
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 63 DEL 18/06/2021

OGGETTO: Adeguamento delle tariffe nelle aree di sosta a pagamento, l’area parcheggio a sbarra ad
ovest di Piazza Duomo e le aree di parcheggio nei piani sottostanti all’Auditorium O. Niemeyer.
Provvedimenti”,

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 14:00 con prosieguo, nella Casa
Comunale, convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:

Ruolo Nominativo Presente Assente

Sindaco DI MARTINO SALVATORE Si
a

Vice Sindaco DI PALMA SALVATORE Si
a

Assessore PINTO NATALIA Si
a

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Il Sindaco Avv. Salvatore Di Martino assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Senatore.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Sindaco ad oggetto: “Adeguamento delle tariffe nelle aree di
sosta a pagamento, l’area parcheggio a sbarra ad ovest di Piazza Duomo e le aree
di parcheggio nei piani sottostanti all’Auditorium O. Niemeyer. Provvedimenti”,
che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

Visti i pareri, acquisiti sulla proposta di deliberazione, di regolarità tecnica e di regolarità
contabile, favorevolmente espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e
dell’art.
147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 18/08/2000. n. 267, dal
Responsabile del Servizio “Polizia Municipale” e dal Responsabile del Servizio
“Finanziario”;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espresso con le modalità e le forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa
che precede;

2. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Adeguamento
delle tariffe nelle aree di sosta a pagamento, l’area parcheggio a sbarra ad
ovest di Piazza Duomo e le aree di parcheggio nei piani sottostanti
all’Auditorium O. Niemeyer. Provvedimenti”

3. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs.267/2000.



Su proposta del Sindaco

Visto l’art. 42 comma 2 lettera f) del testo unico degli Enti locali con cui si stabilisce la competenza
del Consiglio Comunale relativamente alla istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione
della determinazione delle relative aliquote ed alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
Visto l’art. 48 del testo unico degli Enti locali con cui si stabilisce che la Giunta Comunale compia
tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo,
che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle
leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento;
Visto l’Art. 7 del C.d.S. che sancisce al comma 1 lettera f) che il Comune, con ordinanza del
Sindaco può stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la
sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e
tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
Dato atto che il Comune di Ravello con propri atti ha da tempo previsto e disciplinato le aree del
territorio dove il parcheggio e la sosta sono ammessi previo pagamento di una tariffa, ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Ritenuto che la modifica delle tariffe di sosta veicolare è necessaria, al fine del mantenimento in
adeguata misura dell’effetto disincentivante della mobilità motorizzata individuale, e propulsivo
della mobilità motorizzata collettiva e della funzione di moltiplicazione degli stalli di sosta;
Considerato

 che questa Amministrazione con del. di Giunta Comunale n.67 del 09/06/2020 ha inteso
intervenire nella disciplina complessiva della sosta veicolare tenendo presente che a causa
della pandemia da Covid 19 si è determinata una congiuntura economica negativa che ha
suggerito un contenimento temporaneo delle tariffe al fine di agevolare l’afflusso dei turisti
e dei residenti sino a nuove disposizioni;

 che la stessa Amministrazione ritiene di poter modificare la precedente decisione
limitatamente alle tariffe riguardanti l’area parcheggio a sbarra ad ovest di Piazza Duomo e
le aree di parcheggio nei piani sottostanti all’Auditorium O. Niemeyer

Ritenuto pertanto opportuno, aggiornare le tariffe relative alla sosta a pagamento su tutto il
territorio comunale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile del
Servizio della Polizia Municipale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 –
1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Si propone di

DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di aggiornare le tariffe per le aree di sosta a pagamento, prevedendo tariffe
differenziate, in relazione alle zone ed agli orari, come riportato nel seguente
prospetto:



AREA DI SOSTA Descrizione Note Fascia oraria Tariffa

Area Parcheggio
a sbarra ad ovest
di Piazza Duomo
e parcheggio nei
piani sottostanti
all’Auditorium
O. Niemeyer

Diurno 08.00 - 24.00 € 3.00/ora

Notturno 24.00 – 08.00 € 1.00/ora o
frazione di ora

Tariffa 24 ore
o biglietto
smarrito

Tariffa lunga
sosta giornaliera,
validità max 24
ore (con
applicazione del
criterio più
favorevole all’utente
nei casi in cui la
tariffa a consumo sia
superiore)

€ 30.00

Tutti i martedì
mattina, in
concomitanza
con
svolgimento
mercato
settimanale

SOLO PER
PARCHEGGIO
DUOMO

07.00 – 12.00
Gratuito

durata massima
di 30 minuti

Tariffa per
Matrimoni ed
Eventi

CON RISERVA DEI
POSTI

€ 24.00 al giorno

Tariffa
riservata ai
fornitori di
merci per
operazione di
carico e
scarico

SOLO PER
PARCHEGGIO
DUOMO

07.00 – 11.00

Tutti i giorni,
eccetto
domenica e
martedì,
seconda
piazzola di
sosta

gratuito

(a favore dei fornitori
merci abituali sarà
consentito il rilascio di
apposita scheda
magnetica
all’uopo programmata)

Aree di sosta per
auto (Strisce Blu)

Dalle ore 0.00 alle
ore 24.00

€ 1.00/ora o
frazione di ora

Aree di sosta per
motocicli e
ciclomotori
(Strisce Blu)

Dalle ore 0.00 alle
ore 24.00

€ 1.00/ora o
frazione di ora

Aree di sosta a
pagamento per
motocicli e
ciclomotori (Strisce
Blu)

Tariffa 24 ore Tariffa lunga sosta
giornaliera, validità
max 24 ore (con
applicazione del
criterio più favorevole
all’utente nei casi in
cui la tariffa a consumo
sia superiore)

€ 8.00



 Di demandare al Responsabile del Servizio Polizia Municipale l'adozione di tutti gli atti
consequenziali al presente atto;

 Di dichiarare la presente deliberazione, con voti resi in forma palese, eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs.18 agosto 2000, n.267.





OGGETTO: Adeguamento delle tariffe nelle aree di sosta a pagamento, l’area parcheggio a sbarra ad
ovest di Piazza Duomo e le aree di parcheggio nei piani sottostanti all’Auditorium O. Niemeyer.
Provvedimenti”,

Il Proponente
Avv. Salvatore Di Martino



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Avv. Salvatore Di Martino

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Senatore

______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del responsabile della pubblicazione si certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata, in data Odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo
Comune (www.comune.ravello.sa.it) accessibile al pubblico (art.32,comma 1, L.18/06/2009 N.69), nonché
nell’albo pretorio-on line dell’Ente.

Inoltre la presente deliberazione è stata comunicata in elenco, con posta elettronica, ai capogruppo
consiliari (Art.125 D.Lgs .267/2000).

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott.ssa Maria Senatore

Ravello 28/06/2021

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio si certifica che

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.

Ravello, 18/06/2021
IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Maria Senatore


	Si propone di

