
COMUNE DI MASSA

COPIA
(794/2016)

ATTO di GIUNTA del 29/12/2016 n. 337

Oggetto: MODIFICA DISCIPLINARE PER L'ACCESSO NELLA ZTL E PIANO DELLA SOSTA ART. 20 
COMMA 2 ABBONAMENTI RESIDENTI.

L'anno duemilasedici il mese dicembre il giorno ventinove alle ore 09:30 previ regolari inviti, nella 
solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta con l'intervento dei Signori:

01 VOLPI ALESSANDRO Presidente
02 BERTI UILIAN Assessore
03 BALLONI ALESSANDRO Assessore
04 CARIOLI GABRIELE Assessore
05 RUTILI GIOVANNI Assessore
06 ---------- -----
07 ---------- -----
08 ---------- -----
09 ---------- -----
10 ---------- -----
11 ---------- -----

Assiste il vice segr. generale TOGNOCCHI MASSIMO
_______________________________________________________________________________
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COMUNE di MASSA - Delibera N. 337 del 29/12/2016

 LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di G.C. 199 del 18/6/2015 con la quale è stato definitivamente approvato il  
“Disciplinare  per  l’accesso nella  ZTL e Piano della  Sosta”  con il  quale  il  Comune  di  Massa ha inteso 
disciplinare la ZTL ed il Piano della Sosta;

Dato atto che il citato allegato Disciplinare all’art. 20 indica al comma 2 le tariffe di abbonamento  
annuale per la sosta in ZTL e nelle ZPRU 1/2/3 per la prima e seconda macchina del nucleo familiare da 
applicare nei confronti dei cittadini che hanno la residenza in ZTL;

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale implementare il numero dei parcheggi 
destinati alla sosta di cortesia in via Cavour e in Via Alberica, al fine di agevolare l'accesso agli uffici ad 
attività commerciali, riducendo difatto il numero degli stalli a disposizione dei residenti in ZTL nella fascia 
oraria 7.00-17.00;

Ritenuto di compensare la minore disponibilità di stalli dedicati ai residenti mediante la riduzione 
del costo degli abbonamenti per la sosta dei residenti relativi alla sola prima auto per nucleo familiare;

Ritenuto di applicare, a far data dal 1/1/2017, le seguenti tariffe per i residenti relative alla sosta in 
ZTL e in ZPRU 1/2/3 limitatamente all’abbonamento della prima auto parzialmente modificando quanto 
disposto all’art. 20 comma 2 del Disciplinare approvato con deliberazione di G.C. 199/2015;

Ritenuto di applicare a far data dal 1/1/2017 le seguenti tariffe per i residenti in ZTL:

1° abbonamento ZTL Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3
€ 90 € 80 € 60 € 50

Dato atto che l’adozione della presente deliberazione non comporta assunzione di impegno spesa,  
né comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria dell’Ente, in quanto le minori  
entrate, peraltro molto marginali nella loro entità, sono compensate dalle maggiori entrate derivanti dalla  
sosta dei non residenti, e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma  
1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il  parere  in  merito  alla  regolarità  tecnica  della  presente  deliberazione  rilasciato,  ai  sensi  
dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore 6 Ambiente, Attività Produttive, Mobilità, Sport e 
Turismo, Dr. Fabio Mercadante, così formulato: “Favorevole”;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, Dr. Fabio Mercadante, per il quale non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ex art. 6 bis della legge n. 241/1990;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di applicare, a far data dal 1/1/2017, le seguenti tariffe per i residenti in ZTL:

1° abbonamento ZTL Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3
€ 90 € 80 € 60 € 50

 
3) di rettificare in tal senso e parzialmente l’art. 20 comma 2 del Disciplinare allegato alla delibera di 

G.C. 199/2015, fermo restando quant’altro disposto con tali atti.

********************************
Con voti unanimi il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, per motivi di urgenza, 
ai sensi dell’art. 134 IV comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
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 Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to  VOLPI ALESSANDRO

IL VICE SEGR. GENERALE
F.to  TOGNOCCHI MASSIMO

________________________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ________________________

Il presente atto è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Massa dal 16/01/2017 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE dell'ALBO PRETORIO
F.to SANTANGELO LINA

______________________________________________________________________________

________________________________ ESECUTIVITA' _________________________________

Il presente atto è immediatamente esecutivo 

Il Responsabile della Segreteria
F.to SANTANGELO LINA

______________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Massa, li Il Responsabile della Segreteria
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