COPIA

COMUNE DI MANTOVA
SEGRETERIA GENERALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 171 Reg. Deliberazioni

N. 27333/2019 di Prot. G.

OGGETTO: “MODIFICA DELLE TARIFFE DEI PASS AUTOBUS TURISTICI”
L’anno duemiladiciannove (2019) - addì 18 (diciotto) del mese di luglio ad ore 09:45 nella sala
della Giunta Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
Si è riunita in seduta ordinaria
Presidente il Sindaco

PALAZZI MATTIA

Presenti:
gli Assessori:
CAPRINI ANDREA
MARTINELLI NICOLA
MURARI ANDREA
PAVESI MARIANNA
REBECCHI IACOPO
SORTINO CHIARA
Assenti:
gli Assessori:
BUVOLI GIOVANNI
NEPOTE ADRIANA
NOBIS PAOLA

Partecipa il Segretario Generale del Comune DOTT. IAPICCA GIUSEPPE
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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DGC n. 171 del 18/07/2019
*******************
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 che con D.C.C. n. 37 del 04/06/2012 il Comune ha provveduto, anche mediante apposite
modifiche statutarie, a definire la qualificazione di Aster s.r.l. quale sua struttura
organizzativa per lo svolgimento di servizi strumentali evidenziando la caratteristica di
società “in house providing”;
 che con tale provvedimento il Comune ha inteso poter utilizzare Aster s.r.l , nei limiti
consentiti dalla legge, per l'esercizio esternalizzato di proprie funzioni amministrative
contemplate nell’oggetto sociale della Società, come definite all’articolo 4 dello statuto, il
quale prevede, tra l'altro, che l’attività di Aster riguardi la gestione complessiva della
mobilità, ivi compresi i parcheggi e la sosta, il controllo e la regolazione delle zone a
traffico limitato, i sistemi specifici di mobilità a basso impatto ambientale (quali bike
sharing, car sharing elettrico, gestione flotta auto comunali), i sistemi di gestione a basso
impatto ambientale della logistica delle merci in area urbana, i sistemi di controllo e di
sanzionamento delle infrazioni al codice della strada e di gestione delle attività
amministrative connesse alla vigilanza urbana, le funzioni per il rilascio delle
autorizzazioni al transito, alla sosta, all’occupazione di suolo pubblico, la sosta libera e
regolamentata, le infrastrutture ed impianti per la sosta, la gestione complessiva, ivi
compresa la manutenzione anche straordinaria, degli immobili in proprietà degli enti
locali, delle strade comunali, delle aree verdi, dell'impiantistica pubblicitaria, della
segnaletica e degli arredi urbani;
 che Aster s.r.l. costituisce, pertanto, un organismo dedicato al soddisfacimento dei
bisogni dell'Amministrazione comunale necessario allo svolgimento dei propri servizi;
 che in data 05/11/2013 è stato sottoscritto con ASTER s.r.l. il contratto rep 31339 per la
gestione di vari servizi tra i quali la gestione della sosta a pagamento su strada, il
servizio di rilascio pass e il servizio di gestione dei pass per gli autobus turistici;
RICHIAMATE:
 la D.G.C. n. 182 del 05/09/2006 avente ad oggetto l’istituzione di una zona a traffico
limitato, nella fascia oraria dalle ore 0 alle ore 24, corrispondente alla delimitazione del
centro abitato, che impone il divieto di transito e di sosta in tutta la zona sopra citata agli
autobus turistici e la conseguente regolamentazione della circolazione e della sosta degli
autobus turistici all’interno di tale zona nonché le tariffe di sosta degli autobus turistici;
 la D.G.C. n. 3 del 09/01/2007 con la quale sono state apportate sostanziali modifiche e/o
integrazioni alla succitata D.G.C. n. 182 del 05/09/2006;
 la D.G.C. n. 261 del 17/12/2013 con la quale sono state approvate le modifiche all’art. 3)
della D.G.C. n. 3 del 09/01/2007, nella parte relativa all’individuazione delle aree di sosta
per gli autobus turistici e alle modalità di acquisizione dei pass di transito e sosta, ferme
restando tutte le altre disposizioni della medesima deliberazione;
DATO ATTO che la suddetta D.G.C. n. 3/2007 ha disposto, altresì:
 l’eliminazione della distinzione tariffaria tra transito e sosta degli autobus turistici, nonché
la diversa tariffazione temporale di quest’ultima, con l’istituzione di un’unica tariffa che
prevede una diversificazione solamente sulla base della lunghezza dell’autobus
(conseguente al numero di passeggeri trasportati) pari a:
- Euro 15,00 per i bus turistici di lunghezza inferiore a 7,00 metri;
- Euro 25,00 per i bus turistici di lunghezza superiore ai 7,00 metri;
 che i proventi dei pass rilasciati agli autobus turistici sono riscossi dalla Società Mantova
Parking s.r.l., che in data 20/10/2010 è confluita in ASTER s.r.l.;
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RICHIAMATA, inoltre, la D.G.C. n. 83 del 30/03/2017 con la quale sono state ulteriormente
modificate le sopra citate tariffe in quanto non in linea con quelle applicate da altre città a
vocazione turistica, prevedendo le seguenti tariffe a far data dal 01/01/2018:
- Euro 30,00 per i bus turistici di lunghezza inferiore a 7,00 metri;
- Euro 50,00 per i bus turistici di lunghezza superiore ai 7,00 metri;
ATTESO che, al fine di utilizzare al meglio il parcheggio di interscambio di Piazzale Ragazzi del
99/Piazzale Montelungo, lo stesso verrà dato in gestione ad ASTER SRL, previa modifica del
contratto rep. 31339 del 05/11/2013 “CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SU STRADA, DEL SERVIZIO RILASCIO PASS E DEL
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI BIKE SHARING DELLA CITTA’ DI MANTOVA”, che
di concerto con questa Amministrazione Comunale dovrà, per promuovere idonee politiche
della sosta dedicate a residenti e pendolari, istituire un servizio giornaliero di bus navetta
gratuito dal parcheggio stesso al centro di Mantova;
DATO ATTO che a tutt’oggi i costi delle tariffe risultano inferiori a quelli di molte altre città a
vocazione turistica;
RITENUTO opportuno individuare le risorse economiche per permettere ad ASTER SRL di
poter erogare il servizio giornaliero gratuito per mantovani e turisti di BUS NAVETTA tutti i
giorni dalle ore 7,00 alle ore 21,00 dal parcheggio piazzale Montelungo/Piazzale Ragazzi del 99
con la modifica delle tariffe dei PASS BUS TURISTICI di competenza di ASTER SRL con i
seguenti nuovi importi:
• Euro 40,00,IVA inclusa per i bus turistici di lunghezza inferiore a 7,00 metri (carta di
circolazione);
• Euro 80,00, IVA inclusa per i bus turistici di lunghezza superiore ai 7,00 metri;
VISTO il parere favorevole ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, espresso dal Dirigente del
Settore Polizia Locale sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, e dal Dirigente del Settore Economico, Finanziario e Tributario sulla
regolarità contabile del presente atto;
AD UNANIMITA' di voti palesi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
APPROVARE, per i motivi sopra esposti, con decorrenza 01.08.2019 le modifiche alla D.G.C.
n. 83 del 30/03/2017, nella parte relativa alle tariffe di sosta per gli autobus turistici, ferme
restando tutte le altre disposizioni della medesima deliberazione, prevedendo le seguenti tariffe;
• Euro 40,00, IVA inclusa per i bus turistici di lunghezza inferiore a 7,00 metri (carta di
circolazione);
• Euro 80,00, IVA inclusa per i bus turistici di lunghezza superiore ai 7,00 metri;
DEMANDARE al Dirigente il Settore Polizia Locale l’adozione degli eventuali necessari atti e
provvedimenti per l’attuazione delle disposizioni della presente Deliberazione;
AD UNANIMITÀ di voti espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito.
MC
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COMUNE DI MANTOVA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Giunta Comunale

