ORIGINALE

COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 6 in data 08-02-2022
Oggetto: ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
L’anno duemilaventidue addì otto del mese di Febbraio alle ore 15:00 nella Sala delle Adunanze, convocata
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria ed in sessione segreta di prima
convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome

Carica

STEFANONI SILVANO

SINDACO

X

COSTANTINI SIMONETTA

VICE SINDACO

X

GENTILINI JACOPO

ASSESSORE

X

Presenti – Assenti

Presenti

3

Assenti

0

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, DOTT. VINCENZO RUSSO il

quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, SILVANO STEFANONI – nella sua qualità di SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il comma 1, lettera f), dell’art. 7 del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice
della Strada – in merito alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati stabilisce che i
Comuni possono, con ordinanza del Sindaco,“… 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 …”;
DATO ATTO che il comma 8 del medesimo art. 7 del Nuovo Codice della Strada precisa che: ”…Qua
lora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1,lettera f), su
parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della
sosta”;
CONSIDERATA la necessità di istituire e regolamentare l’utilizzo delle aree di sosta a pagamento
garantendo la rotazione del traffico veicolare nelle zone interessate da un rilevante flusso turistico nella
stagione estiva;
ATTESO che è stata stipulata convenzione con la ditta Easypark per la gestione della sosta con
dispositivi smartphone;
CONSIDERATO che si rende necessario stipulare delle convenzioni, per regolamentare i rapporti con
gli operatori economici disponibili alla vendita dei ticket di sosta a pagamento e ogni altro
adempimento inerente la gestione dei relativi incassi;
PRECISATO che le aree individuate, destinate alla sosta e parcheggio senza custodia dei veicoli sulle
quali la sosta dei veicoli a motore è subordinata al pagamento di una somma di denaro, soddisfano il
requisito previsto dall’art. 7/8 C.d.S. in quanto nelle immediate vicinanze sono presenti adeguate aree
destinate a parcheggio di sosta libera, senza dispositivi di controllo;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 7, comma 7, del Codice della Strada i proventi derivanti dai
parcheggi a pagamento, in quanto spettanti all’Ente Comune, saranno destinati all’installazione,
costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le
somme eventualmente eccedenti verranno destinate ad interventi di miglioramento per la mobilità
urbana;
DATO ATTO che è in corso di predisposizione il bilancio di previsione 2022-2024
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica espresso ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000 n. 267 e ss. mm.;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’artt. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – T.U.E.L.;
Con votazione unanime, resa nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI CONSIDERARE le motivazioni espresse in premessa come parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2) DI ISTITUIRE parcheggi a pagamento, non custoditi, dal 1° aprile al 31 ottobre, da effettuarsi
mediante il sistema del “gratta e sosta” nelle seguenti aree demandando al sindaco di adottare il
provvedimento previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera f), del D. Lgs 30.04.1992 n. 285:
Via ROMA: stalli compresi tra il civ. 3 e il civ. 5; parcheggio località Grumo; stalli
compresi tra il civ. 85 e 87; parcheggio e stalli compresi tra l’intersezione tra via Castello e Via
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Riva Bianca;
Via PAPA GIOVANNI XXIII
Via ALESSANDRO VOLTA
Via CASTELLO
Via GIACOMO LEOPARDI compreso parcheggio Area Industriale
Via GIUSSANA nel tratto compreso tra l’intersezione con via Leopardi e il civ. 3 di Via Gi
ussana
PARCHEGGIO LOCALITÀ GIUSSANA
Via LUIGI PANIZZA: stalli antistanti la stazione ferroviaria e Parcheggio FF.SS.
Via E.V. PARODI: stalli antistanti le scuole
Via AL TORCHIO: stalli presenti lungo la via e parcheggio antistante il civ 30
3) DI PRECISARE che, conformemente alla normativa vigente, nelle immediate vicinanze delle
previste aree di sosta a pagamento esistono aree di sosta libera, senza dispositivi di controllo;
4) DI STABILIRE, altresì, con la presente deliberazione le seguenti agevolazioni e abbonamenti:
1. I cittadini residenti anagraficamente nel Comune di Lierna che dimostrino di avere
titolo di proprietà, possesso o altro diritto reale sugli autoveicoli, possono usufruire della sosta
versando la tariffa stagionale di € 10,00, in tutte le aree a pagamento;
2. I cittadini NON residenti a Lierna ma che documentino comprovata attività di lavoro
dipendente o autonomo, presso ditte o attività con sede in Lierna nelle zone dove sono ubicati i
parcheggi a pagamento, hanno la possibilità di richiedere apposito abbonamento versando una
tariffa di € 15,00 per tutto il periodo dall’01.04.2022 al 31.10.2022;
3. I cittadini NON residenti a Lierna, PROPRIETARI e/o AFFITTUARI (con regolare
contratto di affitto o comodato d’uso) di immobili o conviventi con residenti possono
usufruire della sosta versando la tariffa stagionale di € 50,00 purché dimostrino di avere titolo
