
COMU N E d i F O R M I A
Provincia di Latina

SETTORE: Comando Polizia Locale
Dirigente Dott.ssa Rosanna Picano

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SUL
TERRITORIO COMUNALE ESTERNALIZZAZIONE INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER
IL PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27/09/2018 si stabiliva:
1. Di revocare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 12/12/2014 avente ad oggetto 

“Gestione della sosta dei parcheggi pubblici -  Discussione -  Atto di indirizzo”;
2. Di specificare, e dare atto, che è indirizzo di questa Amministrazione assicurare la prosecuzione 

del servizio di gestione della sosta a pagamento mediante procedura ad evidenza pubblica 
(estemalizzazione), in uno con l’utilizzo del parcheggio Multipiano “ Aldo Moro”, 
provvedendosi, in tal caso, di concerto con la Curatela Fallimentare;

3. Di dare atto, e stabilire, che il Consiglio Comunale prow ederà quanto prima alla formulazione 
di specifici indirizzi per l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica;

*

PRESO ATTO del verbale del 19 ottobre 2018 della Conferenza Capigruppo ed il suo allegato ed il
successivo verbale del 23/10/2018;

RILEVATO che gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale sono
>  La disciplina della sosta a pagamento sia sulle aree/strade del lungomare, tanto di ponente 

che di levante, permettendo la necessaria ed auspicabile destagionalizzazione delle attività 
turistiche/balneari, sia del centro abitato in maniera tale da fornire nuovo impulso ed energia 
alle attività commerciali-produttive in particolar modo, ma non solo, del centro cittadino, 
favorendo l'accesso per i clienti delle medesime, aumentandone la fidelizzazione con



interventi adeguati (ad es.: disco orario) e finalizzati per quanto nelle proprie facoltà e 
competenze ad una rinnovata competitività in entrambi i settori;

> La riduzione della sosta “selvaggia”, sia diurna che notturna, consentendo il regolare e 
ordinato andamento della viabilità, fornendo ed incentivando, grazie ad una 
implementazione della tecnologia, un migliore svolgimento del servizio ed una più rapida 
fruizione da parte degli utenti perseguendo contestualmente il fine di ridurre l'evasione od 
elusione, anche parziale, del pagamento della tariffa della sosta ed un pieno sfruttamento 
delle potenzialità esistenti;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale deve:
>  prendere definitivamente atto della posizione baricentrica della città rispetto alle attività di 

collegamento con le isole limitrofe che impongono di considerare e facilitare nelle loro 
esigenze i flussi turistici interessati con una adeguatezza nelle modalità di pagamento e 
nelle richieste di sosta giornaliere e plurigiomaliere;

>  fornire una offerta di sosta a condizioni economiche ragionevoli per chi parcheggia con alta 
frequenza nelle zone a pagamento: condizioni di parcheggio diversificate, per favorire le 
diverse categorie (residenti/proprietari/fruitori) in full parking ovvero con legame ad una 
particolare zona o ad una specifica area di sosta; tariffe praticate che tengano conto sia delle 
categorie di utenti che della maggiore o minore limitazione imposta;

>  recuperare sotto il profilo del decoro urbano le strade e piazze della città e delle aree di 
pertinenza come, peraltro espressamente previsto dal Codice della Strada;

RILEVATO che resta nella competenza della Giunta comunale l'adozione dei necessari 
provvedimenti attuativi di definizione delle tariffe orarie e degli abbonamenti plurigiomalieri, 
settimanali, quindicinali, mensili ed ultramensili, generali e particolari delle aree di sosta a 
pagamento, oltre che di individuazione delle aree di sosta da sottoporre ai regimi tariffari definiti;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha manifestato la volontà di individuare un 
concessionario per il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento secondo un affidamento 
pluriennale che preveda che:

I. il servizio venga aggiudicato mediante concessione con procedura ad evidenza pubblica;
II. il servizio venga gestito secondo affidamento pluriennale di anni 6 (sei);
i h . r  attività di controllo del servizio sia effettuata tramite gli ausiliari del traffico in conformità 

all’art. 17, c. 132 L. 127/2017;



IV. l’organizzazione di un sistema integrato di gestione dei rapporti con l’utenza, tramite 
l’attivazione di uno sportello per il pubblico, preposti alla gestione dei procedimenti 
connessi al servizio per il rilascio degli abbonamenti;

V. l’affidatario garantisca la riassunzione del personale attualmente impiegato in conformità 
alla vigente normativa nazionale e contrattuale di settore;

