
   CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

COPIA

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 25/07/2012 n. 65

Oggetto : ABBONAMENTI CITY PARK. DEFINIZIONE CRITERI PER IL 
RILASCIO 

L'anno  duemiladodici   il giorno venticinque del mese di  luglio alle ore  09:30,  nella  sala 
allo scopo  destinata, in seguito a  convocazione  del  Sindaco, si è riunita la Giunta nelle  
persone dei signori: 

n. Cognome e Nome Carica Presenza
1 MORRI MAURO Presidente P
2 PAGANELLI MASSIMO Vicesindaco P
3 RICCI MONICA Assessore P
4 COVERI STEFANO Assessore P
5 LOMBARDINI SIMONA Assessore P
6 MORETTI ROBERTO Assessore P
7 SACCHETTI FILIPPO Assessore P

Presenti n. 7 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta, con funzioni  di  verbalizzante, il Segretario Generale Alfonso Pisacane. 

Mauro Morri nella sua qualita' di Presidente    , assunta la presidenza e dichiarata aperta la 
seduta  per  aver  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  passa  alla  trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l’art.  7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati)  del codice della 
strada (D.Lgs. 285/1992), comma 1, lett. f), che statuisce: Nei centri abitati i comuni possono,  
con ordinanza del sindaco: f) stabilire, previa deliberazione della giunta, 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 in conformità alle direttive del Ministero delle  
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  
Dipartimento per le aree urbane;

Visto,  altresì  il  successivo  comma  7  che  statuisce  a:  I  proventi  dei  parcheggi  a  
pagamento,  in  quanto  spettanti  agli  enti  proprietari  della  strada,  sono  destinati  alla  
installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al  
loro  miglioramento  e  le  somme  eventualmente  eccedenti  ad  interventi  per  migliorare  la  
mobilità urbana”;

Dato atto:
 che nel Comune di Santarcangelo di Romagna è stato istituito un sistema di aree destinate 

alla sosta a pagamento che sono regolate da un sistema di parcometri gestito dall’A.C.;
 che sono affidate al corpo di polizia municipale dell’Unione Valle del Marecchia i compiti 

di  gestione  delle  autorizzazioni  di  accesso  alla  ZTL  nonché  le  attività  di  controllo  e 
vigilanza sulle aree di parcheggio in collaborazione con gli ausiliari del traffico;

 che gli  stalli  sono istituiti  con provvedimenti  della  A.C. che definisce anche le relative 
tariffe, e ne disciplina le utilizzazioni particolari, in deroga alle ordinarie condizioni;

Richiamata la  propria  deliberazione  di  Giunta  n.  88  del  26.10.2011  relativa  alla 
Regolamentazione del traffico veicolare nelle Zone a Traffico Limitato"

Rilevata  la  necessità  di  definire  la  disciplina  di  dettaglio,  con apposito  atto,  per  il 
rilascio degli abbonamenti city park, anche in relazione alla nuova disciplina della ZTL;

Richiamati i precedenti provvedimenti in tema di parcheggi a pagamento (G.M. n. 88 
del 26.10.2011, nonché i successivi atti in materia di approvazione delle tariffe);

Visto la  proposta  di  regolamentazione  del  rilascio  degli  abbonamenti  city  park 
predisposta dal corpo unico di polizia municipale dell’Unione Valle del Marecchia;

Ritenuta  che  la  proposta  sia  conforme  alle  direttive  e  volontà  di  questa 
amministrazione, e ritenuto pertanto di approvarla;

Visto  il  relativo  parere  di  regolarità  tecnica:  favorevole,  reso  ai  sensi  dell’art.  49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (allegato all'originale del presente atto);
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Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la disciplina relativa ai criteri di rilascio degli abbonamenti city park come di 
seguito:

È possibile sostare in tutti i parcheggi a pagamento di Santarcangelo di Romagna pagando  
attraverso il parchimetro a contatore o acquistando l’abbonamento “City Park” che dà  
possibilità  di  sostare  nei  parcheggi  delimitati  con  strisce  blu  di  tutta  la  città,  fatta  
eccezione degli stalli di sosta del Piazzale Francolini. A tal scopo si precisa quanto segue:

1)  in riferimento ai “City Park” si stabilisce che:

a) per i residenti in Zona a Traffico Limitato si applicano le regole previste nella specifica  
normativa riguardante la Zona a Traffico Limitato (in passato contenute nell’ordinanza  
sindacale  n.  167/sind  del  19.11.2007 ed  ora  nella  delibera  della  Giunta  n.  88  del  
26.10.2011 avente ad oggetto “Regolamentazione del traffico veicolare nelle zone a  
traffico limitato”) (“City Park” agevolato);

b) i  residenti  nelle  vie/piazze dove la sosta è a pagamento (righe blu),  fatta eccezione  
degli stalli di sosta del Piazzale Francolini, possono chiedere il rilascio, al massimo, di  
un “City Park” (agevolato) per ciascun nucleo familiare;

c) chiunque, fuori dai casi indicati alle precedenti lettere a) e b), può chiedere il rilascio  
del “City Park” (ordinario); 

d) la durata del  “City  Park” ordinario può essere mensile,  trimestrale,  semestrale  ed  
annuale ed ha validità dalla data di rilascio;

e) la durata del “City Park” agevolato è annuale ed ha validità dalla data di rilascio;
f) sul “City Park” agevolato rilasciato ai soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b)  

sono specificate (almeno) la targa del veicolo e il periodo di validità; 
g) sul “City Park” ordinario rilasciato ai soggetti  indicati  alla precedente lettere c) è  

specificato (almeno) il periodo di validità; 
h) il  rilascio  del  “City  Park” è subordinato  al  pagamento  della  tariffa  eventualmente  

stabilita dall’Amministrazione Comunale con specifico atto;
i) il “City Park” deve essere sempre esposto e ben visibile e non garantisce un posto  

riservato;

1) in riferimento ai parchimetri a contatore, la sosta minima è stabilita in  
minuti 10 (la tariffa è stabilita dall’Amministrazione Comunale con apposito atto);

2) i veicoli al servizio di persone invalide, munite di apposito contrassegno,  
possono sostare liberamente nei parcheggi a pagamento delimitati con strisce blu, nel  
caso che i parcheggi loro riservati siano occupati;

Pag .3



   CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

3) i veicoli dell’Amministrazione Comunale e delle altre Pubbliche Amministrazioni, delle  
Forze di Polizia, di soccorso pubblico, di aziende incaricate di un pubblico servizio  
nell’esercizio  delle  proprie  funzioni,  possono  sostare  liberamente  nei  parcheggi  a  
pagamento delimitati con strisce blu;

2. di incaricare il corpo unico di polizia municipale dell’Unione Valle del Marecchia di dare 
attuazione alla presente deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Riscontrata  l'urgenza  di  dover  provvedere  in  merito,  per  consentire  l’immediata 
attuazione di quanto disposto con il presente atto;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Mauro Morri F.to Alfonso Pisacane

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente  deliberazione  viene  pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi  a decorrere dalla data odierna. 

Santarcangelo di R., 28/07/2012
IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Antonietta Zucchi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,  è  divenuta esecutiva in data 08/08/2012, dopo 10 gg. dalla  sua 
pubblicazione. 

Santarcangelo di R., 
IL DIRIGENTE

F.to Alessandro Petrillo

E' copia conforme all'originale.

Santarcangelo di Romagna,  28/07/2012 
Il funzionario incaricato

Rosalia Baldazzi
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