
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 26  

Del  19.3.2012 L’anno DuemilaDODICI                il giorno  DICIANNOVE 

del mese di         MARZO                    alle ore  18,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Denti Daria                    Sindaco  X  

2 – Montanari Mauro            Assess.  X 

3 – Scurani Mauro                Assess.  X  

4 –   Basile Maria Francesca Assess.  X 

5 – Bertoni Romina               Assess.  X  

6 – Santi Daniele                  Assess. X          

Totale 4 2 

 

Assume la Presidenza la  Dr.ssa DARIA DENTI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il VICE SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: CONCESSIONE DI 
COSTRUZIONE E GESTIONE DEL 
PARCHEGGIO DENOMINATO 
“PIAZZA CORSO ITALIA” – 
MODIFICA DELLA 
REGOLAMENTAZIONE DELLA 
SOSTA SU STRADA A 
PAGAMENTO E DELLE RELATIVE 
TARIFFE – PROVVEDIMENTI. 

 

D.SSA ELISABETTA PESCI 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 04.05.2012 

Allegati: 

- Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000 
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OGGETTO: CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO 
DENOMINATO “PIAZZA CORSO ITALIA” – MODIFICA DELLA 
REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SU STRADA A PAGAMENTO E 
DELLE RELATIVE TARIFFE – PROVVEDIMENTI. 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

PREMESSO CHE con Determina Dirigenziale n. 815 del 31/12/2001, a seguito 
dell’espletamento della gara per l’affidamento in concessione di costruzione e gestione 
del parcheggio in oggetto, è stata aggiudicata la licitazione privata alla Società SABA 
ITALIA S.p.A. con sede in Roma, Via Delle Quattro Fontane n. 15; 

RICHIAMATI: 

� il Contratto Rep. n.° 6508, a rogito del Segretario Generale del Comune 
di Vignola, stipulato in data 24/07/2002 (registrato a Modena il 
02/08/2002 al n. 5364) con la Società SABA Italia S.p.a. di Roma, che 
prevede da parte della concessionaria la redazione del progetto esecutivo, 
la costruzione, previa acquisizione di ogni atto autorizzativo, assenso, nulla 
osta da parte degli Enti o Organi competenti, nonché la gestione del 
parcheggio in oggetto; 

� l’Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione Rep. n.° 6539 del 
11/07/2003; 

� l’Atto Aggiuntivo relativo alla 1ª Perizia di Variante del 27/07/2004; 

� l’Atto Aggiuntivo relativo alla 2ª Perizia di variante Rep. n.° 2324 del 
17/02/2005; 

� l’Atto Aggiuntivo relativo alla 3ª Perizia di variante Rep. n.° 2515 del 
16/09/2005; 

VISTI, in particolare:  

� l’art. 13 comma 6 del Contratto Rep. n.° 6508/2002, che prevede la 
predisposizione e la successiva pubblicazione, da parte della 
Concessionaria, di un avviso concordato con il Comune relativo 
all’assegnazione in sub-concessione del diritto di superficie dei posti auto 
(nella misura massima del 75% dei posti auto realizzati) a soggetti residenti 
od esercenti attività economica o professionale nel Comune, con diritto di 
prelazione per quelli ubicati all’interno sia del Centro storico che del reticolo 
stradale immediatamente ad esso circostante così come individuato nella 
planimetria allegata al contratto di concessione, con priorità verso quei 
soggetti costituiti in forma cooperativa; 

� l’art. 14 del Contratto Rep. n.° 6508/2002 che stabilisce l’entità delle 
tariffe della sosta e il costo del trasferimento in sub-concessione dei posti 
auto nonché i relativi criteri di aggiornamento di entrambi i valori tramite le 
variazioni ISTAT dei costi di costruzione intercorse tra la data di scadenza 
dell’offerta presentata in sede di gara (ottobre 2001) e la data di entrata in 
esercizio del parcheggio (prevista per giugno 2005); 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 82 del 
10/05/2005 con la quale veniva, fra l’altro, approvata la tariffa oraria della sosta nel 
periodo compreso fra il 04/05/2005 ed il 30/06/2006 come di seguito riportato  
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� Tariffe IVA inclusa della sosta sia in superficie che nel 

parcheggio: 

o periodo dal 04/04/2005 al 30/09/12005 : €./ora 0,80 

o periodo dal 01/10/2005 al 30/06/2006: €./ora 1,00 

VISTA inoltre la proposta presentata dalla Società SABA ITALIA S.p.a., assunta agli 
atti con prot. n.° 3358 del 21/02/2012, nella quale vengono evidenziate le sotto elencate 
variazioni al piano tariffario vigente: 

