
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 144  del 26 maggio 2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  AREE  E  MODIFICA TARIFFE  PER  LA SOSTA A 
PAGAMENTO  DEI  VEICOLI.  CONFERMA TARIFFA 2021  E  NUOVA 
TARIFFA 2022

L'anno duemilaventidue, addì  ventisei del mese di  Maggio alle ore 17:35, nel  Palazzo Comunale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla  discussione  del  presente  punto  all’ordine  del  giorno,  risultano  presenti  gli  assessori 
contrassegnati:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SPINELLI ALESSIO Sindaco Pres

DONNINI EMMA Vice Sindaco Pres

CEI DANIELE Assessore Pres

GARGANI FABIO Assessore Pres

LAZZERETTI EMILIANO Assessore Pres

RUSSONIELLO VALENTINA Assessore Ass

Presenti: 5 Assenti: 1

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta il Dott. Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.

Assessore:   GARGANI FABIO



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota di aggiornamento al DUP - “Documento Unico di Programmazione” 2021-2023 e 
gli  altri  atti  di  programmazione  settoriale,  richiamati  dalla  deliberazione  del  C.C.  n.  14  del 
29.01.2021, andando ad integrare il DUP approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 17.11.2020;

VISTO la delibera n.81 del 29.09.2021, con cui il Consiglio comunale ha approvato il DUP 2022-
2024 conseguentemente alla deliberazione della Giunta comunale n.125 del 06/08/202;

VISTA la nota di aggiornamento al DUP - “Documento Unico di Programmazione” 2022-2024 e gli 
altri  atti  di  programmazione  settoriale,  richiamati  dalla  deliberazione  del  C.C.  n.  118  del 
29.12.2021,  andando  ad  integrare  il  DUP  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  125  del 
06/08/2021;

CONSIDERATO  che la sosta a pagamento è uno degli strumenti più efficaci al fine di garantire una 
maggiore rotazione nell'utilizzo degli stalli di sosta;

VISTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2019 sono state stabilite le 
tariffe per la sosta nei parcheggi a pagamento per l’anno 2019;

VISTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 29.11.2019 sono state stabilite le 
nuove tariffe per la sosta nei parcheggi a pagamento per l’anno 2020 con i seguenti importi:

• tariffa per la prima ora o frazione: € 1,00;

• tariffa per la seconda ora di sosta o frazione: € 1,00;

• tariffa per ogni ora di sosta, o frazione, oltre la seconda: € 2,00;

VISTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 09.07.2020, modificando quanto in 
precedenza previsto dalla deliberazione G.C. 294/2019, è stato disposto di  sospendere le suddette 
tariffe, rinviandone l’applicazione all’avvio della nuova gestione delle aree di sosta a pagamento ed 
alla conseguente realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale, confermando fino a 
nuova decisione il regime tariffario orario già vigente nell'anno 2019 per la sosta degli autoveicoli 
nei parcheggi a pagamento;

VISTO il decreto-legge 22  aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 
2021, n. 87,  recante  “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e  sociali  
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge  23 luglio 2021, n. 105, in base al quale “In considerazione del rischio sani
tario  connesso  al  protrarsi della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  lo  stato  di  
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  proroga
to  con  deliberazioni  del  Consiglio  dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13  gennaio  
2021  e  21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021”;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n.237 del 29.11.2021 avente ad oggetto “Individua
zione aree e modifica tariffe per la sosta a pagamento dei veicoli. Conferma tariffa 2021 e nuova  
tariffa 2022” ;

VISTO l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 24  dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazio
ni, dalla legge 18  febbraio 2022, n. 11, con cui e' stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 
lo stato di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie  derivanti  da agenti virali trasmissibili;



VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022 “Misure urgenti per il superamento delle misure di contra
sto alla  diffusione  dell’epidemia da COVID-19,  in conseguenza della  cessazione dello  stato di  
emergenza”, con il quale  vengono modificate le misure anti-COVID, eliminando gradualmente a 
partire dal 1 aprile le restrizioni  in vigore;

VISTI i successivi D.P.C.M e i provvedimenti Regionali inerenti le misure anti-COVID attualmente 
in vigore;

VISTA la deliberazione C.C. n.  92 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto  “Programmazione 
biennale di forniture e servizi 2020-2021 – Approvazione”;

