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Oggetto: Oggetto: affidamento della gestione del sistema dei parcheggi -Direttive. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì otto del mese di settembre alle ore 16 in Sorano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco  s 

Nucci Gabriele Assessore s  

Zamperini Roberto Assessore s  

Peruzzi Tiziana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 4            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



Oggetto: affidamento della gestione del sistema dei parcheggi –Direttive. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la deliberazione della G.C numero 65 del 19 maggio 2001 con la quale venivano istituiti 
a Sorano e a Sovana i parcheggi con sosta a pagamento; 
 

Vista la deliberazione della G.C numero 78 del 16 giugno 2010 con la quale si formulavano 
alcuni indirizzi per la riorganizzazione del sistema dei parcheggi a pagamento. 
 

Considerata la necessità che da parte degli uffici competenti si debba procedere alla 
predisposizione della nuova gara per l'affidamento della gestione del sistema dei parcheggi, 
si forniscono anche queste indicazioni: 
 

- prevedere l'istituzione a Sovana di uno spazio  per la sosta a pagamento in parte dell'area 
nei pressi del Frantoio, assicurando anche un adeguato numero di parcheggi liberi per i 
residenti e per quanti svolgono attività economiche (l'intera area dovrà essere 
opportunamente adattata e attrezzata a carico del gestore), lo spazio per la sosta a 
pagamento era peraltro già previsto  nella richiamata delibera della G.C.  numero 78, 
assieme all'eliminazione degli stalli di sosta a pagamento di via dell'Oratorio, eliminazione 
che viene confermata, ma per una serie di problemi si è provveduto alla sola eliminazione di 
questi ultimi; 
- confermare i parcheggi a pagamento attualmente esistenti a Sovana  nello slargo di Via 
dell’Oratorio e a Sorano (piazza del Municipio) valutando la possibilità di un loro modesto 
incremento per quanto riguarda Sorano, senza comunque diminuire il numero dei parcheggi 
liberi, nell’occasione la Polizia Municipale individuerà spazi provvisori più funzionali per la 
sosta dei venditori ambulanti autorizzati.. 
- introdurre a Sorano e a Sovana un parcheggio a lunga sosta (8-20) con tariffe agevolate sia 
per i non residenti (€ 3,00 giornaliere) sia per i residenti (€ 1,50); 
- confermare la tariffa oraria  base di 0,50 euro l'ora; 
- prevedere a carico del gestore il rifacimento di tutta la segnaletica blu, l'adeguamento e 
l'ampliamento ove occorre dei parcometri e l'impiego per il controllo dei parcheggi a 
pagamento di un ausiliario del traffico opportunamente istruito ai sensi delle norme vigenti 
almeno per  12 ore settimanali da giugno a settembre e per 7 ore da ottobre a maggio; 
 

Visto il TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 267/2000 
  

DELIBERA 
 

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le indicazioni fornite al responsabile del 
servizio di p.m al quale spettano tutti gli adempimenti di competenza 

  
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         23/09/2014 al 08/10/2014      al n. 482       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 03/10/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

23/09/2014 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 

F.to Benocci Carla 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

________________________ 


