
 

 

COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

  

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO 

AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 01-06-17 
 

Mattinata lì 01-06-2017  

 
 Il  Responsabile del Settore 

Segreteria 

 Dott. Esposito Francesco 
 

 

 

OGGETTO: Istituzione delle aree di sosta con parcheggio a pagamento e senza 

custodia nel centro abitato. Obiettivo al Responsabile del Settore 4 di 

avviare la procedura per l'individuazione del concessionario cui 

affidare la gestione dei parcheggi per il periodo Giugno/Settembre 

2017/2018/2019;   
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  uno del mese di giugno alle ore 16:40 presso 

questa Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, 

per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno.  

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

   Avv. PRENCIPE MICHELE SINDACO P 

PERNA ANGELO ASSESSORE P 

ARMILLOTTA MICHELINA ASSESSORE P 

ARENA PASQUALE ASSESSORE P 

PIEMONTESE MICHELE ASSESSORE P 

   

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

 

Assume la presidenza il Dott. Avv. PRENCIPE MICHELE nella qualità di SINDACO. 

 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa GALANTINO Giuliana. 

          Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e assumere le proprie determinazioni in merito alla 

proposta indicata in oggetto. 

 
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 

 

  



DELIBERA DI GIUNTA n. 97 del 01-06-2017 pagina 2COMUNE DI MATTINATA 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 7, comma 1, lett. a) del Codice della Strada il quale prevede che nei centri 

abitati i Comuni possono, con Ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti indicati 

nell’art. 6, commi 1, 2 e 4 C.d.S. e relativamente al comma 4, lett. d) ove si prevede che 

l’ente proprietario della strada può subordinare al pagamento di una somma il 

parcheggio o a sosta dei veicoli; 

 

Visto l’art. 7, comma 1, lett. f) del Codice della Strada il quale prevede che i Comuni 

possono, con ordinanza del Sindaco, stabilire, previa deliberazione della Giunta 

Municipale, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al 

pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della 

sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe; 

 

Considerato che, durante la stagione turistica, in particolare nel periodo da Giugno a 

Settembre, la circolazione veicolare nel centro abitato del Comune di Mattinata aumenta 

notevolmente a causa dell’afflusso di turisti provenienti dalle strutture ricettive 

turistiche siti nel territorio e a causa dell’affluenza di turisti pendolari; 

 

Ritenuto che nel periodo predetto la richiesta di aree di sosta aumenta notevolmente; 

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 46/2016 avente ad oggetto: “Istituzione in 

via "sperimentale" per il periodo maggio/ottobre 2016 dell'area di sosta e parcheggio a 

pagamento”; 

 

Considerato che la sperimentazione dell’istituzione delle aree a parcheggio a 

pagamento ha ottenuto un positivo riscontro nella stagione estiva 2016 e quindi si 

ritiene di riconfermare l’istituto della sosta a pagamento anche per la stagione estiva 

2017, 2018 e 2019  

 

Ritenuto di impartire al Responsabile del Settore 4 l’obiettivo di:  

a) avviare la procedura per l’individuazione del concessionario cui affidare la gestione 

dei parcheggi a pagamento senza custodia per il periodo Giugno/Settembre 2017, 2018 

e 2019;   

b) determinare a favore del Comune un canone minimo a base di gara del 10% 

sull’incasso presunto ricavato dalla previsione delle potenziali soste;  

 

Ritenuto che il concessionario dei parcheggi potrà iniziare il servizio solo dopo che il 

personale da adibire alla gestione ed al controllo abbia superato un corso di formazione 

organizzato e svolto dal Comando della Polizia Locale ed ottenuto un decreto sindacale 

di riconoscimento della qualifica  di Ausiliario del traffico; 

 

Visto l’art. 17, commi 132 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 , l’art. 68 della legge 

23.12.1999 n.448; 

Visto l’art. 7, comma 1, lett. f) del Codice della Strada; 

 

-PRESO atto che sulla presente deliberazione: 

Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 

Il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, ai 

sensi dell'art. 49 e art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 hanno espresso parere 

favorevole; 
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Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

A- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

B- - Di istituire le aree di parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli sarà subordinata al 

pagamento di una somma di denaro rapportata alla durata della sosta nelle zone sotto 

indicate: 

1- Parcheggio “ Giorni “, tratto fuori carreggiata, individuati con opportune 

strisce di colore bleu; 

2- C.so Matino, tratto da via Ciociola a via Battisti, individuati con opportune 

strisce di colore bleu ; 

3- P.zza A. Moro, individuati con opportune strisce di colore bleu; 

4- C.so Matino, lato dx tratto da p.zza Roma a via Martiri di via Fani, lato sx 

tratto da via Guerra, individuati con opportune strisce di colore bleu; 

5- via Madonna Incoronata, tratto fino a Via Mantuano, ambo i lati, stalli 

individuati con opportune strisce di colore bleu; 

6- Via Mantuano, fino a via Monte Sacro, stalli individuati con opportune strisce 

di colore bleu; 

 

C- Di stabilire, per tutte le strade e le aree individuate , un tempo di vigenza di due 

fasce orarie giornaliere, la prima antimeridiana dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e la 

seconda pomeridiana dalle ore 16:00 alle 20:00 per i mesi di Giugno-Settembre-

Ottobre, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 per i mesi di Luglio ed Agosto, tenuto conto della 