VISTA la  deliberazione C.C.  n.  33 del  31 marzo 2021 avente  ad  oggetto “Aggiornamento  del  
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 ai sensi del D.M. 14/2018-  
Approvazione”;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  115  del  29/12/2021  con  la  quale  è  stato 
approvato il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, redatto sulla base delle 
schede dell'Allegato II del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 marzo 2022  con la quale è stato 
aggiornato il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 ai sensi del D.M. 
n. 14/2018;

CONSIDERATO che:

• la gravità dell’emergenza sanitaria determinatasi a seguito della diffusione epidemica da 
COVID-19 ha determinato, nel corso del 2020 e del 2021, l’assunzione, con provvedimenti 
nazionali e regionali, di misure restrittive necessarie a fronteggiare e contenere l’epidemia 
in corso;

• in tale contesto sono stati disposti, dal Governo prima e dalle singole Regioni poi, specifici 
interventi di chiusura totale o parziale di numerose attività economiche, culturali, sociali 
con rilevanti impatti sulle attività produttive e commerciali e, in generale, sulla  mobilità 
della cittadinanza;

• a  causa  del  perdurare  della  suddetta  pandemia,  e  del  mutato  contesto  economico 
caratterizzato da una crescente inflazione generata da un aumento dei costi  dell’energia e 
delle materie prime, la  prevista  istruttoria preordinata  all’indizione e svolgimento della 
procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di 
sosta a pagamento del territorio comunale  non è stata portata a termine;

• verosimilmente la suddetta istruttoria finalizzata all’affidamento in concessione delle aree 
di sosta a pagamento potrà essere portata a termine entro la metà del 2022;

• entro il settembre 2022 dovrebbe pertanto prendere avvio la nuova gestione delle aree di 
sosta a pagamento affidata in concessione ad un operatore economico e che fino a tale 
termine  (avvio  della  nuova  gestione)   dovrà  essere  confermato  l’attuale  modello  di 
gestione;

DATO ATTO:

• che le nuove tariffe previste dalla deliberazione n. 294/2019 entreranno in vigore a decorrere 
dall’avvio della gestione in concessione del servizio, prevista entro il settembre 2022;

• della  conferma prima del  suddetto  avvio,  per  il  corrente  anno 2022,  delle  stesse  tariffe 
vigenti nell'anno 2019,2020 e 2021 per seguenti importi:

• tariffa per la prima ora o frazione: € 0,80;



• tariffa per la seconda ora di sosta o frazione: € 0,80;

• tariffa per ogni ora di sosta, o frazione, oltre la seconda: € 1,50;   

• è previsto un pagamento minimo di  €  0,20 per  una sosta  di  15 minuti.  La tariffa  è 
frazionabile nella prima e seconda ora di sosta ed il tempo di sosta è calcolato dalle  
apparecchiature  in  base  all'importo  pagato.  A partire  dalla  terza  ora  il  pagamento 
frazionato non è ammesso. La sosta  massima consentita sarà pari  ad un massimo di 
undici ore giornaliere, salvo la presenza di altri divieti di sosta la cui istituzione preclude 
l'utilizzo dell'area di parcheggio;

RITENUTO di confermare, per il 2022, come per il 2021 e comunque, fino a nuove disposizioni, le 
categorie esenti da pagamento già previste nella deliberazione n. 5 del 16.01.2019 e n. 294 del 
29.11.2019;

RITENUTO di confermare,  per il 2022, come per il 2021 e comunque, fino a nuove disposizioni, 
la tariffa agevolata per gli utenti che frequentano abitualmente i parcheggi del centro di Fucecchio, 
prevedendo una forma di abbonamento mensile, plurimensile o annuale;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  155  del  24.05.2019  e  s.m.i.  con  cui  si 
regolamenta l'accesso e la sosta nell'area della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico;

VISTO che nella suddetta regolamentazione della ZTL si  prevede il  rilascio,  ai  fini  della  sosta 
all'interno della stessa ZTL, di n. 1 autorizzazione per nucleo familiare con possibilità di sosta per 
un secondo veicolo ma soltanto limitatamente ad alcune piazze;

CONSIDERATO che in alcuni nuclei familiari possono esservi più di un veicolo di proprietà dei 
relativi componenti e che gli stessi  potrebbero aver interesse a sostare negli spazi a pagamento;