VI. il servizio si caratterizzi:
a. per la fornitura, l’installazione e la gestione di adeguato (prendendo a riferimento 

l’attuale situazione) numero di parcometri di ultima generazione finalizzati alla 
riscossione con la più ampia varietà di metodi di pagamento delle tariffe di sosta, e con 
la possibilità di rilascio di ricevute afferenti ogni sorta di rapporto contrattuale (orario, 
giornaliero, ultra giornaliero, settimanale, quindicinale, mensile ed ultra mensile) con 
indicazione della targa del veicolo;

b. per la possibilità che il servizio permetta il pagamento on line e tramite “app”;
c. per la fruibilità dei parcheggi in aree delimitate a mezzo di adeguata 

meccanizzazione/àiAtomazione;
d. per il compimento di tutte le attività finalizzate a rendere fruibile il servizio, e per la 

informazione agli utenti, anche a mezzo di impianti fissi, elettronici ed app, sulle tariffe 
dei parcheggi, sull’indicazione degli orari e delle modalità di pagamento;

e. per la necessaria parametrazione dell’abbonamento in funzione di tariffe che decrescano 
in ragione proporzionale all’aumentare del periodo di abbonamento;

f. per la necessità di creare un’alternanza e rotazione nella sosta lungo le principali 
direttrice della città (ad es.: disco orario);

g. per la necessità di fruire in maniera piena nell’arco temporale dell’intera giornata del/dei 
parcheggi multipiano prevedendo variabili di integrazione alle tariffe da adottarsi (ad es.: 
abbonamento notturno);

VII. nell’ambito dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica sia dato rilievo a parametri 
che garantiscano l’implementazione dell’automazione dei parcheggi delimitati insistenti sul 
territorio comunale;

VIII. nell’ambito della maggior verifica e disciplina della sosta a pagamento si ritiene che 
la procedura di gara debba ricomprendere la apertura e chiusura di cancelli/sbarre poste a 
chiusura/delimitazione di aree affidate in concessione;



RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO procedere all’individuazione di un concessionario per 
l’affidamento dei servizi in oggetto mediante gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria;

VISTI:
>  il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
>  il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
>  lo Statuto Comunale;
>  il Regolamento del Consiglio Comunale;

A CQ U ISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, c. 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

Per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. DI INDIRE una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizio di gestione dei 
parcheggi pubblici a pagamento senza custodia ubicati nel territorio del Comune di Formia 

secondo un affidamento pluriennale che preveda che:
IX .il servizio venga aggiudicato mediante concessione con procedura ad evidenza pubblica;
X. il servizio venga gestito secondo affidamento pluriennale di anni 6 (sei);
xi. r attività di controllo del servizio sia effettuata tramite gli ausiliari del traffico in conformità 

all’art. 17, c. 132 L. 127/2017;
XII. l’organizzazione di un sistema integrato di gestione dei rapporti con l’utenza, 

tramite l’attivazione di uno sportello per il pubblico, preposti alla gestione dei procedimenti 
connessi al servizio per il rilascio degli abbonamenti;

X III. l’affidatario garantisca la riassunzione del personale attualmente impiegato in 
conformità alla vigente normativa nazionale e contrattuale di settore;

XIV. il servizio si caratterizzi:
h. per la fornitura, l’installazione e la gestione di adeguato (prendendo a riferimento 

l’attuale situazione) numero di parcometri di ultima generazione finalizzati alla 
riscossione con la più ampia varietà di metodi di pagamento delle tariffe di sosta, e con 
la possibilità di rilascio di ricevute afferenti ogni sorta di rapporto contrattuale (orario,



giornaliero, ultra giornaliero, settimanale, quindicinale, mensile ed ultra mensile) con 
indicazione della targa del veicolo;

i. per la possibilità che il servizio permetta il pagamento on line e tramite “app”; 
j. per la fruibilità dei parcheggi in aree delimitate a mezzo di adeguata 

meccanizzazione/automazione; 
k. per il compimento di tutte le attività finalizzate a rendere fruibile il servizio, e per la 

informazione agli utenti, anche a mezzo di impianti fissi, elettronici ed app, sulle tariffe 
dei parcheggi, sull’indicazione degli orari e delle modalità di pagamento;

1. per la necessaria parametrazione dell’abbonamento in funzione di tariffe che decrescano 
in ragione proporzionale all’aumentare del periodo di abbonamento; 

m. per la necessità di creare un’alternanza e rotazione nella sosta lungo le principali 
direttrice della città (ad es.: disco orario); 

n. per la necessità di fruire in maniera piena nell’arco temporale dell’intera giornata del/dei 
parcheggi multipiano prevedendo variabili di integrazione alle tariffe da adottarsi (ad es.: 
abbonamento notturno);

XV. nell’ambito dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica sia dato rilievo a parametri 
che garantiscano l’implementazione dell’automazione dei parcheggi delimitati insistenti sul 
territorio comunale;

XVI. nell’ambito della maggior verifica e disciplina della sosta a pagamento si ritiene che 
la procedura di gara debba ricomprendere la apertura e chiusura di cancelli/sbarre poste a 
chiusura/delimitazione di aree affidate in concessione;

DI CO N FERIRE MANDATO al Dirigente del Comando polizia Locale affinché provveda 
all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti, secondo la normativa vigente ed in 
osservanza dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, per l’affidamento in concessione 
per anni 6 (sei) del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 D. 
Lgs. 267/2000.



COMUNE DI FORMI A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SUL 
TERRITORIO COMUNALE - ESTERNALIZZAZIONE INDIRIZZI E LINEE GUIDA 
PER IL PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA -
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e 147bis comma 
l,del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa:

Data

IL DIRIGENTE
Del Comando Polizia Locale

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data