ZTL vigente e di quella che entra in vigore nel periodo estivo; 

 

D-Di stabilire, altresì, che: 

-nelle aree di parcheggio la sosta sarà soggetta al pagamento della tariffa nelle misura 

di: 

- €. 1,00 per la sosta di durata di un’ora; 

- €. 0,20 per frazione di 15 minuti per la prima ora;  

- €. 0,50  per la sosta di ogni ora o frazione di ora oltre la prima; 

-dovranno essere previsti stalli di sosta riservati gratuitamente, per tutto il tempo della 

sosta, a veicoli condotti da persona invalida dotata del prescritto contrassegno, ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. n. 384/1978, almeno nella misura di n. 2 stalli ogni 50 o frazione 

di 50; 

-i residenti nelle strade suddette saranno esentati dal pagamento e potranno richiedere 

un contrassegno per un unico veicolo nella disponibilità del nucleo familiare. 

E- Di ribadire che il personale del concessionario destinato a gestire le aree di 

parcheggio a pagamento potrà iniziare a gestire le predette solo dopo aver seguito un 

corso tenuto dal Comando di P.M. e dopo aver acquisito la qualifica di “ Ausiliare del 

traffico “, con decreto sindacale  ai sensi dell’art. 17, comma 132 della L.15.5.1997 

n.127, ed avranno il dovere giuridico di accertare e contestare tutte le violazioni alle 

norme del C.d.S. commesse nell’are di parcheggio e nelle aree immediatamente 

limitrofe e funzionali al regolare utilizzo degli stalli di sosta; 

 

F- Di assegnare al Responsabile del Settore 4 l’obiettivo di procedere all’affidamento 

della gestione dei parcheggi ad un soggetto esterno, nel rispetto dei principi generali di 

cui al D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. per il periodo giugno/settembre 2017, 2018 e 2019, 
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ponendo quale importo base di gara un canone minimo pari al 10% sull’incasso 

presunto ricavato dalla previsione delle potenziali soste; 

 

G-Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 4° 

comma del D. Lgs. n.267/2000, giusta  separata ed unanime votazione. 
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COMUNE DI MATTINATA 
-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio SETT.1.3 P.MUNIC 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

Istituzione delle aree di sosta con parcheggio a pagamento e senza custodia nel 

centro abitato. Obiettivo al Responsabile del Settore 4 di avviare la procedura per 

l'individuazione del concessionario cui affidare la gestione dei parcheggi per il 

periodo Giugno/Settembre 2017/2018/2019;   
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 

(per la propria competenza) 

 

Eseguita a termini di legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del provvedimento 

finale da parte dell’organo deliberante; 

 

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 

materia; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto per la competenza l’art.49 del TUEL   -D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il TUEL  -D. Lgs. n.267/2000; 

 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA 

 

parere Favorevole 

 

 

 

Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
 
Mattinata, 16-05-17 
 

Il Responsabile del Settore interessato 
f.to Dott. Mumolo Michele 

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 97 del 01-06-2017 pagina 6COMUNE DI MATTINATA 

COMUNE DI MATTINATA 
-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio SETT.1.3 P.MUNIC 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

Istituzione delle aree di sosta con parcheggio a pagamento e senza custodia nel 

centro abitato. Obiettivo al Responsabile del Settore 4 di avviare la procedura per 

l'individuazione del concessionario cui affidare la gestione dei parcheggi per il 

periodo Giugno/Settembre 2017/2018/2019;   
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

(per la propria competenza) 

 

Eseguita a termini di legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del provvedimento 

finale da parte dell’organo deliberante; 

 

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 

materia; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti per la competenza gli artt.49 e 153 del TUEL   -D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il TUEL  -D. Lgs. n.267/2000; 

 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE 

 

parere Favorevole 

 

 

 

Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
 
Mattinata, 30-05-17 
 

 Il Responsabile del Settore Interessato 
f.to dott. Minuti Michele 
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COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

   

Il  Segretario Generale  Il Presidente 

f.to dott.ssa GALANTINO 

Giuliana 

 f.to Avv. PRENCIPE MICHELE 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria Dott. Esposito Francesco, visti gli atti 

d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

Che la presente deliberazione: 

 E' stata affissa all'albo – on line del comune con pubblicazione n. 484,  per quindici giorni 

consecutivi dal 01-06-2017 al 16-06-2017 come previsto dall'art. 124, comma 1 del TUEL –

D. Lgs. n.267/2000, senza reclami. 

 

 Che l’elenco con gli estremi della delibera adottata dalla Giunta Comunale è stato 

trasmesso, con lettera, n. 6093 .. in data 01-06-2017  ai Capigruppo Consiliari come 

prescritto dall’art. 125 del TUEL –D. Lgs. n.267/2000;  

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01-06-2017: 
 

  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(Art.134, comma 3 TUEL D.Lgs. n.267/2000); 

  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4  del TUEL); 

 

 

Dalla Residenza Comunale li 01-06-2017 

 

 F.to Il Responsabile del 

Settore Segreteria 

 Dott. Esposito Francesco 

 

  


