
 

CITTÀ DI ARONA 
PROVINCIA  DI NOVARA 

 
 

COPIA 

 

Verbale di deliberazione n° 122 
 

della GIUNTA COMUNALE 

 
 

Seduta del giorno 7 NOVEMBRE 2017 
 

 

OGGETTO 

 

ACQUISTO DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI PER I PARCHEGGI A  PAGAMENTO ANNO 

2018  E RILASCIO PASS PER DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E/O CON BAMBINI FINO 

AD UN ANNO DI ETA' 

 

 

 
L'anno duemiladiciassette, addì sette del mese di novembre alle ore 17:30 nella sala adunanze del 
Palazzo Civico si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
 Presente Assente 

GUSMEROLI Alberto     Sindaco X       
MONTI Federico    Vice Sindaco X       
AUTUNNO Chiara Maria    Assessore X       
GRASSANI Marina    Assessore X       
PEVERELLI Claudio    Assessore X       
POLO FRIZ Matteo Assessore X 

In audioconferenza 

      

 
*************************************************************************************************************** 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA, nonché, tramite audioconferenza (ai 
sensi dell'art. 32, comma 4, dello Statuto Comunale), l’Ass. Dr. Matteo POLO FRIZ.   
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco Dr. Alberto GUSMEROLI dichiara aperta la 
seduta. 
 

 
 
 



OGGETTO: ACQUISTO DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI PER I PARCHEGGI A  

PAGAMENTO ANNO 2018  E RILASCIO PASS PER DONNE IN STATO DI 

GRAVIDANZA E/O CON BAMBINI FINO AD UN ANNO DI ETA' 
 
 
L’Assessore dr. Matteo POLO FRIZ illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente: 
 
”””””””””””””””””””””””” 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 12/11/2013, con la quale veniva 
regolamentato l’acquisto degli abbonamenti annuali per i parcheggi a pagamento per l’anno 2014; 
 

Vista la direttiva di Giunta Comunale n. 155 del 24/10/2017 avente ad oggetto: “Abbonamenti 
annuali parcheggi a pagamento anno 2018 ”; 
 

Vista la direttiva di Giunta Comunale n. 144 del 03/10/2017 avente ad oggetto: “Rilascio pass per 
donne in stato di gravidanza e/o con bambini fino ad un anno di età ”; 
 

Atteso che la proposta del Comando di Polizia Locale riguardante gli abbonamenti per l’anno 2018, prevede 

la conferma delle tariffe degli stessi come per gli anni scorsi, ovvero: 

 

 PER HOTEL E ALBERGHI rilascio di ABBONAMENTO “VERDE”  

- € 240,00 cad. per il rilascio dei primi 10 

      - € 500,00 cad. per il rilascio dei successivi 20 

      - € 700,00 cad. per il rilascio degli ultimi 20 
 con limite di 50 abbonamenti per singolo albergo. 
 Il pagamento degli abbonamenti dovrà avvenire trimestralmente anticipato. 

 

 PER I RESIDENTI  E DOMICILIATI IN ARONA rilascio di ABBONAMENTO “BLU” per un importo 

annuo pari a € 250,00 

€ 250,00sSolo per i residenti e domiciliati  nelle Via Monte Grappa, Corso della Repubblica, Via 
Paleocapa, Via Matteotti, Via Gramsci, Via Marconi, via San Carlo, C.so Cavour e vie ZTL 
“Centro Storico” (n. 1 abbonamento per ogni nucleo familiare): 
 PER I RESIDENTI E DOMICILIATI  IN ARONA nelle Vie Poli, P.zza Gorizia e P.zza del Popolo 

rilascio di ABBONAMENTO “ARANCIONE” che consente il parcheggio in P.zza Compagnia dei 

Quaranta  per un importo annuo pari a € 250,00 per nuovi abbonati ed € 150,00 per ex abbonati 

Compagnia dei Quaranta ( numero massimo di abbonamenti rilasciabili 20) . 

 
 iPER I RESIDENTI IN ARONA rilascio di ABBONAMENTO “ROSSO” per un importo annuo pari a  

             € 300,00  per tutti i residenti al di fuori delle sopra indicate Vie zone blu e 
abbonamento arancione.  

