Comune di Pero

Deliberazione di G.C.

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 83 del 02/08/2017
OGGETTO: VARIAZIONE ASPETTI OPERATIVI E DATE DI ATTIVAZIONE PIANO
DELLA SOSTA.

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di Agosto alle ore 10:00, nella nella Residenza
Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:

N°
1

Qualifica
Sindaco

2

Vice Sindaco

3

Assessore

4

Assessore

5

Assessore

6

Assessore

Nome

BELOTTI MARIA ROSA
BOSSI DANIELA
MIRANDOLA VANNI
LUNGHI EMILIO
AIELLO CLAUDIO
NEGRINI LUIGI
PRESENTI: 5

Presente
Si
Si
No
Si
Si
Si

ASSENTI: 1

Presiede il Sindaco Maria Rosa Belotti.
Assiste il Segretario Generale dott. Pietro San Martino.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:

VARIAZIONE ASPETTI OPERATIVI E DATE DI ATTIVAZIONE PIANO
DELLA SOSTA.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, con atto di Giunta n.146 del 11/11/2015, veniva approvato il piano
particolareggiato dei Parcheggi e della Sosta, nel quale erano contenute, tra l’altro, le regole
per il rilascio di esenzioni ed agevolazioni;
CONSIDERATO che, a seguito di tale delibera, veniva attivata la gara per individuare il
Concessionario del Servizio, al termine della quale veniva assegnata la Concessione, con
determina n.53 del 15/03/2017, alla Società LINE Servizi per la Mobilità SpA di Lodi e veniva
stipulato contratto di servizio, con le regole contenute nel Capitolato di Gara che recepivano le
decisioni assunte dalla Giunta Comunale con la suddetta delibera n. 146 del 11/11/2017, in
data 07/06/2017;
CONSIDERATO che, a seguito di pubblici incontri tra l’Amministrazione Comunale e la
cittadinanza, la Giunta Comunale, nella seduta del 31/07/2017 (verbale n.34/2017),
proponeva di valutare, in collaborazione con il Concessionario, alcune specifiche modifiche da
introdurre alle regole del Piano della Sosta avviando una fase di verifica e confronto con la
Società Concessionaria per accertare la sostenibilità tecnica ed economica;
DATO ATTO che ad esito di vari accertamenti, le modifiche ritenute pienamente compatibili
dalla Società Concessionaria con il quadro giuridico ed economico agli atti di gara risultano le
seguenti:
- Assegnazione ai residenti nelle zone interessate dal piano di pass gratuito in base al
numero di auto possedute fino ad un massimo di due indipendentemente dal possesso
di box o posto auto privato;
- Definizione delle date di entrata in vigore del piano della sosta ed in particolare il giorno
1 settembre 2017 per la zona P1 così come definita nella delibera GC 146/2015 e nel 1
ottobre 2017 per tutte le altre zone;
DATO ATTO che la fase di entrata in vigore del Piano della Sosta verrà sottoposta ad un
periodo di monitoraggio per valutarne l’impatto;
VISTA la delibera di C.C. n. 17 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio
Pluriennale 2017 – 2019, autorizzativo per l'anno in corso;
VISTO l’art. 3 della Legge 241/90;
VISTO l’art. 48 comma 1 del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
CON VOTI unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1- DI APPORTARE, come modifica alla precedente regolamentazione del Piano della
Sosta, l’assegnazione, ai residenti nelle zone interessate dal piano, di pass gratuito, in
base al numero di auto possedute fino ad una massimo di due indipendentemente dal
possesso di box o posto auto privato;
2- DI DARE ATTO che la modifica di cui al punto 1 sarà soggetta a monitoraggio per
valutarne l’impatto rispetto al piano economico presentato dalla Società Concessionaria;
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3- DI DISPORRE che le date di entrata in vigore del piano saranno il 1 settembre 2017
per la zona P1 così come definita nella delibera GC 146/2015 e il 1 ottobre 2017 per
tutte le altre zone.
4- DI DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi, per il Comune, oltre
quelli determinati con la Delibera di approvazione del Bilancio Pluriennale 2017-2019 n.
17 del 28/03/2017.

SUCCESSIVAMENTE DELIBERA

DI RENDERE, con specifico voto unanime, il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
Pareri ai sensi art. 49 del D.lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Maria Rosa Belotti

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pietro San Martino
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