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________________________ COMUNE DI CIVITAVECCHIA ________________________

città metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 111

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/12/2018 in sessione Straordinaria di Prima 
convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AREE DI
SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA - 
PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 15:00 in Civitavecchia, nella 
Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle 
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta 
Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti i Consiglieri:

1 COZZOLINO ANTONIO P 14 BERTOLINI ANDREA P
2 MENDITTO DARIO P 15 GIROLAMI LUCIANO A
3 D'AMBROSIO ELENA P 16 RICCETTI ALESSANDRA A
4 BARBANI CLAUDIO P 17 PIENDIBENE MARCO A
5 FLOCCARI FULVIO P 18 STELLA PAOLA RITA A
6 BRIZI DANIELE P 19 DI GENNARO MARCO A
7 TRAPANESI FABRIZIA P 20 MECOZZI MIRKO A
8 PUCCI MARCO P 21 GRASSO MASSIMILIANO A
9 MANUNTA MATTEO P 22 PERELLO DANIELE A

10 FORTUNATO FRANCESCO P 23 DE PAOLIS SANDRO A
11 RIGHETTI FABRIZIO P 24 D'ANGELO ANDREA A
12 LA ROSA EMANUELE P 25 SCILIPOTI PATRIZIO A
13 CARDINALE SALVATORE P

PRESENTI: 14  ASSENTI: 11

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Prof. Dario 
Menditto, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste IL Vice Segretario 
GeneraleGiglio Marrani.
Sono presenti gli Assessori: LECIS ALESSANDRA, LUCERNONI DANIELA, D'ANTO' 
VINCENZO, PERRONE GIOIA, CECCARELLI ALESSANDRO
Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: FLOCCARI FULVIO, LA ROSA EMANUELE, 
BERTOLINI ANDREA



Illustra il provvedimento l’assessore D’Antò

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminata l’allegata proposta n. 132 del 5/12/2018 dell’ufficio Gestione Piano Urbano del
Traffico;

- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;

- Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 14/12/2018;

- Visto  l’esito  della  votazione  sulla  proposta,  accertata  dagli  scrutatori  signori:  Floccari,
Bertolini e La Rosa, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI 14 VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14         

DELIBERA

1. Approvare l’allegata proposta n.  132 del 5/12/2018 dell’ufficio Gestione Piano Urbano
del Traffico, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Successivamente, con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto
Lgs.vo  n.  267/2000,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato  immediatamente
eseguibile con voti favorevoli  14 su presenti e votanti n.  14 consiglieri.

Alle ore 20,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio Comunale.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE 
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA - 
PROVVEDIMENTI.

 Premesso che:
 

-          con deliberazione di G.C. n. 120 del 27/06/2018, sono stati approvati il
Piano esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della
Performance anni 2018/2020, prevedendo, tra gli obiettivi 2018, da realizzarsi
a  cura  del  Servizio  6-  Ufficio  trasporti,  anche  l’approvazione  della  nuova
disciplina di regolamentazione delle aree di sosta a pagamento;

-          l’approvazione del Regolamento comunale è propedeutico a tutte le azioni
che,  in  prosieguo,  si  vorranno  adottare  anche  al  fine  di  disciplinare  la
tariffazione delle aree di sosta a pagamento;

-          l’approvazione di una disciplina regolamentare, sinora mai approvata da
questo Ente Locale,  è  tesa a migliorare  le  condizioni  della  mobilità  urbana
anche al fine di garantire le reali necessità degli utenti ed assicurare agli stessi
una  corretta  informazione  sulle  modalità  di  fruizione  del  servizio;  inoltre,
l’introduzione del Regolamento è volto anche ad individuare i casi di esenzione
e di agevolazione, nonché a definire l’impianto sanzionatorio;

-          l’Amministrazione  comunale,  con  deliberazione  n°  194  /GC  del
30.11.2017, ha previsto di procedere ad un aggiornamento del piano generale
urbano del traffico, già approvato con deliberazione n° 28 Consiglio comunale
del 13.5.2010, nonchè alla redazione del piano urbano della mobilità;

-          l’art.  42 comma 2 lettera  a)  del  testo  unico degli  Enti  locali  D.lgs.  18
agosto 2000 n.  267 s.m.i  stabilisce la competenza del  Consiglio Comunale
relativamente  all’approvazione  dei  regolamenti  dell’Ente,  salva  l'ipotesi
regolamenti riguardanti i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici
e dei servizi;

Ritenuto necessario rinviare,  ai  sensi  dell’Art.  7,  comma 1,  lettera  f)  del  C.D.S.
D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l’approvazione della disciplina della regolamentazione
tariffaria  della  sosta  alla  competenza  della  Giunta  Comunale,  alle  verifiche  di
compatibilità  del  vigente  PUP  (Piano  Urbano  dei  Parcheggi  del  Comune  di
Civitavecchia), già approvato con deliberazione n. 102/CC/ del 22.12.2011, nonché
all’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale in materia di mobilità,
sopra meglio specificati;
 
VISTO il D.lgs n267/2000 e s.m.i
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il  parere  favorevole  reso  dal  Comando  di  Polizia  Locale  tramite  prot  n.
107195 del 5/12/2018.

PROPONE DI D E L I B E R ARE
 
La  premessa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,
costituendone
integrazione motivazionale.



1. Approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina delle aree di sosta a pagamento
nel Comune di Civitavecchia”, che consta di n. 15 articoli;
 
2.  Demandare  alla  Giunta  Comunale  l’applicazione  del  Sistema  Tariffario   per  la
sosta  a  pagamento  ai  sensi  dell’Art.  7  comma 1,  lettera  f)  del  D.lgs  n°  285/92,
subordinatamente  all’approvazione  degli  aggiornamenti  (o  della  redazione)  degli
strumenti  di  pianificazione territoriale in materia di  mobilità (P.G.U.T.e P.U.M.S),
nonché alle verifiche di compatibilità del vigente P.U.P., approvato con deliberazione
102/CC del 22.12.2001;
 
3.Dare atto che l’Amministrazione Comunale provvederà per il tramite del Servizio 1
– Bilancio  e  Società  partecipate  e  a  sottoporre  la  carta  di  qualità  degli  utenti,  in
relazione al servizio di gestione dell’aree di sosta a pagamento, al parere del Tavolo
permanente  di  lavoro dell’Associazioni  di  categorie  dei  consumatori,  istituito  con
deliberazione  n°  214/  GC  del  18/11/2015,  in  esecuzione  alla  Legge  244  del
24/12/2017 Art. 2, comma 461;
 
4. Trasmettere  copia  del  nuovo Regolamento  e  relativi  allegati  a  tutti  i  Dirigenti
comunali,  a  C.S.P.  srl,  alle  Forze  dell’Ordine  presenti  sul  territorio  comunale,
all’Ufficio  Messi  comunali  per  la  pubblicazione  sull’Albo  pretorio  del  comune,
nonché all’ufficio Redazione sito per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
 
5.  Dare  atto  che  il  presente  Regolamento  entra  in  vigore  decorsi  15  giorni  dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
 Prof. Dario Menditto  Giglio Marrani   

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente
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