 
 PER I NON RESIDENTI IN ARONA rilascio di ABBONAMENTO “GIALLO” per un importo annuo pari a € 

350,00 riservato solamente a chi attesti l’ubicazione in Arona della propria attività lavorativa. 

 

 ABBONAMENTO BIANCO PER I RESIDENTI IN CENTRO STORICO: 

Richiedibile dai residenti in Centro Storico di Arona (n. 1 abbonamento per ogni nucleo 
familiare); valido 7 giorni su 7, con sosta consentita all’interno degli stalli segnati. 
Abbonamenti rilasciabili massimo n. 4. 

costo di  € 250,00 
 
 



 ABBONAMENTI POSTE 

Importo unitario pari a € 275,00  
Regolamentazione della sosta come segue: 

- da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

sosta consentita sugli stalli blu in L.go Vidale (prosecuzione verso V.le Croce Rossa); 

- dalle ore 13.00 del sabato alle ore 8.30 del lunedì sosta consentita sugli stalli bianchi in 

P.le Ferrari, generalmente non interessato da alcuna occupazione di suolo pubblico per 

manifestazioni; 

 

 PARCHEGGIO - PIAZZALE BARBERI  

Stalli complessivi  n. 104, di cui n. 84 abbonamenti disponibili tra rossi  (per residenti) e gialli (per 

soggetti che hanno attività più vicine al parcheggio stesso) dal lunedì alla domenica. 

 

 PARCHEGGIO - L.GO ALPINI , VIALE DELLA CROCE ROSSA ( 1° e 2 tratto) E L.GO 

VIDALE N. 155 abbonamenti disponibili rossi  (per residenti) o gialli (per soggetti che hanno 

attività più vicine al parcheggio stesso) dal lunedì alla domenica. 

In occasione del mercato settimanale del martedì e di  altre manifestazioni che interesseranno l’intera area 

sarà loro consentito sostare  in ogni altra area a pagamento 
 

Valutato di dover modulare in maniera differente gli abbonamenti rilasciati ai veicoli in uso a Poste 
S.p.a. sia in termini economici sia come località di soste consentite nell’arco della settimana; 

 

Considerato che, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse umane destinate al servizio ed evitare disagi 

per l’utenza, è opportuno stabilire di avviare le prenotazioni degli abbonamenti con decorrenza dal 

08/11/2017 al 31/12/2017;  

Ravvisata per quanto sopra l’opportunità di far predisporre, a cura del Comando di Polizia Locale, idonea 

modulistica per il rilascio/rinnovo degli abbonamenti, di dare adeguata informazione all’utenza mediante 

affissione di manifesti negli impianti istituzionali e mediante pubblicazione sul sito web del Comune, e 

tramite ogni forma legale di diffusione dell’informazione; 

Considerato altresì che la direttiva di Giunta Comunale n. 144 del 03/10/2017 avente ad oggetto: 
“Rilascio pass per donne in stato di gravidanza e/o con bambini fino ad un anno di età ” consente , 
previa presentazione di richiesta scritta con allegata la documentazione  comprovante lo stato di 
cui sopra e secondo la modulistica che verrà rilasciata dal Comando Polizia Locale  dalla data del 

01.12.2017 , il rilascio di un  pass con indicazione della scadenza e numero di targa dell’auto 
utilizzata precisando che al fine del suo utilizzo sarà necessaria la presenza del bambino o 
mamma in stato di gravidanza. Eventuali abusi comporteranno la revoca del pass.; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla 

regolarità tecnico amministrativa e alla regolarità contabile; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 
1. Di confermare le tariffe delle aree a pagamento (strisce blu) per l’anno 2018 come per gli 

anni scorsi nel rispetto delle precedenti deliberazioni di G.C., all’interno della fascia oraria di 

attività prevista dalle ore 09.00 alle ore 21.00 dal lunedì alla domenica; 

