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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 368
SEDUTA DEL 29/12/2015
OGGETTO: MODIFICHE ALLA GESTIONE DELLA SOSTA NEL PARCHEGGIO
CARDUCCI.
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 08 - Settore
Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente, U.O. 8.2 - Immagine della Città,
TPL e Mobilità, "MODIFICHE ALLA GESTIONE DELLA SOSTA NEL PARCHEGGIO
CARDUCCI.", così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo
digitale;
premesso che:
con il contratto di servizio del 24 febbraio 2009 tutti i parcheggi pubblici a pagamento, sia in
struttura che filo strada, non custoditi, sono stati affidati dal Comune di Lucca alla società Metro Srl;
l'art. 6 del citato contratto di servizio stabilisce che il Comune di Lucca indicherà le modalità di
gestione del servizio di sosta (orari e tariffe, sistemi di riscossione, manutenzione delle aree) e di
realizzazione delle opere di miglioramento della fruibilità dei parcheggi non costuditi, sia in struttura
che a parcometro, mentre l'art. 4 dello stesso contratto stabilisce che i livelli tariffari dei parcheggi,
nonchè i relativi importi e le eventuali successive variazioni, vengono stabiliti dal Comune con appositi
atti;
la delibera G.C. n. 5 del 13.01.2015 prevedeva la possibilità per i fruitori del centro storico dell'utilizzo
del parcheggio Cittadella-manifattura, con abbonamento rilasciato dalla società Metro con tariffa di €
50,00 mensili;
la stessa delibera prevedeva altresì la possibilità di rilasciare abbonamenti per mezzi privati,
utilizzati per scopi istituzionali, per gli appartenenti alle forze dell'ordine con uno sconto del 50% sulla
tariffa di cui al punto precedente, ovvero a € 25,00 mensili, con possibilità di sostare anche presso il
parcheggio Carducci;
sono pervenute numerose richieste da parte dei dipendenti delle forze dell'ordine di poter
utilizzare il parcheggio Carducci non come alternativa al parcheggio Cittadella-manifattura, ma alle
stesse condizioni, cioè con uno sconto del 50% sulla tariffa prevista di € 20,00;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;
delibera
1
di adottare per il parcheggio Carducci, gestito dalla società Metro, il seguente provvedimento:
a) la possibilità di rilasciare abbonamenti per i mezzi privati utilizzati per scopi istituzionali per gli
appartenenti alle forze dell'ordine con uno sconto del 50% sulla tariffa ordinaria, ovvero a € 10,00;
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2
8;

di far decorrere il suindicato provvedimento con specifica ordinanza del Settore Dipartimentale

3
di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dipartimentale 8
“Valorizzazione del Patrimonio e Immagine della Città”, arch. Maurizio Tani;
4
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 8.2 - Immagine della Città, TPL e Mobilità
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
08 - Settore Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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