RITENUTO  che  i  residenti  nell'area  della  ZTL  possano,  pertanto,  usufruire  di  forme  di 
abbonamento negli stalli di sosta a pagamento con tariffe ridotte rispetto agli abbonamenti ordinari, 
tenuto conto che l'area del centro storico presenta maggiori difficoltà di sosta rispetto alle altre zone 
del capoluogo;

RITENUTO, per gli stessi motivi, che anche i residenti in Via Trento (dal civico n.1 al n. 21 e dal n.  
2  al  n.  26),  Via  Sauro,  Corso  Matteotti  e  Piazza  Montanelli  abbiano  diritto  alla  possibilità  di 
ottenere forme di abbonamento negli  stalli di  sosta a pagamento con tariffe ridotte rispetto agli 
abbonamenti ordinari;

RITENUTO, pertanto, che gli aventi diritto agli abbonamenti con tariffa ridotta saranno i residenti 
nelle seguenti vie: Via La Marmora, Via del Giglio, Piazza Amendola, Via Manzoni, Via Checchi, 
Via  Nelli,  Via  Donateschi,  Via  Machiavelli,  Via  Curtatone  e  Montanara,  Via  Soldaini,  Piazza 
Cavour,  Piazza  Niccolini,  Borgo  Valori,  Via  Poggio  Alberighi,  Via  delle  Carbonaie,  Via  Porta 
Raimonda, Via P. Martini, Via del Roccone, Vicolo dello Spedalino, Vicolo del Conventino, Vicolo 
del Roccone, Via Pacini, Via Sauro, Piazza Montanelli e Corso Matteotti;

RITENUTO di consentire il rilascio, con tariffazione per residenti, di un unico abbonamento, anche 
con più targhe da utilizzare in maniera alternativa, per ogni nucleo familiare residente nelle strade di 
cui al punto precedente;

VISTI gli artt. 7 e 157 del Codice della Strada;

VISTO che le aree destinate a parcheggio sulle quali la sosta è subordinata al pagamento di una 
somma sono le seguenti:  Piazza Lavagnini,  Via Landini Marchiani,  Via Roma (entrambi i  lati), 
Corso Matteotti, Via Sauro, Via Trieste, Via Battisti (parzialmente su un lato), una parte di Piazza 



XX Settembre e una parte di Viale Buozzi, Via Trento (nella parte tra Via Trieste e Via Pacchi), il  
tutto così come individuato da idonea segnaletica;

RITENUTO confermare l’istituzione - oltre all'area già presente davanti alla Galleria delle Contrade 
-  di  un'ulteriore  area  di  sosta  a  pagamento  in  Piazza  XX  Settembre  nella  parte  compresa  tra 
l'ingresso  da  Via  Cavallotti  e  alla  zona  prospiciente  le  Scuole  Elementari  Landini  Marchiani 
(comunque nella parte che verrà individuata con apposita segnaletica);

VISTO che il Servizio Contratti  Partecipate sta istruendo gli atti per l'affidamento in gestione delle 
aree di sosta a pagamento;

RITENUTO che  la  nuova  area  di  sosta  a  pagamento  entrerà  in  vigore  una  volta  che  saranno 
espletati  gli  atti  relativi  all'affidamento  della  gestione  delle  aree  di  sosta  a  pagamento  ed  alla 
conseguente realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale;   

VISTO che nelle vicinanze delle suddette strade vi sono adeguate aree di sosta che non prevedono 
dispositivi di controllo della durata della sosta stessa;

RITENUTO, altresì,  di  escludere  l’utilizzo  dell’abbonamento  (sia  con tariffa  ordinaria  che  con 
tariffa ridotta) in Via Landini, Via Sauro e Corso Matteotti al fine di evitare la presenza continua di  
abbonati nelle strade più centrali del comune;

CONSIDERATO che in alcune strade del capoluogo si evidenzia l'esigenza di effettuare alcune 
soste brevi che, al fine di consentire un ricambio più veloce dei veicoli,  possono essere a titolo 
gratuito per  un ristretto periodo temporale;

RITENUTO, per quanto sopra,  di confermare per l’anno 2022 le tariffe vigenti per l'anno 2020 e 
2021  in Via Landini Marchiani, Via Sauro, Corso Matteotti, Via Trieste, Via Trento e Via Roma, 
consentendo la sosta in maniera gratuita per i primi 20 minuti;

