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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 36 del 11/03/2022 

 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 28.2.2022 

RECANTE “DISCIPLINA ABBONAMENTI ANNUALI PER LA SOSTA A 

PAGAMENTO DEI RESIDENTI E NON” - INTEGRAZIONE. 

 

 

L'anno duemilaventidue, addì undici del mese di Marzo, alle ore 15:00, nella Sala Giunta, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 

Sindaco Carlo Zoccolotti la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della 

redazione del presente verbale il Segretario Generale Gaudio Dott. Walter. 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente 

1 Sindaco ZOCCOLOTTI CARLO SI 

2 Vice Sindaco PICCARRETA FRANCESCA SI 

3 Assessore Comunale BRIZIARELLI GIULIA NO 

4 Assessore Comunale CASTELLI GIANCARLO SI 

5 Assessore Comunale LOMMI LUCA NO 

6 Assessore Comunale SILVESTRINI ROBERTO SI 

 

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del testo unico degli Enti locali con cui si stabilisce la 

competenza  del Consiglio Comunale relativamente alla istituzione e ordinamento dei tributi, con 

esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la 

fruizione dei beni e dei servizi; 

 

VISTO l’art. 48 del testo unico degli Enti locali con cui si stabilisce che la Giunta Comunale 

compia  tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli Organi di 

Governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, 

previste dalle  leggi o dallo Statuto, del Sindaco o del Presidente della Provincia o degli Organi di 

decentramento; 

 

VISTO l’art. 7 del C.d.S. che sancisce, al comma 1, lettera f), che il Comune, con ordinanza del  

Sindaco può 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 in conformità' alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane; 

 

CONSIDERATO 
- che il Comune di Genzano di Roma gestisce le aree di sosta a pagamento mediante i cc.dd. 

parcometri; 

- che  oltre al pagamento della sosta in monete o altri mezzi già adottati, sussistono forme di 

abbonamento tese ad agevolare gli utenti che utilizzano frequentemente e costantemente le aree di 

sosta a pagamento;  

- che, a tal fine, è stata adottata la deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 28.2.2022 con la 

quale, nello specifico, (a) sono stati promossi abbonamenti annuali a pagamento per residenti, non 

residenti, titolari di attività produttive e lavoratori/dipendenti di Enti, Aziende ed Attività produttive 

aventi sede legale in Genzano di Roma, (b) è stato stabilito che gli abbonamenti hanno validità 

esclusivamente nelle aree di parcheggio di Via Ercole Imbastari, Via Don Nazario Galieti e Viale 

Giuseppe Mazzini, (c) sono state infine delineate le modalità e le tariffe da applicarsi agli 

abbonamenti nelle aree di sosta a pagamento individuate;  
  

RILEVATO 
che ricorre la necessità di inserire un’ulteriore arteria cittadina che già presenta aree di parcheggio 

nelle quali poter consentire l’utilizzo degli abbonamenti, vale a dire Via Don Angelo Previtali;   

 

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 25.10.2021 con la quale è stato approvato il 

“Regolamento per l’uso dei Parcheggi non custoditi – nuova disciplina dei parcheggi pubblici”; 

 

VISTO l’art. 11 della Nuova disciplina dei parcheggi pubblici – Regolamento per l’uso dei  
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Parcheggi non custoditi del Comune di Genzano di Roma; 

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non determina una riduzione dei proventi derivanti 

dal servizio; 

 

ACQUISITI i pareri, allegati alla presente, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

T.U.E.L.: 

- del Comandante della Polizia Locale, dott.ssa Manola D’Amato, in data 09/03/2022, 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

- del Dirigente Area Finanziaria, dott. Stefano Mencucci, in data 10/03/2022, favorevole in 

ordine alla regolarità contabile; 

 

VISTO  la Statuto dell’Ente; 

 

VISTO  il Regolamento di Contabilità; 

 
 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

Richiamate e fatte proprie le premesse in narrativa,  

 

- di integrare la deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 28.2.2022 recante “Disciplina 

abbonamenti annuali per la sosta a pagamento dei residenti e non”, inserendo fra le arterie 

cittadine provviste di aree di parcheggio nelle quali poter consentire l’utilizzo degli abbonamenti 

anche Via Don Angelo Previtali; 

 

- di dare atto che, a seguito dell’integrazione di cui al punto precedente, gli abbonamenti avranno 

validità esclusivamente nelle seguenti aree di parcheggio: 

  Via Ercole Imbastari  

  Via Don Nazario Galieti 

  Viale Giuseppe Mazzini 

  Via Don Angelo Previtali 

 
- di dare altresì atto che, per le parti non modificate, restano inalterate e vigenti le disposizioni di cui 

alla richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 28.2.2022; 

 

- di demandare al Dirigente del Comando di Polizia Locale l’esecuzione del presente deliberato.  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Sindaco  Segretario Generale 

Carlo Zoccolotti Gaudio Dott. Walter 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 

3611/03/2022 