 

Descrizione 

 

Condizioni Attuali Condizioni Proposte 

Fascia Oraria di 
applicazione 

Dal Lunedì al Sabato 

8.00 – 12.30 / 14.00 – 
19.00 

Dal Lunedì al Sabato 

8.00 – 12.30 / 15.00 – 20.00 

Tariffa minima €. 0,20 (12 minuti di sosta) €. 0,50 (27 minuti di sosta) 

Tariffa oraria 1° ora €. 1,00 €. 1,00 

Tariffa oraria ore 
successive 

€. 1,00 (uguale alla 1° ora) €. 1,50 

 

PRESO ATTO che, le sopra esposte variazioni, si possono riassumere come di 
seguito specificato: 

1) adeguamento delle tariffe sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei 
prezzi al consumo tra il Luglio 2006 ed il Gennaio 2012; 

2) aumento del periodo di sosta minimo acquistabile da 12 a 27 minuti, 
comportando, in proporzione, un aumento tariffario irrilevante; 

3) rimodulazione dell’orario di tariffazione con posticipo alle ore 15.00 
dell’inizio del pagamento pomeridiano e termine alle ore 20.00, in base 
anche agli orari di apertura della maggioranza delle attività commerciali; 

4) rimodulazione del piano tariffario con la differenziazione tra la prima ora di 
sosta e le ore successive con l’obiettivo di incidere solo dalla seconda ora in 
avanti, lasciando pertanto la prima ora con i medesimi importi previsti per 
gli anni precedenti, ovvero del 2006; 

PRESO ATTO inoltre che il mancato aumento del costo della prima ora di sosta 
andrebbe a beneficio della totalità degli utenti e che, i relativi mancati introiti, sarebbero 
recuperati mediante l’aumento della tariffa delle ore successive alla prima, incentivando 
inoltre una maggiore rotazione dei posti auto su strada, a sicuro beneficio delle attività 
commerciali; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 16/02/2011 che approvava 
il Bilancio 2011 che, assestato al 31/12/2011 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 
2012; 

PRESO ATTO delle disposizioni contenute all’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n.° 267 
T.U.E.L., avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio”;  

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.° 267 
dai sottoelencati funzionari: 
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� dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing. Marco 

Vangelisti, in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto; 

� dal Dirigente della Direzione Affari Finanziari, Dott. Stefano Chini, in merito 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui sopra; 

pareri allegati al presente atto quale parte integrate e sostanziale dello stesso; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

Con voto unanime; 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE, sulla base delle motivazioni espresse in premessa qui 
integralmente riportate, la modifica della regolamentazione della sosta su 
strada a pagamento come indicato nella seguente tabella:  

 

Descrizione 

 

Condizioni Proposte 

Fascia Oraria di applicazione Dal Lunedì al Sabato 

8.00 – 12.30 / 15.00 – 20.00 

Tariffa minima €. 0,50 (27 minuti di sosta) 

Tariffa oraria 1° ora €. 1,00 

Tariffa oraria ore successive €. 1,50 

 

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso 
al Dirigente del Settore Finanziario, all'Assessore competente e diverrà 
esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

I N D I 
L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

Stante l’urgenza di procedere 

Con separata votazione ed all’unanimità 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.° 267 del 18/08/2000. 

 



 

 

IL PRESIDENTE      IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

(Denti D.ssa Daria)             (Pesci D.ssa Elisabetta) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 04.05.2012     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 04.05.2012 e 
contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