RITENUTO di applicare nelle stesse vie, a decorrere dall’avvio della  gestione in concessione del 
servizio, prevista per il settembre 2022, le nuove tariffe previste dalla deliberazione n. 294/2019, 
confermando sempre  la sosta in maniera gratuita per i primi 20 minuti;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 55 del 01.04.05 con cui viene stabilita la regolamentazione delle 
aree in cui la sosta è subordinata al pagamento tramite parcometri;

VISTE le  Ordinanze Sindacali  n.  212 del  21.07.2010 e n.  3 del  4.01.2011 con cui si  modifica 
parzialmente la regolamentazione dell’Ordinanza n. 55;

DATO ATTO,  che  le  nuove tariffe,  con  decorrenza  all’avvio  della  gestione  in  concessione  del 
servizio  prevista entro  settembre 2022, saranno le seguenti:

• tariffa per la prima ora o frazione: € 1,00;

• tariffa per la seconda ora di sosta o frazione: € 1,00;

• tariffa per ogni ora di sosta, o frazione, oltre la seconda: € 2,00;

• è  previsto  un  pagamento  minimo  di  €  0,25  per  una  sosta  di  15  minuti.  La  tariffa  è 
frazionabile  nella  prima  e  seconda  ora  di  sosta  ed  il  tempo  di  sosta  è  calcolato  dalle  
apparecchiature in base all'importo pagato. A partire dalla terza ora il pagamento frazionato 
non  è  ammesso.  La  sosta  massima  consentita  sarà  pari  ad  un  massimo  di  undici  ore 
giornaliere,  salvo la presenza di altri  divieti  di  sosta la cui istituzione preclude l'utilizzo 
dell'area di parcheggio;



VISTE:

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 29.12.2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“Bilancio di previsione 2021-2023 - Esame ed approvazione” e successive variazioni;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2022, esecutiva, avente ad oggetto 
“Piano  esecutivo  di  gestione  2022-2024  parte  finanziaria:  Assegnazione  risorse“  e  la 
deliberazione di Giunta comunale n.117 del 05.05.2022 di modifica dello stesso PEG per 
l'assegnazione  delle  risorse  umane,  finanziarie  ed  informatiche  conseguente  alla  citata 
deliberazione n.101/2022;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 23.01.2022, esecutiva, avente ad oggetto 
“Piano  della  Performance (PdP)  e  Piano  Esecutivo  di  Gestione (PEG)  2022-2024  - 
assegnazione obiettivi ai dirigenti” e successive variazioni;

CONSIDERATO che gli stanziamenti di bilancio sono  coerenti con le tariffe sopra indicate;

SENTITI ai fini della completezza dell'istruttoria della presente proposta, ognuno per la propria 
competenza, il responsabile della UOC Valdarno Ovest Roberto Dini e il Responsabile del Settore 5 
Fabio Malucchi;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente del 
Settore 1 “Servizi istituzionali, finanziari e gestione risorse umane”, che entra a far parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dalla P.O. “Gestione finanziaria,  
entrate  tributarie  e  risorse  umane”,  che entra  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di  confermare come zone di  soste  a  pagamento le  seguenti  aree:  Piazza  Lavagnini,  Via 
Landini Marchiani, Via Roma (entrambi i lati), Corso Matteotti, Via Sauro, Via Trieste, Via 
Battisti (parzialmente su un lato), una parte di Piazza XX Settembre e una parte di Viale 
Buozzi, Via Trento (nella parte tra Via Trieste e Via Pacchi), il tutto così come individuato 
da idonea segnaletica;

2. di confermare l’istituzione di un'ulteriore area di sosta a pagamento in Piazza XX Settembre 
nella  parte  compresa  tra  l'ingresso  da  Via  Cavallotti  e  alla  zona  prospiciente  le  Scuole 
Elementari  Landini Marchiani (comunque nella parte che verrà individuata con apposita 
segnaletica), stabilendo che la nuova area di sosta a pagamento entrerà in vigore una volta 
che saranno espletati  gli  atti  relativi  all'affidamento della gestione delle suddette aree di 
sosta ed alla conseguente realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale;   

3. di  modificare  la  precedente  deliberazione  n.237  del  29.11.2021,  che  riprende  la 
deliberazione n.294 del 29.11.2019, stabilendo che le tariffe ivi previste  risultino sospese 
fino all’avvio della nuova gestione delle aree di sosta a pagamento affidata in concessione 
ad un operatore economico previsto entro settembre 2022;

4. di riepilogare le tariffe che entreranno in vigore con l’avvio della gestione in concessione del 
servizio  prevista entro il settembre 2022:

