
     COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

________________

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

N. 08  del  Registro Generale    Anno 2017

OGGETTO: Modifica della precedente Deliberazione di G.M. n. 84 del 14/06/2016. Istituzione 

parcheggio a pagamento nel parcheggio coperto di Piazza SS. Trinità e di parcheggio a zona disco 

orario in Piazza SS. Trinità. 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione del responsabile Ufficio di Polizia Municipale;
VISTI i pareri resi ex art.53 della L.142/90;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTA la relazione del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale;
VISTO il parere espresso del Responsabile della 3ª Area Tecnica – Ambientale – Vigilanza;
VISTO il parere espresso del Responsabile della 2ª Area Economica – Finanziaria e Personale;
VISTA la Legge Regionale n.30/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
RITENUTO doverla approvare nella sua interezza;

DELIBERA

1) Modificare la  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  84  del  14/06/2016, 
limitatamente a: punto 1) e al punto 4) lettera C); eccetto il punto 4) lettera G) e,  
pertanto:

Punto 1): L’Istituzione di un parcheggio pubblico a pagamento nel parcheggio coperto di 
Piazza SS. Trinità, con nr. 46 stalli, nonché nr. 2 stalli riservati ai portatori di handicap, per  
come indicato:
- Per nr. 14 posti a pagamento orario;
- Per nr. 32 posti ad abbonamento mensile o settimanale;
- Per nr. 2 posti riservati ai portatori di handicap.

Punto 4 lettera C): Attrezzature e modalità per il pagamento della sosta:
a. Per  nr.  14  posteggi  il  pagamento  della  sosta  avverrà  mediante  biglietti  a 

cancellazione a velo “Park-Card” o “Gratta e Parcheggia”;

b. Dare atto che il Comune di Polizzi Generosa non può vendere direttamente le schede 
parcheggio,  in  quanto  non  sarebbe  pratico  per  il  servizio  e,  quindi,  si  intende 



avvalere  della  collaborazione  delle  attività  commerciali  interessate  che  previo 
acquisto delle  stesse presso il  Comando di  Polizia  Municipale  o presso l’Ufficio 
Economato, ad un costo di €. 0,45 per ogni scheda (da un ora nel periodo invernale) 
per poterle rivendere agli utenti al prezzo di €. 0,50 ciascuna, o ad un costo di €. 0,90 
per ogni scheda (da un ora nel periodo estivo) per poterle rivendere agli utenti al 
prezzo di €. 1,00 ciascuna ricavando così il  10% su ogni scheda venduta (stessa 
percentuale che i Monopoli di Stato attua ai rivenditori di tabacchi);

c. Dare  atto  che  il  pagamento  avverrà  tramite  cancellatura  di  biglietto  a  velo 
prestampato  “Park-Card”  o  “Gratta  e  Parcheggia”,  reperibile  presso  gli  esercizi 
commerciali adiacenti all’area di sosta;

d. Per  nr.  32  posteggi  ad  abbonamento  mensile  o  settimanale  secondo  le  seguenti 
modalità:

1) Compenso mensile:
      Residenti €. 30,00
      Non residenti €. 50,00.

2)   Compenso settimanale:
      Residenti €. 10,00
      Non residenti €. 15,00.

3) Per gli abbonamenti mensili o settimanali gli interessati potranno    
                                    presentare istanza al Comune di Polizzi Generosa, il quale provvederà 

al rilascio della relativa autorizzazione e all’assegnazione del 
posteggio  numerato,  previo  pagamento  presso  il  Comando  Polizia  
Municipale;

4) Si precisa che il numero dei posti riservati ad abbonamento (32) non potrà 
in ogni caso superare i 2/3 dei posti utili;

5)  L’Ente  non  assicura  la  sorveglianza  dei  luoghi  e  declina  ogni 
responsabilità per danni o furto dei veicoli.

e. Dare mandato  all’Ufficio  Tecnico  – Servizio di  Manutenzione,  alla  realizzazione 
della segnaletica stradale verticale ed orizzontale necessaria (realizzazione di altri nr. 
2  stalli  di  sosta  colore  blu,  numerazione  da  21  a  32,  modifica  della  segnaletica 
verticale), giusto quanto previsto dal Codice della Strada, facendosi coadiuvare dal 
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

Indi, la Giunta Municipale,
Considerato che si deve procedere celermente all’attivazione del servizio e alla modifica della se-
gnaletica stradale, 
Con separata votazione unanime

DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 
44/91


