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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  223 del 04.11.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Individuazione aree di sosta a pagamento e approvazione linee guida per la  regolamentazione 

delle stesse. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 186 del 10.07.2007, n. 91 del 01.04.2008 e n. 97 del 
29.04.2010, con cui sono state individuate la aree da destinarsi a parcheggio con sosta a pagamento nel 
Comune di Dolo e si sono dettati gli indirizzi in ordine alla regolamentazione del servizio, stabilendo orari, 
tariffe ed esenzioni; 
 
Atteso che il prossimo 30.04.2011 è in scadenza il contratto Rep. 2847 del 16.07.2008, registrato in data 
22.07.2008 al n. 173 serie 1, stipulato con la Ditta AIPA S.p.A. con sede a Milano, in Piazza Giovine Italia n. 
5, aggiudicataria della gestione del servizio, determinandosi conseguentemente la necessità di approntare ed 
avviare quanto prima la procedura per un nuovo affidamento; 
 
Posto che allo stato attuale risultano adibiti alla sosta a pagamento n. 185 stalli, ubicati secondo quanto di 
seguito indicato: 

UBICAZIONE STALLI 
Via Mazzini 55 
Via Matteotti 20 
Piazzetta del Cimitero 31 
Via Foscarina 27 
Piazzetta degli Storti 17 
Via Arino  35 

TOTALE 185 
 
Atteso che il periodo di attivazione del servizio ha consentito di verificarne la funzionalità e l’efficacia, 
attraverso i rilievi relativi all’effettivo utilizzo delle aree adibite a parcheggio, facendo emergere 
l’opportunità di riorganizzare il sistema di sosta in altre zone del territorio comunale; 
 
Posto che si è valutata l’utilità di regolamentare un’ulteriore zona da destinarsi a stalli di sosta a pagamento 
presso l’area adibita al mercato del pesce, compresa fra l’ingresso ovest del cimitero e l’accesso est del 
complesso ospedaliero; 
 
Dato atto che nelle immediate vicinanze esistono aree di sosta libera senza dispositivi di controllo; 
 
Ritenuto dunque di dare indirizzo affinché in sede di predisposizione della procedura volta al nuovo 
affidamento del servizio sia ricompresa fra le zone da assoggettare alla sosta a pagamento anche l’area 
adibita al mercato del pesce, con la realizzazione di n. 145 nuovi stalli a strisce blu, secondo quanto illustrato 
nella planimetria allegata alla presente (sub. A), accollando all’aggiudicatario gli oneri afferenti alla 
realizzazione e all’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, nonché la relativa manutenzione; 
  
Atteso che la regolamentazione della sosta è strettamente funzionale all’efficace sviluppo della viabilità e 
della mobilità urbana, essendo diretta alla tutela di profili sociali, ambientali ed economici connessi alla 
circolazione stradale, e che occorre pertanto ricercare soluzioni ottimali finalizzate, da un lato, all’efficacia e 
all’economicità della gestione e, dall’altro, al soddisfacimento delle istanze raccolte sul territorio, 
espressione delle peculiarità e dei bisogni locali; 
 
Verificato come la tariffazione attuale dei parcheggi non consenta una corretta e funzionale rotazione dei 
mezzi in sosta, in quanto determinata in importo non elevato e scarsamente frazionata; 
 



- PAGINA 2 - 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  223 del 04.11.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Ritenuto pertanto opportuno adeguare le tariffe dei parcheggi a partire dall’esercizio 2011, così da assicurare 
il giusto equilibrio nei tempi medi di fermata dei mezzi, garantendo la fruibilità degli stalli a strisce blu al 
maggior numero di utenti che usufruiscono dei servizi presenti sul territorio comunale (ospedale, tribunale, 
municipio, INPS…); 
 
Ritenuto altresì doveroso introdurre appropriate forme di agevolazioni e/o di esenzioni per particolari 
categorie di utenti, 
  
Giudicato conseguentemente di disciplinare il servizio secondo quanto disposto nelle linee guida allegate alla 
presente (sub. B), di cui si prescrive il recepimento nel capitolato d’oneri, in sede di espletamento della 
procedura selettiva finalizzata all’affidamento della concessione per il periodo 01.05.2011 – 30.04.2016; 
 
Considerato infine che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ. Sez. IIª 
sentenza n. 20558/2007 e Cass. Civ. Sez. Iª sentenza n. 7336/2005), il potere dell'ausiliario dipendente dalla 
società concessionaria del parcheggio a pagamento, previsto dall'art. 17 comma 132 della L. 127/1997, non è 
limitato al rilievo delle infrazioni strettamente connesse al parcheggio stesso, ma è esteso anche alla 
prevenzione e all’accertamento di tutte le infrazioni rinvenibili nelle zone limitrofe, necessarie alla manovra 
per la sosta nell’area oggetto della concessione;  
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 17.02.2009, con cui venivano individuate le zone 
di manovra limitrofe alle aree già oggetto di parcheggio a pagamento (Via Mazzini, Via Matteotti, Piazzetta 
del Cimitero, Via Foscarina e Piazzetta degli Storti); 
 
Ritenuto necessario individuare puntualmente le zone limitrofe all’area di sosta a pagamento di Via Arino e 
all’area di Piazza Mercato, oggetto di futura concessione, secondo quanto indicato con campitura gialla nelle 
planimetrie allegate alla presente (sub. C);  
 
Valutato, per tutto quanto innanzi espresso, rispondente all’interesse pubblico procedere ad un nuovo 
affidamento della gestione del servizio della sosta a pagamento secondo gli indirizzi sopra esposti; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 dai diversi Settori coinvolti nel 
procedimento, ciascuno per gli aspetti di propria competenza; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,  
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto dedotto in premessa; 
 
2. di dare indirizzo affinché, in sede di predisposizione degli atti di gara per il nuovo affidamento del 

servizio, sia ricompresa fra le zone da assoggettare alla sosta a pagamento anche l’area adibita al mercato 
del pesce, situata fra l’ingresso ovest del cimitero e l’accesso est del complesso ospedaliero, con la 
realizzazione di n. 145 nuovi stalli a strisce blu, come meglio descritto nell’elaborato grafico sub. A, 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che nelle immediate vicinanze dell’istituenda area di sosta a pagamento esistono sufficienti 

aree di sosta libera senza dispositivi di controllo; 
 
4. di demandare al Comando della Polizia Locale l’adozione di apposita ordinanza, ai sensi dell’art. 7 

comma 1 lett. f) del D. Lgs. 285/1992 (codice della strada); 
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5. di dare indirizzo al Servizio Patrimonio affinché, nell’espletamento della procedura selettiva volta ad 

aggiudicare la concessione della gestione del servizio per il periodo 01.05.2011 – 30.04.2016, recepisca i 
dettami in ordine alla tariffazione, alle forme di agevolazioni e/o di esenzioni, alle modalità di utilizzo 
delle aree di sosta a pagamento esplicitati nelle linee guida di cui all’allegato sub. B, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
6. di individuare, per le ragioni espresse in narrativa, quali spazi di manovra limitrofi alle aree adibite a  

sosta a pagamento oggetto della concessione, le zone già identificate con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 50 del 17.02.2009 e le zone distinte con campitura gialla nelle planimetrie sub. C, allegate 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 
7. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