di proprietà, possesso o altro diritto reale sugli autoveicoli, fino ad un massimo di numero 2
abbonamenti;
5) DI STABILIRE, altresì, con la presente deliberazione:
1. l’attivazione del servizio di sosta a pagamento dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di ogni giorno,
dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, anche infrasettimanali;
2. l’ammontare delle tariffe per il parcheggio a pagamento, confermando le stesse in € 1,50
per ogni ora di sosta, in € 6,00 per sei ore, in € 10,00 tariffa “giornaliera”, in € 30,00 tariffa
settimanale;
3. che l’Amministrazione Comunale potrà disporre:
a. la sospensione del servizio di sosta a pagamento nelle aree indicate nel presente
atto deliberativo in occasione di manifestazioni di interesse pubblico;
b. la riserva del servizio di sosta a pagamento per lo svolgimento di manifestazioni
private ad una tariffa di sosta giornaliera di € 20,00 garantendo l’uso generalizzato
degli stalli per i soggetti diversamene abili.
4. che le aree destinate a parcheggi a pagamento sono utilizzate gratuitamente dai soggetti
diversamente abili muniti di regolare contrassegno esposto, dai veicoli con targa delle Forze
dell’Ordine (esempio Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, ecc.), dai Vigili del Fuoco,
dal Corpo Forestale, dai Vigili Urbani, dagli automezzi di soccorso, quali ambulanze e
protezione civile, dagli automezzi di proprietà comunale riportanti la scritta “Comune di
Lierna”.
6) DI AVVALERSI, per la vendita dei biglietti di sosta a pagamento, degli operatori economici aventi
i propri esercizi nei pressi delle aree di istituzione dei nuovi parcheggi a pagamento, prevedendo di
riconoscere a coloro che accetteranno di vendere i biglietti in nome e per conto del Comune di Lierna
un compenso pari al 15% (quindici per cento) del valore.
7) DI DARE MANDATO:
• al Servizio competente di provvedere all’acquisto (ove necessario) e posa in opera della
necessaria segnaletica stradale di istituzione di aree di sosta a pagamento;
• al Servizio Finanziario del Comune di provvedere alla gestione economica relativa alla
fatturazione e ogni altro adempimento inerente la gestione dei relativi incassi;
• al Servizio di Polizia Locale, di provvedere a: organizzazione e gestione del servizio,
fissazione dei punti di installazione della necessaria segnaletica orizzontale e verticale,
accertamento di eventuali violazioni, prescrizioni della sosta a pagamento, sottoscrizione delle
relative convenzioni ed alla tenuta dei rapporti con gli operatori economici disponibili alla
vendita dei ticket a pagamento nonché alle modalità di rilascio degli abbonamenti ed
esenzioni;
8) DI PRECISARE che, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del Codice della Strada i proventi derivanti dai
parcheggi a pagamento, in quanto spettanti all’Ente Comune, saranno destinati all’installazione,
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costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le
somme eventualmente eccedenti verranno destinate ad interventi di miglioramento per la mobilità
urbana;
9) DI DISPORRE ai sensi dell’art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69, la pubblicazione
della presente deliberazione all’albo on-line nella apposita sezione del sito istituzionale del comune;
10) DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione
Trasparente alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs n.33 del 14.03.2013 in materia di
trasparenza amministrativa;
11) DI COMUNICARE ai capigruppo consiliari l’adozione della presente deliberazione
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, così come previsto dall’art.125 del D.lgs n.267 del
18.08.2000;
12) DI DICHIARARE, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., stante l’imminente avvio della
stagione estiva
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Deliberazione n. 6 del 08-02-2022
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
SILVANO STEFANONI
L’ASSESSORE
SIMONETTA COSTANTINI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
DOTT. VINCENZO RUSSO

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200
0 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
DOTT. VINCENZO RUSSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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ORIGINALE

COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

OGGETTO: ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del AREA 5 - POLIZIA LOCALE, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Addì, 04-02-2022

Il Responsabile del Servizio
STEFANONI SILVANO

Eventuali note:

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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ORIGINALE

COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

OGGETTO: ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 04-02-2022

Il Responsabile del Servizio
STASI LAURA

Eventuali note:

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
GIUNTA COMUNALE N. 6/2022 del 08-02-2022
avente ad Oggetto:
ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
pubblicata dal 17-02-2022 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente.
Il Responsabile incaricato della Pubblicazione
VINCENZO RUSSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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