DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 76 del 05 aprile 2022
OGGETTO: SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO REVISIONE ALLEGATO
A) – SEZIONE I) AGEVOLAZIONI – ANNO 2022

Il giorno 05 aprile 2022 alle ore 13:50 a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella
apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta
Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:
N.

Componente

Funzione

Presenza

1

MEDRI MASSIMO

Sindaco

PRES

2

ARMUZZI GABRIELE

Vice Sindaco

ASS

3

ZAVATTA CESARE

Assessore

PRES

4

MAZZOLANI ENRICO

Assessore

PRES

5

BRUNELLI MICHELA

Assessore

PRES

6

MANZI BIANCA MARIA

Assessore

PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Massimo Medri.
Partecipa il Segretario Generale Margherita Campidelli.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18.8.2000;
Premesso che:
•
il servizio di gestione di sosta a pagamento sul territorio comunale di Cervia è svolto, in
forza del contratto rep. 10354 del 17/04/2012 come aggiornato con rep. 10978 del 16/06/2016,
dalla società AZIMUT S.p.A.;
•
con delibera n. 259 del 10 dicembre 2019 la Giunta Comunale ha proceduto alla
“APPROVAZIONE TARIFFE DI VENDITA ABBONAMENTI MENSILI, STAGIONALI ED
ANNUALI PER LA SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CERVIA IN
VIGORE DAL 01/01/2020”;
•
con delibera n. 260 del 10 dicembre 2019 la Giunta Comunale ha proceduto alla
“APPROVAZIONE TARIFFE E PERIMETRAZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO ANNO
2020”;
•
con delibera n. 35 del 18 febbraio 2020 la Giunta Comunale ha approvato i criteri di
indirizzo, le modalità operative di gestione del servizio (riportati nell'allegato A alla delibera
stessa);
•
con atto G.C. n. 15 del 19/01/2021 avente ad oggetto SERVIZIO DI SOSTA A
PAGAMENTO: FUNZIONAMENTO – TARIFFE – PERMESSI E AGEVOLAZIONI ANNO 2021,
si è proceduto:
✔ a confermare per l'anno 2021 le tariffe orarie per la sosta a pagamento, le tariffe di vendita
degli abbonamenti e di ogni altra tipologia di permesso o agevolazione già definite con le
richiamate delibere G.C. n. 259 e n. 260/2019 e richiamate nell'allegato alla delibera G.C.
n. 35/2020 per la sosta sul territorio comunale di Cervia;
✔ all'approvazione del documento allegato “SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO:
FUNZIONAMENTO – TARIFFE – PERMESSI E AGEVOLAZIONI ANNO 2021”;
•
con atto G.C. n. 54 del 02 marzo 2021 avente ad oggetto SERVIZIO DI SOSTA A
PAGAMENTO: FUNZIONAMENTO – TARIFFE – PERMESSI E AGEVOLAZIONI ANNO 2021 INTEGRAZIONE ATTO G.C. N. 15 DEL 19/01/2021 è stato approvato, per la sola piazza
Andrea Costa, rientrante nel perimetro “Cervia Centro” soggetto a “sosta lunga” - “tariffa
verde”, l'orario 14,30 – 24,00 ed il periodo di funzionamento limitandolo al solo periodo
primavera – estate ( dal 01 aprile- 30 settembre);
•
con nota pg. 37278 del 18/06/2021 sono stati forniti ad AZIMUT una serie di chiarimenti in
merito alle varie tipologie di permessi e abbonamenti, ai presupposti oggettivi e soggettivi per il
rilascio degli stessi, poi recepiti nella delibera G.C. n.146 del 22 giugno 2021
AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE ALLEGATO A) ALLA DELIBERA G.C. N. 122/2021
AVENTE AD OGGETTO “SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO: FUNZIONAMENTO –
TARIFFE – PERMESSI E AGEVOLAZIONI ANNO 2021”;
•
con atto GC n. 1 del 11/01/2022 è stata approvata la stesura aggiornata dell’allegato A) e
la nuova perimetrazione (allegato B) delle aree in cui sono presenti le strutture ricettive che
possono ottenere permessi agevolati;
•
con atto GC. 72 del 29/04/2022 è stata approvato:
SERVIZIO
DI SOSTA A
PAGAMENTO: AGGIORNAMENTO DISCIPLINA E ISTITUZIONE NUOVA AREA DI SOSTA –
ANNO 2022 ed è stato aggiornato il documento allegato A);
Considerato che:
•
in sede di avvio dell’applicazione della tariffa per la zona viola, si è valutato di equiparare il
costo degli abbonamenti speciali alberghi presenti nelle traverse a mare di Milano Marittima al
costo degli analoghi permessi per gli alberghi in zona-gialla;
•
si ritiene pertanto necessario aggiornare il documento allegato A) nella sezione I –
“Agevolazioni”, nella stesura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti:
•

la delibera di C.C. n. 1 del 25/01/2022 con la quale è stata approvata la Nota di

•
•
•
•
•

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 (art. 170, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000);
•
la delibera di C.C. n. 5 del 25/01/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2022-2024 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 10
del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
la delibera di G.C. n. 36 del 01/02/2022 con la quale è stato approvato il PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 – 2024, comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi;
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
l’atto C.C. n. 1/2013, Regolamento comunale sui controlli interni, come modificato con atto
C.C. n. 1/2018;
la stesura aggiornata, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
dell'allegato A) per l'anno 2022;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
•
•
•
•

di approvare l'allegato A), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
come aggiornato per l'anno 2022, con particolare riferimento alla sezione I - “Agevolazioni”;
di confermare quanto ulteriormente disposto nelle delibere richiamate in premessa;
di trasmettere il presente atto e relativo allegato al Settore Polizia Locale, al servizio
CerviaInforma e alla società AZIMUT s.p.a. per il seguito di competenza;
di dare infine atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Daniele Capitani, Dirigente
del Settore Programmazione e Gestione del Territorio;

Ed inoltre, con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.00.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Massimo Medri

Margherita Campidelli

