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OGGETTO: Modifica al Regolamento per l'attribuzione di permessi per la sosta riservata 

ai residenti in Centro Storico. Rinnovo del periodo di validità del permesso di 
sosta. 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto. 
 
Dichiarata aperta la discussione si hanno i seguenti interventi: l'Assessore Taddei, i 
Conss. Dau e Renzi. 
 
Nel corso degli interventi escono i Conss. Capacci, Zilli, Ceccarelli e Fabiani. 
 
Presenti n. 25 (24 Conss. più il Sindaco). 
 
Si omette la discussione che risulta dal verbale della seduta.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 dello 02.02.99 è stato approvato il 
Regolamento per l'attribuzione di permessi per la sosta riservata ai residenti in Centro 
Storico; 
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 59 del 22.03.01 e n. 70 del 30.06.05 al 
suddetto regolamento sono state apportate alcune modifiche, tra le quali una attinente 
all'art. 6, con la quale la competenza al rilascio dei permessi di sosta viene attribuita 
"all'Amministrazione Comunale", anziché al "Settore Polizia Municipale" originariamente 
indicato dal regolamento; 
 
PRESO ATTO di quanto emerge dalla nota prot.n. 97126 del 29.05.07 del Presidente del 
Consiglio di Circoscrizione n.1, in merito al perdurare dell'esigenza di stalli di sosta 
riservati per i residenti del Centro Storico, e pertanto, all'opportunità di procedere alla 
proroga del periodo di validità dei permessi di sosta in oggetto, stante l'imminente scadenza 
nel mese di giugno di gran parte degli stessi e perdurando le esigenze di spazi di sosta 
riservata per i residenti in Centro Storico; 
 
CONSIDERATO che sono in corso verifiche e approfondimenti in ordine al sistema 
complessivo dei parcheggi cittadini, compresi quelli del Centro Storico, che richiederanno 
tempi di definizione non immediati; 
 
RITENUTO opportuno consentire il rinnovo dei permessi in argomento per ulteriori tre 
anni, onde consentire all'Amministrazione Comunale di definire, nel frattempo, la propria 
strategia in ordine al sistema dei parcheggi e alle relative formule gestionali; 
 
DATO ATTO della conseguente necessità di procedere alla modifica del "Regolamento per 
l'attribuzione di permessi per la sosta riservata ai residenti in Centro Storico" per quanto 
attiene al termine di scadenza dei permessi di sosta in oggetto, mantenendone inalterato il 
testo sotto ogni altro aspetto; 
 
VISTI: 
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- il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e in particolare l'art.7 lettera e) commi 8 e 
11, nonché il relativo Regolamento di attuazione, inerenti le aree di sosta e la facoltà, da 
parte dei Comuni, di riservare spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti nella 
zona, a titolo gratuito o oneroso; 
- il Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/00, e in particolare l'art.42 comma 2 lettera a) , in 
ordine alla Competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti comunali; 
 
VISTO altresì il parere favorevole reso dal Direttore Infrastrutture, Mobilità e Ambiente in 
data 27/03/07 ai sensi dell’art. 49 TUEL in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile trattandosi di 
provvedimento che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare Permanente in data 
11.06.2007; 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell'argomento, pone in 
votazione la proposta deliberativa.  
 
ESPERITA la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato: 19 
voti favorevoli, nessun contrario e 6 astenuti (i Conss. Renzi, Barone, Dau, Casalboni,   
Moretti e Guidici) espressi dai n. 25 presenti (24 Conss. più il Sindaco);  
 
A VOTI come sopra espressi; 
 

DELIBERA 
 
1) di apportare al "Regolamento per l'attribuzione di permessi per la sosta riservata ai 
residenti in Centro Storico", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 
dello 02.02.99, successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 
59 del 22.03.01 e n. 70 del 30.06.05, la seguente modifica: 
- all'art. 6 viene aggiunto il seguente comma: "il  permesso di cui al precedente comma   
si intende automaticamente rinnovato alla scadenza per ugual periodo (tre anni), fermo 
restando che l'Amministrazione Comunale potrà far cessare anticipatamente il termine di 
validità del permesso qualora attuasse soluzioni viabilistiche o di sosta diversamente 
organizzate", cosicchè il testo definitivo dell'articolo è il seguente: 
 

"Art. 6 
Il permesso avrà validità per 3 anni dalla data di rilascio del permesso da parte 
dell'Amministrazione Comunale. 
Il permesso di cui al precedente comma si intende automaticamente rinnovato alla 
scadenza per ugual periodo (tre anni) fermo restando che l'Amministrazione Comunale 
potrà far cessare anticipatamente il termine di validità del permesso qualora attuasse 
soluzioni viabilistiche o di sosta diversamente organizzate". 
 
2) di stabilire, pertanto, che anche i permessi già rilasciati e in corso di validità vengono 
rinnovati automaticamente alla scadenza, senza necessità di istanza in tal senso da parte del 
titolare né di rilascio di ulteriori atti da parte dell'Amministrazione; 
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3) di confermare in ogni altra sua parte il suddetto Regolamento nel testo approvato con 
deliberazione di C.C. n. 17 dello 02.02.99 e modificato con le deliberazioni n. 59 del 
22.03.01 e n.70 del 30.06.05; 
 
4) di dare atto che responsabile del procedimento per l’adozione del presente atto è, per 
competenza d’ufficio, l’Ing. Massimo Totti, Direttore Infrastrutture, Mobilità e Ambiente; 
 
5) di dare infine atto che sul presente provvedimento è stato favorevolmente espresso il 
parere previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/00, richiamato in narrativa; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Rilevata la necessità di provvedere con urgenza, stante l'imminente scadenza del periodo di 
validità di un numero consistente di permessi di sosta riservata; 
 
All'unanimità espressa per alzata di mano dai n. 25 presenti (24 Conss. più il Sindaco); 
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma IV del 
D.Lgs. 267/00. 
 
 