• tariffa per la prima ora o frazione: € 1,00;



• tariffa per la seconda ora di sosta o frazione: € 1,00;

• tariffa per ogni ora di sosta, o frazione, oltre la seconda: € 2,00;

• è previsto un pagamento minimo di  €  0,25 per  una sosta  di  15 minuti.  La tariffa  è 
frazionabile nella prima e seconda ora di sosta ed il tempo di sosta è calcolato dalle  
apparecchiature  in  base  all'importo  pagato.  A partire  dalla  terza  ora  il  pagamento 
frazionato non è ammesso. La sosta  massima consentita sarà pari  ad un massimo di 
undici ore giornaliere, salvo la presenza di altri divieti di sosta la cui istituzione preclude 
l'utilizzo dell'area di parcheggio;

5. di confermare, per tutto il 2022 e fino all’avvio della nuova gestione delle aree di sosta a 
pagamento affidata in concessione ad un operatore economico, il regime tariffario orario – 
già vigente negli anni 2020 e 2021 - per la sosta degli autoveicoli nei parcheggi a pagamento 
– mediante l’utilizzo di biglietti distribuiti da parcometro che, pertanto, è il seguente:

• tariffa per la prima ora o frazione: € 0,80;

• tariffa per la seconda ora di sosta o frazione: € 0,80;

• tariffa per ogni ora di sosta, o frazione, oltre la seconda: € 1,50;

6. è  previsto  un  pagamento  minimo  di  €  0,20  per  una  sosta  di  15  minuti.  La  tariffa  è 
frazionabile  nella  prima  e  seconda  ora  di  sosta  ed  il  tempo  di  sosta  è  calcolato  dalle  
apparecchiature in base all'importo pagato. A partire dalla terza ora il pagamento frazionato 
non  è  ammesso.  La  sosta  massima  consentita  sarà  pari  ad  un  massimo  di  undici  ore 
giornaliere,  salvo la presenza di altri  divieti  di  sosta la cui istituzione preclude l'utilizzo 
dell'area di parcheggio;

7. di confermare fino a nuove disposizioni, in deroga a quanto previsto al punto 1), che il 
periodo  di  sosta  in  Via  Landini  Marchiani,  Via  Roma,  Via  Trieste,  Via  Sauro,  Corso 
Matteotti fino a 20 minuti sarà gratuito, fermo restando l’obbligo per gli utenti di procurarsi 
il tagliando, da cui si rileverà il periodo di sosta consentito,  tramite utilizzo del parcometro;

8. di  stabilire  fino  a  nuove  disposizioni,  che  la  tariffa  oraria  per  la  sosta  in  Via  Landini 
Marchiani, Via Roma, Via Trieste,Via Trento,  Via Sauro, Corso Matteotti,  per il  periodo 
successivo ai 20 minuti gratuiti, è la stessa di cui al punto 1);

9. di confermare,  altresì per l’anno 2022 e fino a nuove disposizioni,  le seguenti tariffe da 
corrispondere tramite il pagamento di un abbonamento:

• tariffa mensile per abbonamento ordinario: € 25,00;

• tariffa mensile per abbonamento residenti: € 10,00;

10. di  confermare  che  potranno  beneficiare  della  tariffa  mensile  per  residenti  i  soggetti 
proprietari di veicoli residenti nell'area della ZTL del Centro Storico (Via La Marmora, Via 
del Giglio,  Piazza Amendola,  Via Manzoni, Via Checchi, Via Nelli,  Via Donateschi,  Via 
Machiavelli,  Via Curtatone e  Montanara,  Via Soldaini,  Piazza Cavour,  Piazza  Niccolini, 
Borgo  Valori,  Via  Poggio  Alberighi,  Via  delle  Carbonaie,  Via  Porta  Raimonda,  Via  P. 
Martini,  Via  del  Roccone,  Vicolo  dello  Spedalino,  Vicolo  del  Conventino,  Vicolo  del 
Roccone, Via Pacini) nonché i residenti in Via Trento (dal civico 1 al 21 e dal  2 al 26), Via 
Sauro, Corso Matteotti e Piazza Montanelli;