 



2. Di regolamentare l’acquisto degli abbonamenti annuali per i parcheggi a pagamento per l’anno 2018 

secondo le tariffe in premessa indicate e le modalità come segue: 

  
 PARCHEGGIO - PIAZZALE BARBERI  

Stalli complessivi  n. 104, di cui n. 84 abbonamenti disponibili tra rossi  (per residenti) e gialli (per 

soggetti che hanno attività più vicine al parcheggio stesso) dal lunedì alla domenica. 

 

 PARCHEGGIO - L.GO ALPINI , VIALE DELLA CROCE ROSSA ( 1° e 2 tratto) E L.GO 

VIDALE N. 155 abbonamenti disponibili rossi  (per residenti) o gialli (per soggetti che 

hanno attività più vicine al parcheggio stesso) dal lunedì alla domenica. 

In occasione del mercato settimanale del martedì e di  altre manifestazioni che interesseranno 

l’intera area sarà loro consentito sostare  in ogni altra area a pagamento.  

  
3. Di determinare le tariffe degli abbonamenti annuali per i parcheggi a pagamento per l’anno 

2018 secondo il dettaglio di seguito riportato:  

 
  PER HOTEL E ALBERGHI: 

 ABBONAMENTO “VERDE”  

- € 240,00 cad. per il rilascio dei primi 10 

      - € 500,00 cad. per il rilascio dei successivi 20 

      - € 700,00 cad. per il rilascio degli ultimi 20 
 Limite di 50 abbonamenti per singolo albergo. 

Il pagamento degli abbonamenti dovrà avvenire trimestralmente anticipato. 
 
 PER I RESIDENTI IN ARONA: 

 ABBONAMENTO “BLU”  € 250,00 

€ 250,00Solo per i residenti e domiciliati  nelle Via Monte Grappa, Corso della Repubblica, Via 
Paleocapa, Via Matteotti, Via Gramsci,  Via Marconi via San Carlo, C.so Cavour e vie 
ZTL “Centro Storico” (n. 1 abbonamento per ogni nucleo familiare): 

 PER I RESIDENTI  E DOMICILIATI IN ARONA nelle Vie Poli, P.zza Gorizia e P.zza del Popolo rilascio di 

ABBONAMENTO “ARANCIONE” che consente il parcheggio in P.zza Compagnia dei Quaranta  per un 

importo annuo pari a € 250,00 per nuovi abbonati ed € 150,00 per ex abbonati Compagnia dei Quaranta. 

Numero massimo di abbonamenti rilasciabili n. 20 abbonamenti. 

 

 ABBONAMENTO “ROSSO”  € 300,00 

ROSSP Tutti i residenti al di fuori delle sopra indicate Vie zone Blu e abbonamento arancione. 
 

 ABBONAMENTO PER CENTRO STORICO “BIANCO”  € 250,00 

per ciascun nucleo famigliare residente in centro storico, utilizzabile su più veicoli, 
indipendentemente dal numero di veicoli di proprietà (ed autorizzati ad accedere in ZTL 
centro storico) di ciascun nucleo familiare, da esporre ben visibile all’interno del veicolo, al 
fine di consentire la sosta in V.lo del Mulino, abbonamenti rilasciabili n. 4. 

 
 PER I NON RESIDENTI IN ARONA: 

 ABBONAMENTO “GIALLO”  € 350,00 

Riservato solamente a chi attesti l’ubicazione in Arona della propria attività lavorativa. 
 

