
 
 

 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Atto N. 154 

 

del 17-12-2020 

 
 

 

OGGETTO: Piano della Sosta  Ulteriori disposizioni ed integrazioni 
 

 

 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 14:00 e seguenti nella Sede Comunale si è riunita  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge. 

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.: 

Ballico Daniela Sindaco Presente 

Boccali Ivan Assessore Assente 

Cappello Folco Assessore Presente 

Contestabile Anna Rita Assessore Presente 

Bottacchiari Flaminia Assessore Presente 

Tafuro Francesco Assessore Presente 

D'Ottavio Roberto Assessore Presente 

Febbraro Francesco Assessore Presente 

 

 

Presiede il Sindaco  Daniela Ballico  

 

Partecipa il Segretario Generale  Alessandra Macrì con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 

deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 



 

 
 
Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

Ciampino, 03-12-2020 

Il Dirigente 

F.to  ROBERTO ANTONELLI 

 

 

 

 
 
Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

Ciampino, 08-12-2020 

Il Dirigente 

F.to  Francesca Spirito 

 

 

 

 

RICHIAMATE  

La Deliberazione di Consiglio Comunale del 2/02/2005 n. 15 con la quale veniva approvato il “piano 

Sosta”; 

Le Delibere del Commissario Straordinario n. 24 del 20.12.2018 (assunta con i poteri del Consiglio 

Comunale) e n. 59 del 20.12.2018 (assunta con i poteri della Giunta Comunale) con le quali venivano 

approvati la rimodulazione del piano della sosta ed individuati nuovi stalli di sosta a pagamento sulle 

strade del territorio comunale;  

Le Ordinanze dispositive dell’Ufficio Viabilità n. 2 del 21/02/2019 e n. 23 del 18/03/2019 aventi ad 

oggetto “Sosta a pagamento – Disposizioni e Nuove Disposizioni” con le quali si dava attuazione a 

quanto stabilito dagli atti deliberativi; 

La Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 04/09/2020 che ha per oggetto “Piano della Sosta 

rimodulato dalle Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 24/2018 e n. 59/2018_Nuove 

Disposizioni in merito a tariffe ed agevolazioni - Attivazione fase sperimentale "Zona Morena" dal 01 

ottobre 2020”; 

L’Ordinanza dispositiva dell’Ufficio Viabilità n. 129 del 29/09/2020 che ha per oggetto “Sosta a 

pagamento Nuove Disposizioni Attivazione Zona via di Morena” 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 59 del 20.12.2018 (assunta con i poteri della 

Giunta Comunale) con la quale al punto 3) veniva stabilito: 

“-L’integrazione dovuta in caso di pagamento parziale rispetto all’effettivo tempo di parcheggio 

occupato dovrà essere commisurato comunque alla frazione intera di un’ora. Nel caso di integrazione 

dovuta nelle strade COM e STR sarà dovuto un pagamento minimo integrativo pari a 3 ore” 

RAVVISATA  

La necessità, determinata da un nuovo sistema d’integrazione, anche al fine di rendere meno 

gravosa l’attività di controllo da parte del personale addetto oltre che ridefinire un criterio di equità 



tra i soggetti fruitori del servizio della sosta a pagamento, di adottare le seguenti modifiche secondo 

la seguente tabella: 

ATTUALE SISTEMA APPROVATO CON 
DELIBERA C.S. CON POTERI DI C.C. n. 

59/2018 

NUOVO SISTEMA 

-L’integrazione dovuta in caso di pagamento 
parziale rispetto all’effettivo tempo di 
parcheggio occupato dovrà essere 
commisurato comunque alla frazione intera di 
un’ora. Nel caso di integrazione dovuta nelle 
strade COM e STR sarà dovuto un pagamento 
minimo integrativo pari a 3 ore. 
 

Nel caso in cui venga rilevato da parte 
del personale addetto (ausiliario del 
traffico o personale di PL), un 
versamento insufficiente rispetto alla 
durata della sosta riportata sui dispositivi 
di controllo durata della sosta, è 
consentita la regolarizzazione (c.d. 
integrazione), mediante pagamento di 
una quota fissa nella misura pari ad € 
10,00. 
La regolarizzazione deve essere 
effettuata entro e non oltre le 24 ore 
successive alla data di constatazione di 
insufficiente pagamento da parte del 
personale addetto ausiliario del traffico o 
personale di PL). 

