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COMUNE DI MONTECATINI TERME 
 
 

C O P I A 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 359  

 
DEL 15/09/2010. 
 
 
OGGETTO: NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO 
DELLA SOSTA E RELATIVO SISTEMA TARIFFARIO.  MODIFIC AZIONI. 
 
L’anno DUEMILADIECI, il giorno QUINDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 14,50 
nel Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con 
l’intervento: 
 

 

BELLANDI GIUSEPPE Sindaco Presente 

FANUCCI EDOARDO Vice Sindaco Assente 

FERRETTI DAVIDE Assessore Presente 

GALLUZZI MONICA Assessore Presente 

IALUNA BRUNO Assessore Presente 

PUCCI STEFANO Assessore Assente 

RUCCO ENNIO Assessore Presente 

TOSI FABIO Assessore Presente 

 

TOTALE PRESENTI  N. 6 TOTALE ASSENTI  N. 2 
 
Presiede l’adunanza il Sig. Dott. GIUSEPPE BELLANDI, nella sua qualità di Sindaco. 
 
Assiste il Sig. Dott. ANTONIO FAVARA, Segretario Generale. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione 
l’argomento in oggetto. 



Deliberazione n. 359 del  15/09/2010 

FOGLIO N. _________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 22.09.2006 “Nuovo 
piano della sosta delle autovetture nel centro cittadino” con la quale, tenuto conto di 
tutte le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale, si approvava il nuovo piano 
della sosta autovetture, nonché il nuovo piano tariffario relativo alle soste a 
pagamento, abbonamenti, corrispettivi dei permessi in deroga ed equo indennizzo 
per occupazioni di aree di sosta per altre finalità, con gestione da parte della 
Montecatini Parcheggi S.p.A. oggi Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A.; 

 
DATO ATTO  delle successive modificazioni apportate al piano della sosta già 

menzionato nonché alle stesse norme tecniche di attuazione espletatesi con atti della 
Giunta Comunale n. 20 del 17.01.07, n. 133 del 26.04.07, n. 225 del 11.07.07, n. 27 
del 22.01.09, n. 220 del 27.05.2010;  

 
VISTA l’istanza presentata dal Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale 

“G. Chini” di Viale Bicchierai della nostra Città, con richiesta del rilascio di un 
abbonamento in area parcheggio auto tariffa zona B a favore del personale di detta 
Scuola; 

 
RITENUTO di dover accogliere tale istanza ampliando, in via sperimentale, le 

facoltà già previste dal punto 15) delle norme tecniche per l’attuazione del Piano 
Urbano della Sosta, inserendo fra coloro che hanno il diritto a sostare con tariffa 
agevolata nelle aree “semi-centrali” ad alta rotazione (tariffa zona B) anche i 
dipendenti della Scuola Media Statale “G.Chini” di Montecatini Terme, con 
riferimento alle segnalazioni nominative che perverranno dal Dirigente Scolastico di 
detta Scuola, con le seguenti limitazioni: 
- tutti i giorni feriali in concomitanza con gli orari funzionali della Scuola Media “G. 

Chini”;    
 
VISTO l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTO il parere tecnico favorevole, reso dal responsabile del Servizio 

interessato (allegato "A"); 
 
VISTO per quanto di competenza e con riguardo al valore di deliberato 

precipuamente di indirizzo del presente atto,  che al momento non comporta alcun 
effettivo impegno di spesa – il parere contabile favorevole, reso dal responsabile dei 
Servizio Bilancio e Provveditorato ( allegato “B”) 

 
AD UNANIMITA’  di voti espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
Per tutto quanto esposto in narrativa: 
 

IL SINDACO  
(F.to  Dott. Giuseppe Bellandi) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to  Dott. Antonio Favara) 
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1) DI MODIFICARE parzialmente ed in via sperimentale le “norme tecniche per 

l’attuazione del piano della sosta” di cui alla già richiamata deliberazione della 
Giunta Comunale n. 220 del 22.09.06 disponendo che venga aggiunto un nuovo 
comma (lettera b1) nel punto 15) con la seguente dizione: 
- “b1 – mediante dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi dell’art. 46/47 

del D.P.R. 445/2000, di svolgere l’ attività lavorativa presso la Scuola Media 
Statale “G.Chini” di Montecatini Terme. La Società Montecatini Parcheggi & 
Servizi S.p.A., per le autovetture in proprietà od in uso al dipendente, rilascerà 
un solo permesso valido per la sosta nei riquadri A e B nei soli giorni feriali ed 
in concomitanza con gli orari funzionali della suddetta Scuola Media;  tale 
permesso “riporterà” il numero massimo di due targhe ed avrà validità per 
l’anno scolastico 2010-2011; 

-  
2) DI MODIFICARE parzialmente il sistema tariffario di cui all’allegato “A” della citata 

deliberazione G.C. n. 220/06 aggiungendo nel capoverso Aree “Semicentrali” ad 
alta rotazione – Tariffe “zona B” la seguente dizione:  
- “lavoratori dipendenti che svolgono la propria attività presso la Scuola Media 

Statale “G.Chini” di Viale Bicchierai,117 in Montecatini Terme  – abbonamento 
per auto Euro 15,00 mensili oppure Euro 75,00 semestrali”; 

 
3) DI DARE ATTO  che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile 

del presente procedimento nonché incaricato della predisposizione di tutti gli atti 
amministrativi e gestionali per la sua esecuzione, è il dott. Marco Cortesi dirigente 
del Servizio “Corpo di Polizia Municipale”; 

 
4) DARE ATTO : 

- che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 
del 18 agosto 2000; 

- che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato 
D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

- che sempre il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo 
consiliari, ex art. 125, comma 1, del citato D.lgs 267 del 18 agosto 2000; 

 
5) DI DARE ATTO  che al presente provvedimento sono uniti n. 2 allegati. 
 
 

*   *   * 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere; 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

D I C H I A R A 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti  
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000,  n. 267. 
 

IL SINDACO  
(F.to  Dott. Giuseppe Bellandi) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to  Dott. Antonio Favara) 
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Il presente verbale, che consta di n.   6   fogli, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GIUSEPPE BELLANDI F.to ANTONIO FAVARA 
 
 
___________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per 
rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
 

Montecatini Terme,  17/09/2010 
 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 “Sviluppo e Affari Generali” 
 F.to  Marco Cortesi 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita 
pubblicazione all'Albo Pretorio il   13/10/2010. 
 

 

Montecatini Terme, ____________________ 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 “Sviluppo e Affari Generali” 
 F.to  Marco Cortesi 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

Per copia conforme all’originale 
 
 

Montecatini Terme, ________________ 
 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 “Sviluppo e Affari Generali” 
 Marco Cortesi 
 


