
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  145   DEL    27.05.2022 

 

OGGETTO: PARCHEGGI DI SUPERFICIE CENTRO CITTÀ.  

RIDISTRIBUZIONE E RIEQUILIBRIO STALLI PARCHEGGI DI SUPERFICIE. 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventisette  del mese di  maggio    alle ore  12,00     

si è riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto stabilito nel disciplinare per lo 

svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica approvato con 

delibera n. 76 del 30.3.2022 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Vice Segretario Generale Emanuela De Vincenzi, con appello 

nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

SALVATI Benedetta Vice sindaco presente 

CECCONELLI Maurizio Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

CINI Federico Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Vice Segretario Generale del Comune in collegamento telematico (in 

videoconferenza). 
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Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta   

 

PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 84331 DEL 25.05.2022 

DIREZIONE PROPONENTE POLIZIA LOCALE – MOBILITA’ 

OGGETTO: Parcheggi di superficie centro città.  Ridistribuzione e riequilibrio stalli 

parcheggi di superficie 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa degli Assessori alla Mobilità e alla Polizia Locale 

PREMESSO CHE:  

- con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 13/04/2016 veniva affidato a Terni Reti 

s.r.l. il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento di superficie con il relativo 
contratto (c.d. Accordo quadro)  per la disciplina del servizio e l’assunzione in 

proprietà per la disponibilità da parte di Terni Reti s.r.l. delle relative dotazioni 
patrimoniali strumentali all’esecuzione dei suddetti servizi, accordo approvato dalla 

Giunta Comunale con Delibera n. 435 del 23.12.2015 e del relativo “Contratto di 
servizio e Disciplinare tecnico – economico di esecuzione per la gestione dei 

parcheggi a pagamento di superficie del Comune di Terni”; 
- con la stessa Delibera di G.C. n. 64/2016, si affidava a Terni Reti il servizio 

dei parcheggi di superfice a pagamento per un totale di 1600 stalli di sosta; 
 

- con Delibera di G.C. n. 301/2020 si ridefinivano le tariffe e venivano 

razionalizzati gli stalli per comunque riportarli ad un totale di 1600 posti; 
 

- con Delibera di C.C. n. 335 del 30/12/2021 veniva affidato il Servizio Pubblico 
Integrato della Mobilità e Aviosuperficie confermando tra i servizi affidati la 

gestione dei parcheggi di superficie a pagamento specificando tutte le attività in 
carico alla Società Terni Reti S.r.l. per la gestione del servizio ed i relativi canoni 

concessori; 
DATO ATTO CHE: 

- l’Amministrazione Comunale in conseguenza del vigente PUMS, approvato dal 
Consiglio Comunale con Delibera n. 376 del 23 dicembre 2019, tende ad una 

razionalizzazione della distribuzione degli stalli a pagamento nel centro città; 
- sono stati ridotti stalli a pagamento in prossimità delle attività che hanno fatto 

richiesta di occupazione suolo pubblico per la sistemazione di tavoli per la 
clientela; 

- sono stati ridotti stalli per la creazione di piste ciclabili nell’area di L.go 

Mirimao/Cassero, e modificato la distribuzione dei parcheggi in Via Lungonera 
Savoia; 

- sono stati ridotti il numero dei parcheggi nella Zona EST di Corso Vecchio – Piazza 
Buozzi – Largo Cairoli per lavori di riqualificazione, zona peraltro a ridosso della 

ZTL priva di parcheggi blu, ora anche senza quelli di Largo Cairoli, che 
permettono un ricambio maggiore; 
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- la zona OVEST della Città negli ultimi anni è diventato il baricentro commerciale e 
attrattivo/ristorativo intrattenimento, area molto frequentata grazie alla 

riqualificazione urbana di Largo Ottaviani.  
- la concentrazione di attività commerciali, limita molto la possibilità di parcheggio 

ai Residenti i quali, con la creazione di nuovi stalli a pagamento che permette un 
ricambio maggiore di auto in sosta, avranno la possibilità di abbonarsi ad un 

prezzo agevolato.  
CONSIDERATO CHE: 