 ABBONAMENTI POSTE 

Importo unitario pari a € 275,00  
Regolamentazione della sosta come segue: 



- da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

sosta consentita sugli stalli blu in L.go Vidale (prosecuzione verso V.le Croce Rossa); 

- dalle ore 13.00 del sabato alle ore 8.30 del lunedì sosta consentita sugli stalli bianchi in 

P.le Ferrari, generalmente non interessato da alcuna occupazione di suolo pubblico per 

manifestazioni; 

 

4. Possibilità di frazionamento in dodicesimi del pagamento di abbonamenti richiesti durante il corso 

dell’anno in ragione di situazioni non prevedibili, quali cambi di residenza o trasferimenti di aziende; 

 

5. Possibilità di rateizzare su base trimestrale con pagamento anticipato degli abbonamenti rilasciati agli 

alberghi; 

 

6. Di dare atto che l’introito degli abbonamenti in oggetto viene quantificata in via presuntiva 

sulla base dei dati accertati nell’anno 2017 in € 92.500,00 e l’entrata conseguente risulta 

stanziata alla tipologia 3.0100.0200 cap. 315/10 piano finanziario V livello  E3.010201020- 

proventi da parcheggi incustoditi e parchimetri del Bilancio di previsione Finanziario 2017-

2019 es. 2018; 

 

DI DARE ATTO 
 

che verranno rilasciati pass –rosa- per donne in stato di gravidanza e/o con bambini fino ad un 
anno di età”  previa presentazione di richiesta scritta con allegata la documentazione, 
comprovante lo stato di cui sopra e secondo la modulistica che verrà rilasciata dal Comando 

Polizia Locale dalla data del 01.12.2017.Il pass verrà rilasciato con indicazione della scadenza e 
numero di targa dell’auto utilizzata ed al fine del suo utilizzo sarà necessaria la presenza del 
bambino o mamma in stato di gravidanza. Eventuali abusi comporteranno la revoca del pass.  
 

**** 
 

 Con successiva votazione unanime, espressa per forma palese, la presente deliberazione 
è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, ”Testo 
unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, per consentire al Comando di Polizia Locale 
l’immediata attivazione della regolamentazione in approvazione. 
 
 

 

 

 
 
 
  



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL 
SEGUENTE OGGETTO: 
 

ACQUISTO DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI PER I PARCHEGGI A  PAGAMENTO ANNO 

2018  E RILASCIO PASS PER DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E/O CON BAMBINI FINO 

AD UN ANNO DI ETA'           

 
 
Numero proposta: 173/2017 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147 bis comma1  del T.U. n. 267/2000 

 
 
 
 

Favorevole 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Firmato digitalmente da dr.ssa Floriana QUATRARO in data 07.11.2017 
 



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL 
SEGUENTE OGGETTO: 
 

ACQUISTO DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI PER I PARCHEGGI A  PAGAMENTO ANNO 

2018  E RILASCIO PASS PER DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E/O CON BAMBINI FINO 

AD UN ANNO DI ETA'           

 
 
Numero proposta: 173/2017 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147 bis comma1  del T.U. n. 267/2000 

 
 
 

Favorevole 
 
 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Firmato digitalmente da dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio in data 07.11.2017 
 
 
 
 
 
 

”””””””””””””””””””””””” 
 
 
A questo punto, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione; 
 
 

Acquisito il parere di regolarità del Responsabile di Servizio ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 

Acquisito il parere di regolarità della Responsabile di posizione organizzativa del servizio 
“Gestione risorse finanziarie e assicurazioni” in esecuzione dell’atto di organizzazione I settore n. 6 
del 03.06.2015, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
 



DELIBERA 
 
 

Di approvare, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, la su estesa proposta di 
deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
 
 
Successivamente: 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista l’urgenza; 
 
 

Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

 
All’unanimità dei voti, palesemente espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento e istruttoria: dr.ssa Floriana QUATRARO 



 
CITTÀ DI ARONA 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
All’originale firmato digitalmente 

 
IL PRESIDENTE 

Dr. Alberto GUSMEROLI 
firmato digitalmente 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Corrado ZANETTA 

firmato digitalmente 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estratto conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