11. di confermare che l’abbonamento potrà esser concesso anche per più mesi o per un anno, 
allo stesso importo che verrà moltiplicato per ogni mensilità richiesta. Nel corso dell’anno 
saranno rilasciati abbonamenti con durata massima fino al dicembre 2022 e così per gli anni 
successivi. Su ciascun abbonamento a tariffa ordinaria potranno esser inserite al massimo 
due targhe relative a soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o alla stessa ditta. Su 
ciascun abbonamento a tariffa ridotta per residenti potranno esser inserite più targhe relative 



a veicoli di proprietà (oppure detenuti a titolo di usufrutto, acquisto con patto di riservato 
dominio, locazione finanziaria o comodato registrato) di componenti del nucleo familiare 
residente nelle vie di cui al punto precedente. Per ogni nucleo familiare potrà esser rilasciato 
un unico abbonamento, con vigenza contemporanea, con tariffa per residenti;

12. di confermare che gli abbonamenti non potranno esser utilizzati e non daranno alcun diritto 
alla  sosta  in  Via Landini  Marchiani,  Via Sauro e  Corso Matteotti.  Nelle  suddette  strade 
anche  i  soggetti  abbonati  (sia  con  abbonamento  ordinario  che  con  abbonamento  per 
residenti) dovranno pagare la sosta ad ore utilizzando gli appositi parcometri o dovranno 
rispettare la disciplina della circolazione al momento vigente;

13. di  confermare  che  gli  abbonamenti  così  come  il  pagamento  del  ticket  rilasciato  dal 
parcometro non dà diritto alla sosta nei casi in cui siano vigenti divieti di sosta  permanenti o 
temporanei  istituiti  con apposito  provvedimento nelle  strade in cui  è  prevista  la  sosta  a 
pagamento;

14. di  incaricare  fino  all’avvio della  nuova  gestione  in  concessione  delle  aree  di  sosta  a 
pagamento il Cantiere Comunale, della gestione del funzionamento dei parcometri e delle 
attività di prelievo dei proventi;

15. di esonerare dal pagamento, in ragione degli interventi e delle funzioni di competenza dei 
soggetti a cui appartengono, i veicoli riservati ai servizi di polizia e di soccorso, i veicoli di 
proprietà o in uso all’Amministrazione Comunale, i veicoli della AUSL e i veicoli di società 
concessionarie di pubblici servizi,  muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o di 
scritta identificativa. Sono, altresì esenti dal pagamento, i veicoli utilizzati da persone con 
limitata capacità motoria, muniti di apposito contrassegno;

16. di esonerare dal pagamento per la sosta in Piazza Lavagnini i donatori di sangue per il tempo 
della donazione ed attività connesse, nonché i volontari dell’Associazione Avo per il tempo 
della loro attività di  volontariato in ospedale. A tal  fine l’AUSL 11 consegnerà apposito 
contrassegno  di  riconoscimento  che  verrà  riconsegnato  dal  donatore  alla  fine  della 
donazione o dal Volontario AVO alla fine dell'attività;

17. di esonerare dal pagamento i veicoli di proprietà dei medici e del personale sanitario durante 
lo  svolgimento  del  loro  servizio  per  un  periodo  massimo  di  un'ora.  I  suddetti  veicoli 
dovranno , al fine di essere individuati,  esporre gli stessi contrassegni utilizzati per l'accesso 
alla ZTL del Centro Storico e dovranno esporre il disco orario al fine di verificare il rispetto 
del periodo di sosta;

18. di rinviare ad apposita regolamentazione contenuta in atti  adottati  dagli  organi comunali 
competenti , in osservanza di quanto disposto dal vigente C.D.S, per quanto eventualmente 
non disposto dal presente atto ed, in particolare, per la definizione degli orari di pagamento, 
per la localizzazione degli stalli di sosta, per tutte le altre necessarie misure attuative per 
l’entrata  in  vigore  delle  nuove  disposizioni.  Nel  caso  in  cui  non  vi  fossero  ulteriori 
disposizioni attuative, rimarranno, comunque, vigenti le precedenti disposizioni;

19. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (sotto-sezione 
Provvedimenti di “Amministrazione Trasparente”), stante che lo stesso rientra negli obblighi 
di pubblicazione previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

20. di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di stabilire in via immediata le disposizioni relative alle tariffe oggetto del 



presente provvedimento, con successiva votazione e con voti unanimi resi  nei modi e forme di 
legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario generale

   Alessio Spinelli    Simone Cucinotta

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme  
collegate,  il  quale  costituisce  originale  dell'Atto.  Il  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  ed  è  
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.
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