
 
N.  375  DEL  03.07.2007 

 
P.U. – ISTITUZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO PARCHEGGIO DEL BELLONE – 
ATTO D’INDIRIZZO  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la delibera G.C. n.017 del 20.01.2004, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione 
del nuovo progetto esecutivo dei lavori di ”Realizzazione del parcheggio del Bellone Piazzo”; 
 
VISTA la determinazione UT n.488 del 1.07.2004 di aggiudicazione provvisoria dei lavori 
all’impresa LIS S.r.l., con sede legale in Aosta; 
 
STANTE l’ultimazione dei lavori in data 30.11.2006 come da idonea certificazione; 
 
CONSIDERATO che, come previsto dal Piano Strategico approvato dal Consiglio Comunale, 
verrà affidata in concessione la gestione di un parcheggio multipiano ubicato nell’area posta a 
valle del Corso del Piazzo tra il Vicolo del Bellone e la Via Mentegazzi denominato 
“Parcheggio del Bellone”; 
 
CONSIDERATO altresì che, ad avvenuta attivazione del suddetto parcheggio, sarà interdetta 
alla sosta l’area di piazza Cisterna; 
 
RILEVATO che la concessione avrà ad oggetto la gestione di un numero complessivo di posti 
n. 234  suddivisi come di seguito indicati: 

• posti auto all’interno  del parcheggio multipiano:132 (136 posti disponibili – 4 
posti per portatori di handicap) 

• box auto all’interno  del parcheggio multipiano: 22 (26 box – 4 ceduti alla 
proprietaria dei terreni) 

• posti auto esterni nel piazzale prospiciente il parcheggio multipiano con 
accesso dalla Via Mentegazzi: 80. 

 
RILEVATO che non esistono risorse sufficienti per una gestione diretta dell’impianto da 
parte del Comune; 
 
CONSIDERATO che, al fine di contemperare le esigenze degli abitanti del Rione Piazzo e la 
finalità pubblica dell’impianto, sono stati elaborati i seguenti principi per la gestione dello 
stesso: 
 

• il concessionario dovrà garantire il costante accesso e fruibilità degli ascensori 
presenti all’interno della struttura del parcheggio, sia da parte dei fruitori della 
struttura che del pubblico.  

• Le modalità di tariffazione saranno le seguenti: 
- i parcheggi ad uso pubblico sia interni che esterni:tariffa oraria Euro 1,00; 
- abbonamenti per box ad uso privato:tariffa mensile Euro 75,00; 
- abbonamenti parcheggi ad uso pubblico interni all’impianto: tariffa mensile Euro 

50,00.  
• L’applicazione delle tariffe dovrà essere operante durante l’intero anno, relativamente 

ai posti interni al parcheggio multipiano, nella fascia oraria dalle 00.00 alle 24.00.  



• L’applicazione delle tariffe ai posti auto esterni al parcheggio multipiano sarà 
demandata al concessionario che sarà libero di attivarla nei seguenti archi temporali: 
-venerdì dalle ore 20.00 alle 6.00; 

 -sabato dalle ore 18.00 alle 6.00;  
-domenica dalle ore 18.00 alle 6.00;  
-nei giorni di svolgimento di particolari eventi presso il Borgo Piazzo, organizzati o 
patrocinati dall’Amministrazione Comunale; 

• La riserva di 30 posti auto, non assoggettati a pagamento, esterni al parcheggio 
multipiano a favore dei residenti al Borgo Piazzo;  

• Il diritto di prelazione nella stipula degli abbonamenti, relativi ai box privati e ai 
parcheggi ad uso pubblico interni all’impianto, dovrà essere garantito ai residenti del 
Borgo Piazzo. Tale diritto potrà essere fatto valere entro 3 mesi dall’attivazione del 
parcheggio.  

• Il concessionario dovrà realizzare un idoneo sistema di riscossione delle tariffe e di 
rilascio dei titoli attestanti l’avvenuto pagamento, ivi comprese le modalità di 
rendicontazione al Comune delle somme riscosse. 

• Il concessionario dovrà provvedere all’attivazione di un sistema di  video sorveglianza 
idoneo a garantire la sicurezza dell’area riservata  a parcheggio con remotizzazione del 
controllo previa istituzione di centrale operativa privata H24 o idoneo collegamento 
con le forze di polizia.  

• Tale sistema dovrà essere integrato con personale idoneo a ricoprire tale funzione 
presente presso la struttura nei seguenti  periodi ed orari: 
- durante il periodo estivo (1 maggio -30 settembre ) dalle 19.00 alle 7.00; 
-durante il periodo invernale (1 ottobre-30 aprile) dalle 17.00 alle 7.00. 

• Sarà consentito al concessionario l’installazione di impianti pubblicitari e/o 
affissionali all’interno della struttura del parcheggio per totali mq 40. Per tali impianti, 
fatto salvo il pagamento della prevista tassa di pubblicità, il concessionario potrà 
richiedere a suo favore un canone che potrà liberamente determinare. In analogia a 
quanto sopra concesso il concessionario potrà prevedere la cessione di pubblicità sul 
retro dei tagliandi relativi all’applicazione della tariffa. 

• Gli oneri della gestione a carico del concessionario, comprenderanno a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: pulizia e manutenzione dell’area verde,  
manutenzione ordinaria dell’edificio,  manutenzione dell’ascensore, costi energia 
elettrica, luci, ascensore, sistema di videosorveglianza, personale addetto alla 
sorveglianza, sistema di riscossione delle tariffe e di rilascio dei titoli; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive di provvedere 

alla redazione degli atti conseguenti ed in particolare all’espletamento della procedura di 
evidenza pubblica per addivenire all’individuazione del gestore dei parcheggi a 
pagamento in parola secondo le indicazioni di massima indicate nelle premesse;  

 
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di predisporre quanto necessario per 

l’accertamento della sopra indicata entrata e per il suo successivo utilizzo secondo le 
finalità sopra descritte, previa quantificazione della somma da introitare; 

 
3. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
=================================================================== 