 

 

 

Di confermare la suddivisione delle strade del territorio comunale con le zone COM secondo la 

seguente tabella: 

 

 

Centro      SETTORE    C 

J.F. Kennedy – C. Pirzio Biroli      SETTORE    K 

Mura dei Francesi      SETTORE    F 

Morena      SETTORE    M 

Morena: Largo E. Fermi dal civico 2 al civico 7; 
 
C. Pirzio Biroli: Via C. Pirzio Biroli dal civico 2 al civico 48 lato 
sx direzione Piazza J.F. Kennedy; 
 
Mura dei Francesi: dal civico 199 al civico 197 -  dal civico 1 al 
civico 1/S; 
 
Centro: Viale del Lavoro dal civico 12 al civico 24 - Via Monte 
Grappa dal civico 76 al civico 62 - Via IV Novembre dal civico 23 
al civico 33 - Via S. Francesco d’Assisi dal civico 56 al civico 58 - 
Via Col di Lana dal civico 98 al civico 104 

 

 

      COM 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di modificare il punto 3) della delibera del Commissario Straordinario n. 59 del 20.12.2018 

(assunta con i poteri della Giunta Comunale) come da prospetto che segue: 
 



ATTUALE SISTEMA APPROVATO CON 
DELIBERA C.S. CON POTERI DI C.C. n. 

59/2018 

NUOVO SISTEMA 

-L’integrazione dovuta in caso di pagamento 
parziale rispetto all’effettivo tempo di 
parcheggio occupato dovrà essere 
commisurato comunque alla frazione intera di 
un’ora. Nel caso di integrazione dovuta nelle 
strade COM e STR sarà dovuto un pagamento 
minimo integrativo pari a 3 ore. 
 

Nel caso in cui venga rilevato da parte 
del personale addetto (ausiliario del 
traffico o personale di PL), un 
versamento insufficiente rispetto alla 
durata della sosta riportata sui dispositivi 
di controllo durata della sosta, è 
consentita la regolarizzazione (c.d. 
integrazione), mediante pagamento di 
una quota fissa nella misura pari ad € 
10,00. 
La regolarizzazione deve essere 
effettuata entro e non oltre le 24 ore 
successive alla data di constatazione di 
insufficiente pagamento da parte del 
personale addetto ausiliario del traffico o 
personale di PL). 

 

 

 

 

 

2)  Confermare la suddivisione delle strade del territorio comunale con le zone COM secondo la 

seguente tabella: 
 

 

Centro      SETTORE    C 

J.F. Kennedy – C. Pirzio Biroli      SETTORE    K 

Mura dei Francesi      SETTORE    F 

Morena      SETTORE    M 

Morena: Largo E. Fermi dal civico 2 al civico 7; 
 
C. Pirzio Biroli: Via C. Pirzio Biroli dal civico 2 al civico 48 lato 
sx direzione Piazza J.F. Kennedy; 
 
Mura dei Francesi: dal civico 199 al civico 197 -  dal civico 1 al 
civico 1/S; 
 
Centro: Viale del Lavoro dal civico 12 al civico 24 - Via Monte 
Grappa dal civico 76 al civico 62 - Via IV Novembre dal civico 23 
al civico 33 - Via S. Francesco d’Assisi dal civico 56 al civico 58 - 
Via Col di Lana dal civico 98 al civico 104 

 

 

      COM 

 

3) di dare atto che le previsioni di entrate già indicate in bilancio 2020/2022 restano invariate; 
 

4) di confermare, per quanto non espressamente modificato o confliggente con quanto indicato, 

l’impianto generale e le disposizioni attualmente in vigore. 
 

  

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere per assicurare l’efficacia/efficienza dell’attività 

amministrativa  



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

D E L I B E R A 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma, del 

D. Lgs. 267/2000. 

 
 



 

IL Sindaco IL Segretario Generale 

F.to  Daniela Ballico F.to  Alessandra Macrì 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 
 

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del  

18 giugno 2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi   21.12.2020                      e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Contestualmente, gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri Capi Gruppo in conformità all’art. 

125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con prot.  50209/2020           del    21.12.2020                      . 

 

Ciampino, 21.12.2020            IL Dirigente 

 F.to  GIOVANNI GIAQUINTO 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno        17-12-2020     perché dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 

 

 

 

Ciampino 17-12-2020 

IL Segretario Generale 

F.to  Alessandra Macrì 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 