- occorre applicare, alle attività commerciali che usufruiscono dei parcheggi blu per 
occupazioni stagionali, un unico pagamento dei parcheggi per l’occupazione di 

suolo pubblico all’Ente evitando un ulteriore pagamento relativo all’occupazione 

dei parcheggi blu; 
- Si possono stimare un totale di n° 25 posti blu da destinare ad occupazioni 

stagionali che vanno quindi eliminati dal novero degli stalli complessivi e che 
quindi devono trovare collocazione in altri siti; 

- la ridistribuzione degli stalli a pagamento rispetto all’attuale situazione viene 
quindi ridistribuita secondo il seguente prospetto: 
 A detrarre Numero stalli 

Vie attuali complessive -100 1500 

Vie varie x occupazione suolo pubblico      -25  

NUOVE VIE   

Largo Cairoli  10 

Via Giotto  20 

Via Masaccio  20 

Corso Vecchio   20 

Via Riccardi  20 

Via Filzi  25 

Via Castello lato Buozzi  10 

 -125  1725 

     Complessivamente   1600 

 

- in applicazione della delibera di Consiglio Comunale n. 335/2021 la Società Terni 

Reti quale gestore del servizio di parcheggi a pagamento di superficie provvederà 
alla realizzazione degli stalli della segnaletica orizzontale e verticale e dei totem 

informativi e dei parcometri; 
Dato atto che la competenza prevalente di quanto sopra argomentato ricade sulla 

Direzione proponente.  

Dato atto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è    l’Arch. Walter Giammari;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Polizia Locale – Mobilità, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267; 

VISTI: 
l’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
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l’art.107 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 
dell’urgenza;  

PROPONE 

- di istituire i parcheggi a pagamento secondo la seguente tabella a partire dal 
01/07/2022 applicando la tariffazione già prevista con specifica Deliberazione 

di Giunta.; 
 A detrarre Numero stalli 

Vie attuali complessive -100 1500 

Vie varie x occupazione suolo pubblico      -25  

NUOVE VIE   

Largo Cairoli  10 

Via Giotto  20 

Via Masaccio  20 

Corso Vecchio   20 

Via Riccardi  20 

Via Filzi  25 

Via Castello lato Buozzi  10 

 -125  1725 

     Complessivamente   1600 

 

- di dare mandato a Terni Reti S.r.l in accordo con l’Ufficio Viabilità di provvedere 

alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale e di totem 
informativi, e di incaricare lo stesso Ufficio Viabilità di predisporre tutti gli atti 

autorizzativi necessari; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta per l’Ente nuove 

spese;   
- di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs n. 267/2000. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Arch. Walter Giammari) 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

(Dott.ssa Gioconda Sassi ) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il disciplinare per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in 

modalità telematica approvato con delibera n. 76 del 30.3.2022 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.84331 del 25.5.2022; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 200, n. 267, che sono allegati alla presente di cui 

rappresentano parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267; 

Con votazione accertata dal Vice Segretario in modalità telematica, con riscontro 

audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D. Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Emanuela De Vincenzi 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0086540 del 30/05/2022 - Uscita
Firmatari: De Vincenzi Emanuela (20520736798124128771477041360689667383); Latini Leonardo
(7598475908326734391111803590768744738)
Impronta informatica: 538b5751d8591a97fb6e3963f16af7a5652736f8792db3e153af66a846585416
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0086540 del 30/05/2022 - Uscita
Firmatari: De Vincenzi Emanuela (20520736798124128771477041360689667383); Latini Leonardo
(7598475908326734391111803590768744738)
Impronta informatica: 538b5751d8591a97fb6e3963f16af7a5652736f8792db3e153af66a846585416
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


