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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Oggetto: RETTIFICA DELIBERA G.M. N. 64 DEL 29.5.12 AD OGGETTO "ISTITUZIONE 
STRISCE BLU SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE" - AFFI DAMENTO 
GESTIONE ALLA SIS S.R.L.. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi diciotto del mese di Luglio alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                      
4 VACCA ALESSANDRO                                                   Presente                                          
5 ZANGHI MARIO                                                   Presente                                      
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
Premesso: 

- che con delibera di G. C. n. 22 del 29.01.2003, come successivamente modificata e  
integrata, fu istituita la sosta a pagamento dei veicoli sul territorio comunale; 

- che con delibera di G.C. n. 64 del 29.05.2012 è stata modificata la precedente disciplina 
della sosta regolamentata a pagamento; 

- che a seguito di puntuale ricognizione del Comandante della P.M., finalizzata ad una  
razionale individuazione sul territorio comunale degli spazi da assoggettare alla sosta a 
pagamento, si è provveduto alla ridistribuzione degli stalli di sosta per un numero di circa 
300 stalli (planimetria-allegato1); 

che nonostante sul territorio comunale siano state individuate alcune zone aventi le caratteristiche di  
“rilevanza urbanistica” previste dal comma 8 ultima parte dell’art. 7 cds,  per la presenza di 
agglomerati urbani, di attività commerciali e culturali che consentono di derogare all’obbligo di  
lasciare spazi liberi per la sosta, si ritiene in ogni caso opportuno, nell’interesse della collettività, 
prevedere  in tutte le frazioni del Comune un congruo numero di spazi liberi senza dispositivi di 
controllo della durata della sosta, ubicati nella stessa area e/o nelle immediate vicinanze delle aree a 
strisce blu, nonché aree per diversamente abili (DPR 503/96) ed aree di servizio; 

che le aree destinate alla sosta a pagamento sono state così individuate nell’ambito del territorio 
comunale :  

Vatoliere: nel parcheggio circostante la Chiesa aree a strisce blu e adeguata area a strisce 
bianche nel medesimo parcheggio, nonché altra a disco orario nelle immediate vicinanze; 
Testaccio: aree a strisce blu nel parcheggio Mar del Plata e parcheggio Croce Testaccio (altezza 
supermercato Upim),  nonché adeguate aree libere di sosta nelle immediate vicinanze di via R. 
Elena e via Pendio del Gelso, oltre ad ampie aree a disco orario dinanzi all’edificio scolastico ed 
in Piazza Testaccio; 
Maronti : area a strisce blu altezza cd. “serpentone”(solo ticket) ed adeguata area nelle 
immediate vicinanze a sosta libera( sotto il cd. 2° belvedere); area a strisce blu per veicoli a due 
ruote nei pressi della piazzetta Maronti ed adeguata area a strisce bianche nelle immediate 
vicinanze(altezza Camping Mirage); 
Piedimonte: aree a strisce blu parcheggio via L. Scotti e lungo via V.zo Di Meglio, con 
adeguate aree libere nelle immediate vicinanze  in via L. Cattolica, parcheggio antistante l’area 
cimiteriale, via N. Bixio, Piazza Corteglie, ed ulteriori aree a disco orario; 
Fiaiano: aree a strisce blu nel parcheggio di via Duca degli Abruzzi, adiacente Chiesa e nel 
medesimo adeguata area a strisce bianche, nonché disco orario nelle immediate vicinanze 
(Piazza Fiaiano); parcheggio via Acquedotto (retrostante plesso scolastico) aree a strisce 
blu(solo abbonamenti) e nel medesimo adeguate aree libere di sosta; 
parcheggio via G. Garibaldi (Terminal bus di linea) aree a strisce blu e nel medesimo adeguata 
area libera di sosta; 
Barano: aree a strisce blu parcheggio di piazza San Rocco, con adeguato spazio di sosta libera 
nel medesimo parcheggio ed ulteriori aree a disco orario nelle immediate vicinanze; parcheggio 
adiacente il palazzo municipale a strisce blu, solo con ticket e senza abbonamento, stante le 
ridotte dimensioni della indicata area e la consequenziale necessità di garantire il ricambio della 
sosta e favorire la mobilità cittadina per usufruire dei servizi presso la casa comunale; 
Buonopane: parcheggio via A. Migliaccio (altezza fabbro Satta) a strisce blu, con adeguata area 
di sosta libera nelle immediate vicinanze (altezza incrocio con via S.G. Battista), nonché 
ulteriore area a disco orario; parcheggio via A. Migliaccio (altezza cantiere nautico) area a 
strisce blu (solo abbonamenti) e aree ex DPR 503/96; parcheggio Piazza Buonopane con sosta 
regolamentata a pagamento e nelle immediate vicinanze adeguate aree libere di sosta (centro 



sportivo cd. “Cappella”), nonché aree a disco orario in via A. Migliaccio, altezza Bar e 
Supermercato; 
- che in virtù di delibera giuntale n. 64/12 il Comandante della P.M. ha individuato nella SIS 

srl la società cui affidare, per la durata di anni uno,  la esecuzione del progetto sperimentale; 
- preso atto che sono state individuate e riportate in apposita planimetria le aree da adibire alla 

sosta a pagamento per un numero complessivo di circa 300 stalli (allegato 1); 
Ritenuto rettificare ed integrare la delibera di G.C. n. 64 del 29.5.12 nonché  le precedenti che 
hanno disciplinato la sosta a pagamento; 
- Visto il D. Lgs, 285 del 30.4.92 e ss. mm.ii.; 
- Visto il DPR 495/92 e ss. mm.ii; 
- Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.; 
con votazione unanime favorevole, 

