,  il  Sindaco  constatato  che  gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto.



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale;
VISTI i pareri resi ex art.53 della L.142/90;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTA la relazione del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale;
VISTO il parere espresso del Responsabile della 3ª Area Tecnica – Ambientale – Vigilanza;
VISTO il parere espresso del Responsabile della 2ª Area Economica – Finanziaria e Personale;
VISTA la Legge Regionale n.30/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
RITENUTO doverla approvare nella sua interezza;

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione nella sua interezza e quindi:

1) Modificare la Deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 31/07/2015, limitatamente 
a: punto 1); punto 4) lettera C); punto 4) lettera G) e, pertanto:
Punto 1): L’Istituzione di un parcheggio pubblico a pagamento nel parcheggio coperto 
di  Piazza  SS.  Trinità,  con  nr.  44  stalli,  nonché nr.  2  stalli  riservati  ai  portatori  di  
handicap, per come indicato:
- Per nr. 24 posti a pagamento orario;
- Per nr. 20 posti ad abbonamento mensile o settimanale;
- Per nr. 2 posti riservati ai portatori di handicap.

Punto 4 lettera C): Attrezzature e modalità per il pagamento della sosta:
a) Per  nr.  24  posteggi  il  pagamento  della  sosta  avverrà  mediante  biglietti  a 

cancellazione a velo “Park-Card” o “Gratta e Parcheggia”;

b) Dare atto che il Comune di Polizzi Generosa non può vendere direttamente le schede 
parcheggio,  in  quanto  non  sarebbe  pratico  per  il  servizio  e,  quindi,  si  intende 
avvalere  della  collaborazione  delle  attività  commerciali  interessate  che  previo 
acquisto  delle  stesse  presso il  Comando di  Polizia  Municipale  o presso l’Ufficio 
Economato, ad un costo di €. 0,45 per ogni scheda (da un ora nel periodo invernale) 
per poterle rivendere agli utenti al prezzo di €. 0,50 ciascuna, o ad un costo di €. 0,90 
per ogni scheda (da un ora nel periodo estivo) per poterle rivendere agli utenti al 
prezzo di €.  1,00 ciascuna ricavando così  il  10% su ogni scheda venduta (stessa 
percentuale che i Monopoli di Stato attua ai rivenditori di tabacchi);

c) Dare  atto  che  il  pagamento  avverrà  tramite  cancellatura  di  biglietto  a  velo 
prestampato  “Park-Card”  o  “Gratta  e  Parcheggia”,  reperibile  presso  gli  esercizi 
commerciali adiacenti all’area di sosta;

d) Per nr. 20 posteggi ad abbonamento mensile o settimanale secondo le seguenti 
modalità:
1)  Compenso mensile:

          Residenti €. 30,00
           Non residenti €. 50,00.

2)   Compenso settimanale:
            Residenti €. 10,00
            Non residenti €. 15,00.



3) Per  gli  abbonamenti  mensili  o  settimanali  gli  interessati  potranno 
presentare istanza al Comune di Polizzi Generosa, il quale provvederà al 
rilascio  della  relativa  autorizzazione  e  all’assegnazione  del  posteggio 
numerato, previo pagamento presso il Comando Polizia Municipale;

4) Si precisa che il numero dei posti riservati ad abbonamento (20) non potrà 
in ogni caso superare il 40% dei posti utili;

5) L’Ente  non  assicura  la  sorveglianza  dei  luoghi  e  declina  ogni 
responsabilità per danni o furto dei veicoli.

e) Autorizzare  il  Comando  di  Polizia  Municipale  alla  predisposizione  degli  atti 
necessari  per  la  realizzazione  di  detto  servizio,  comprensivo  della  fornitura  e 
collocazione  della  necessaria  segnaletica  verticale  ed  orizzontale,  giusto  quanto 
previsto dal Codice della Strada, oltre che della fornitura delle schede e quant’altro 
occorrente;

Punto 4 lettera G): Controlli delle violazioni e attività sanzionatoria:
Oltre a quanto già indicato nella deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 31/07/2015, 
nel paragrafo relativo al parcheggio coperto di Piazza SS. Trinità, aggiungere:
- per i veicoli che sosteranno nell’area riservata al parcheggio ad abbonamento mensile 

o settimanale sarà emesso verbale di contestazione per la sanzione amministrativa 
prevista dai comma 11 e 14, art. 7 del  Codice della Strada, dell’importo da €. 41,00 
ad €. 169,00 e s.m.i.

- per i veicoli che sosteranno al di fuori degli appositi spazi segnalati, sarà emesso 
verbale di contestazione per la sanzione amministrativa prevista dai comma 5 e 5, art. 
157 del Codice della Strada, dell’importo da €. 41,00 ad €. 169,00 e s.m.i.

2) Incaricare l’Ufficio di Polizia Municipale a predisporre gli atti necessari per l’acquisto di:
- di almeno 5.000 biglietti gratta e parcheggia;
- la realizzazione delle strisce blu di parcheggio;
- la fornitura di almeno n. 3 cartelli di parcheggio composti con indicazione gratta e 

parcheggia;
- la fornitura di congruo numero di cartelli di parcheggio riservato ad abbonamento.

Indi, la Giunta Municipale,

Considerato che si deve procedere celermente all’attivazione del servizio e all’acquisto di quanto 
occorrente, 
Con separata votazione unanime

DELIBERA

Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 
44/91.