OGGETTO: MODIFICA DELLE TARIFFE DEI PASS AUTOBUS TURISTICI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE .

Mantova, 18/07/2019

Il Responsabile
VG - Polizia Locale e Viabilità
PAOLO PERANTONI
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente
Firmato digitalmente da : PERANTONI PAOLO
(1463844 - Postecom CA3
Data firma: 18/07/2019.
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COMUNE DI MANTOVA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Giunta Comunale

OGGETTO: MODIFICA DELLE TARIFFE DEI PASS AUTOBUS TURISTICI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere FAVOREVOLE , .

Mantova, 18/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
REBECCHI NICOLA
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente
Firmato digitalmente da : REBECCHI NICOLA
(5398120 - InfoCert Firma Qualificata 2
Data firma: 18/07/2019.

Pagina 5 di 6

).

Verbale letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MATTIA PALAZZI

F.to DOTT. GIUSEPPE IAPICCA

=========================================================================
Per copia conforme ad uso amministrativo
Mantova, li
L’incaricato
=========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del Servizio di Supporto agli organi elettivi
CERTIFICA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Mantova, li ____________
F.to L’incaricato al Servizio
=========================================================================
Mantova, li
Divenuta esecutiva per decorso del termine di dieci giorni dal primo di pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale avvenuto il _____________ senza opposizioni.
L’incaricato
=========================================================================
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