DELIBERA 
Per quanto esposto in narrativa, che si da qui per integralmente riportato e trascritto, 
a rettifica  ed integrazione della delibera di G.C. n. 22/03 e succ. mm.ii., e della delibera di G.C. 
n. 64 del 29.5.12,  
� di istituire le aree di sosta a pagamento, così come individuate e descritte nella planimetria 

all’uopo redatta, in uno al riepilogo dati, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente; 

� approvare le seguenti tariffe orarie per il pagamento della sosta come di seguito riportate: 
Orario: dalle ore 08:00 alle ore 20:00 tutto l’anno 
Tariffe: auto 
1,00 €/h con pagamento minimo pari ad €. 0,50 per 30 minuti; 
4,00 €/h tutta la giornata (per turisti e residenti) 
Tariffe: moto 
0,50 €/h con pagamento minimo pari ad €. 0,50 per 30 minuti; 
2,00 €/h tutta la giornata (per turisti e residenti) 
Abbonamenti auto: 
15 €/mese per tutti i residenti e lavoratori, valido su tutte le strisce blu con periodo minimo di 
abbonamento pari a 3 mesi, nonché per tutti coloro che dimostrino di aver un immobile in 
locazione o ne siano proprietari; 
Abbonamenti moto: 
10 €/mese per tutti i residenti e lavoratori, valido su tutte le strisce blu con periodo minimo di 
abbonamento pari a 3 mesi, nonché per tutti coloro che dimostrino di aver un immobile in 
locazione o ne siano proprietari; 

� Dare mandato al responsabile della P.M. di adottare tutti gli atti idonei e necessari 
all’esatta esecuzione della presente, secondo le indicazioni di seguito riportate, 
procedendo ad affidare, in via sperimentale per anni uno, la gestione delle aree di sosta 
a pagamento, individuate nell’allegata planimetria e secondo le tariffe su riportate, alla 
ditta S.I.S. srl Parking Service Systems, con sede in Corciano (PG) alla via T. Tasso n. 
12, che la svolgerà a mezzo un numero adeguato di parcometri omologati dal 
competente Ministero I.T.; 

a) Tutti i costi per i lavori di installazione e l’acquisto dei parcometri, per la segnaletica 
verticale ed orizzontale di delimitazione delle aree di sosta, per il personale dovranno 
essere a carico dell’aggiudicataria S.I.S. srl; 

b) Gli incassi della gestione derivante dai parcometri saranno divisi in percentuale tra il 
Comune e la società aggiudicataria nel modo seguente: gli incassi derivanti dai 
parcometri,  saranno così divisi: 25% al Comune e 75% alla ditta aggiudicataria. Gli 
incassi derivanti dagli abbonamenti saranno divisi al 50%. Gli abbonamenti già 
rilasciati dall’Ente, antecedentemente alla stipula della convenzione, conservano la loro 



efficacia(per tre mesi) e sugli stessi nulla potrà richiedere o vantare la ditta 
aggiudicataria, fino alla scadenza naturale;  

c) La ditta/società aggiudicataria del servizio dovrà presentare prima della sottoscrizione 
idonea polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni provocati a persone o cose, al 
suolo e sottosuolo o comunque sulle aree in gestione delle zone affidate, imputabili e/o 
in conseguenza dell’esercizio in parola nel corso della gestione; 

d) Il comune si riserva la facoltà di sopprimere in tutto o in parte o di sospendere 
temporaneamente l’esercizio, con esecuzione immediata e a suo insindacabile criterio, 
mediante Ordinanza Sindacale, qualunque area di parcheggio, quando dovessero 
ricorrere particolari esigenze di traffico, di ordine pubblico o di pubblica utilità 
(manifestazioni religiose, culturali, ecc.) senza che il concessionario possa vantare 
alcun diritto o chiedere risarcimento danni sotto qualunque aspetto o forma; 

� Autorizzare il responsabile della P.M. alla sottoscrizione della convenzione di 
affidamento della gestione delle aree di sosta a pagamento; 

� Dare atto che la presente non comporta impegno di spesa. 
La presente integra, rettifica e modifica ogni eventuale diversa e/o contraria disposizione pregressa.  
Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni 
effetto di legge. 
                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 30/07/2012 al 14/08/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 5586 del 30/07/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


