COPIA

COMUNE DI MANTOVA
SEGRETERIA GENERALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 261 Reg. Deliberazioni

N. 39187/2013 di Prot. G.

OGGETTO: “MODIFICHE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA
SOSTA DEGLI AUTOBUS TURISTICI ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO
DELLA CITTA’ DI MANTOVA DAL 01/01/2014 . RETTIFICA DELLA D.G.C. N. 3
DEL 09/01/2007.”
L’anno duemilatredici (2013) - addì 17 (diciassette) del mese di dicembre ad ore 09:30 nella
sala della Giunta Comunale

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

Arch. SODANO NICOLA

Presenti:
gli Assessori:
CAVAROCCHI MARCO
DALL’OGLIO CELESTINO
IRPO ROBERTO
MAFFINI MARIELLA
ROSE ESPEDITO
TONELLI MARCO
TONGHINI ENZO

Partecipa il Segretario Generale del Comune DOTT. VARESCHI ANNIBALE
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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DGC n. 261 del 17/12/2013
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la D.G.C. n. 3 del 09/01/2007 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;

Tenuto conto che, in base a tale deliberazione:
• le aree di sosta per gli autobus turistici erano state individuate in strada Cipata, località
Sparafucile (n. 13 posti), all’interno dell’area del distributore di carburanti Agip di
proprietà di Eni S.p.a., in piazzale Montelungo (n. 30 posti) e in Via Cremona, nell’area di
parcheggio in fregio al cimitero centrale (n. 30 posti), in previsione dei lavori di
riqualificazione di tale area,
• i pass di transito e di sosta potevano essere acquisiti nei due check point situati in
piazzale Montelungo e in strada Cipata;

Preso atto della nota di Aster S.r.l., prot. 39187 del 14/10/2013 posta in atti, con la quale la
società ha comunicato ad Eni S.p.A. la disdetta del contratto di locazione dell’area destinata al
parcheggio degli autobus turistici in strada Cipata, località Sparafucile, e che, pertanto, dal
01/01/2014 tale area non potrà essere utilizzata per la sosta di tali veicoli;

Ravvisata, quindi, la necessità di istituire un’area alternativa per la sosta degli autobus turistici,
individuata in piazzetta Filangeri, località Boma (n. 10 posti);

Considerato:
• che, allo stato attuale, l’area di parcheggio in fregio al cimitero centrale non è fruibile in
quanto non sono ancora terminati i lavori di riqualificazione;
• che a seguito dell’attivazione della procedura di emissione on-line dei pass di transito e
sosta sono stati dismessi i due check point di strada Cipata e piazzale Montelungo;

Ritenuto necessario modificare la succitata D.G.C. n. 3/2007, seppure limitatamente alle parti
riguardanti le aree di sosta degli autobus turistici ed alle modalità di acquisizione dei pass di
transito e sosta, specificate nel punto 3) della medesima deliberazione, mantenendo fermo il
testo di tutti gli altri punti della citata Deliberazione;

Visto il parere favorevole ex art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. espresso
dal Dirigente del Settore Polizia Locale sulla regolarità tecnica e dato atto che tale
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria né
sul patrimonio dell’ente e che, quindi, ai sensi del predetto art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n.
267/2000 e succ. mod. non deve essere richiesto il parere del Responsabile del Settore
Gestione Economica Finanziaria circa la regolarità contabile;
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Ad unanimità di voti palesi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
Approvare, per i motivi sopra esposti, con decorrenza 01.01.2014, 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 ed alle modalità di acquisizione dei pass di transito e sosta, ferme restando
tutte le altre disposizioni della medesime deliberazione.
Dare Atto che il testo modificato dell’art. 3) della D.G.C. n. 3/2007, che sostituisce il precedente
art.3), viene integralmente riportato di seguito:
Art. 3) Il pass ha una validità di 24 ore e permette l’accesso nella ZTL BUS con il transito sui
percorsi individuati nella allegata cartina e la sosta nelle seguenti aree all’uopo individuate ed
attrezzate:
- piazzale Montelungo (n. 30 posti)
- piazzetta Filangeri, località Boma (n. 10 posti).
E’ altresì ammessa la sosta breve max 15 minuti per permettere la salita e discesa dei
passeggeri in viale Mincio, nelle due aree appositamente riservate ai lati della carreggiata.
Anche se muniti di pass, agli autobus è vietata la sosta e la fermata per la discesa o la salita
dei passeggeri al di fuori di dette aree, ad eccezione di quelli diretti verso alberghi o ristoranti
ubicati al di fuori delle ZTLA e ZTLB per le operazioni strettamente necessarie alla salita ed alla
discesa dei passeggeri.
Agli autisti dei bus turistici è consentito usufruire gratuitamente delle linee urbane per tutto il
tempo di validità del pass.
Demandare al Dirigente il Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità l’adozione di tutti i
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.

Pagina 3 di 5

COMUNE DI MANTOVA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Giunta Comunale

OGGETTO: MODIFICHE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
E DELLA SOSTA DEGLI AUTOBUS TURISTICI ALL’INTERNO DEL
CENTRO ABITATO DELLA CITTA’ DI MANTOVA DAL 01/01/2014 .
RETTIFICA DELLA D.G.C. N. 3 DEL 09/01/2007.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE .

Mantova, 16/12/2013

Il Responsabile
VG - Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità
PAOLO PERANTONI
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente
Firmato digitalmente da : PERANTONI PAOLO (584614 - Postecom CA2).
Data firma: 16/12/2013.
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Verbale letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ARCH. NICOLA SODANO

F.to DR. ANNIBALE VARESCHI

=========================================================================
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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