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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 

n°  126  del  12-06-2012 
 
Oggetto: 

 

Conferma tariffe per il servizio gestione a pagamento senza custodia dei veicoli nel 

Capoluogo (centro storico/fuori centro storico) e nella fraz. Lido.  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Dodici del mese di Giugno, alle ore 09:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   4  CELLI Sandro  Assessore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   5  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   6  DE LUCA  Luci l la  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di 

deliberazione: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ritenuto necessario provvedere alla conferma, anche per l’anno corrente, delle tariffe per il 

servizio di gestione a pagamento senza custodia dei veicoli, nella frazione Lido e presso il 

Centro Capoluogo; 

 

Viste le precedente deliberazioni di Giunta Comunale in materia di sosta a pagamento senza 

custodia dei veicoli, di seguito elencate: 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale n.185 del 12.05.2003; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n.295 del 10.07.2003; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n.343 del 02.08.2003; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n.396 del 07.12.2004; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 01.03.2006; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 14.03.2006; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 23.08.2007; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 06.03.2008; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 07.03.2009; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 06.04.2010; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 30.04.2011; 

 

Rilevato che l’attività di gestione dei parcheggi, attribuita in via esclusiva all’Ente 

nell’ambito territoriale, è finalizzata alla tutela di interessi preminentemente pubblici e che la 

stessa implica l’uso di poteri propri della pubblica autorità e come tale è sottoposta ad un 

regime di diritto pubblico, risultando per l’appunto l’Ente investito del potere di autorizzare, 

limitare il parcheggio, sanzionare la sosta oltre il tempo consentito e così via; 

 

Dato atto che con delibera della Giunta Comunale n.375 del 13.11.2010 è stato approvato il 

Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del “Servizio di gestione sosta e parcheggi a 

pagamento nel Comune di Tarquinia”; 

 

Dato atto che, espletata la gara di appalto, con Determinazione n.135 del 14.04.2011 il 

servizio sopra citato è stato affidato alla Ditta Ditech srl, contratto Rep. n.9498 del 

27.05.2011;  

 

Rilevato che, come da Capitolato speciale d’appalto, i parcheggi a pagamento nelle aree 

pubbliche sono così distribuiti: 

 

TARQUINIA CAPOLUOGO (12 Mesi) 

 

- Centro Storico n.460 posti auto 

 

- Fuori centro Storico  

Posti auto: 

 Viale Bruschi Falgari n.22 posti  

 Barriera San Giusto n.74 posti  

Posti autobus: 

 Viale Bruschi Falgari n.8 posti 



 Loc. Monterozzi n.10 posti. 

Il parcheggio a titolo gratuito è consentito per tutti coloro che risultano essere residenti 

all’interno della così definita “Zona a sosta controllata (ZSC)”, istituita all’interno dell’area 

urbana ricompresa entro la cinta muraria del Centro Capoluogo. 

 

TARQUINIA LIDO (3 Mesi dal 15.06 al 15.09) 

 

Posti auto n.372  

Posti autobus n.5 

 

Considerato che la sosta negli stalli a pagamento nel 2011 è stata soggetta all’applicazione 

delle seguenti tariffe che si intendono con IVA inclusa: 

 

Sosta auto: 

 per ora € 1,00 (uno/00); 

 frazione ora con un minimo di € 0,20 (zero virgola due);  

 intera giornata € 3,00 (tre/00); 

 Abbonamenti mensili: Centro Storico € 20,00 (venti), fuori Centro 

Storico/Frazione Lido € 10,00 (dieci/00), Centro Storico/fuori Centro 

Storico/Frazione Lido € 25,00 (venticinque/00); 

 

Sosta autobus: 

 per ora € 10,00 (dieci/00); 

 frazione ora con un minimo di € 5,00 (cinque/00); 

 intera giornata € 60,00 (sessanta/00) e dal secondo giorno di sosta € 

40,00(quaranta/00). 

 

Ritenuto pertanto opportuno confermare anche per l’anno in corso le tariffe applicate nel 

2011; 

Preso atto che, anche sulla base dei dati consuntivi per l’anno 2011, si stima un introito per 

l’anno corrente di circa € 100.000,00 (centomila/00);  

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili del servizio interessato 

e del servizio finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 (Allegato 1); 

 

DELIBERA 

 

per quanto espresso in premessa di 

 

1) Di dare atto che il servizio gestione parcheggi a pagamento senza custodia dei veicoli, 

è stato affidato alla Ditta Ditech srl, con contratto Rep. n.9498 del 27.05.2011, 

secondo le modalità riportate nel Capitolato speciale d’Appalto, approvato con 

delibera della Giunta Comunale n.375 del 13.11.2010;  

2) Di confermare, per quanto riportato in premessa, anche per l’anno 2012, le tariffe già 

applicate nel 2011 negli stalli a pagamento senza custodia, di seguito elencate:  

 

TARQUINIA CAPOLUOGO (12 Mesi) 

 

- Centro Storico n.460 posti auto 

 

- Fuori centro Storico  

Posti auto: 



 Viale Bruschi Falgari n.22 posti  

 Barriera San Giusto n.74 posti  

Posti autobus: 

 Viale Bruschi Falgari n.8 posti 

 Loc. Monterozzi n.10 posti. 
 

TARQUINIA LIDO (3 Mesi dal 15.06 al 15.09) 
 

Posti auto n.372 

Posti autobus n.5 
 

3) Di prendere atto, pertanto, delle seguenti tariffe che si intendono con IVA inclusa, 

uguali a quelle del 2011, che saranno applicate nel corrente esercizio: 
 

Sosta auto: 

 per ora € 1,00 (uno/00); 

 frazione ora con un minimo di € 0,20 (zero virgola due);  

 intera giornata € 3,00 (tre/00); 

 Abbonamenti mensili: Centro Storico € 20,00 (venti), fuori Centro 

Storico/Lido € 10,00 (dieci/00), Centro Storico/fuori/Lido € 25,00 

(venticinque/00); 
 

Sosta autobus: 

 per ora € 10,00 (dieci/00); 

 frazione ora con un minimo di € 5,00 (cinque/00); 

 intera giornata € 60,00 (sessanta/00) e dal secondo giorno di sosta € 

40,00(quaranta/00). 
 

4) Di dare atto che, presumibilmente, in applicazione delle regole contrattuali di cui 

all’atto Rep.9498 del 27.05.2011, la Ditta Ditech srl, affidataria del sevizio di gestione 

dei parcheggi a pagamento, riconoscerà al Comune di Tarquinia una somma di circa € 

100.000,00 (centomila/00);  
 

5) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

 

Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

 

Comprende un allegato 

 

 



ALLEGATO N. 1 alla deliberazione di Giunta Comunale N. 126 del 12.06.2012 

 

 

C O M U N E D I T A R Q U I N I A 
Provincia di Viterbo  

________________ 

 

 

PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE PREDISPOSTA IN DATA 05.06.2012 DAL SETTORE POLIZIA LOCALE 

ALL'OGGETTO:  

Conferma tariffe per il servizio gestione a pagamento senza custodia dei veicoli nel Capoluogo (centro 

storico/fuori centro storico) e nella frazione Lido. 
 
 
 

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

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia, 05.06.2012 

Il Responsabile del Settore 
 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE  

Cap. Cesare BELLI 

 

 

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

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia, 05.06.2012 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. Stefano POLI  

 
 
 

MOTIVAZIONI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

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

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  29-08-2012                                   13-09-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              29-08-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          29-08-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   09-09-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 29-08-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  


