COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 28 del 28/02/2022
OGGETTO: DISCIPLINA ABBONAMENTI ANNUALI PER LA SOSTA A PAGAMENTO
DEI RESIDENTI E NON.

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di Febbraio, alle ore 15:00, nella Sala Giunta,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco Carlo Zoccolotti la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale il Segretario Generale Gaudio Dott. Walter.
Intervengono i Signori:
N°
1
2
3
4
5
6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nome
ZOCCOLOTTI CARLO
PICCARRETA FRANCESCA
BRIZIARELLI GIULIA
CASTELLI GIANCARLO
LOMMI LUCA
SILVESTRINI ROBERTO

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
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; 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;
CONSIDERATO:
che il Comune di Genzano di Roma gestisce le aree di sosta a pagamento mediante i cc.dd. parcometri;
che oltre al pagamento della sosta in monete o altri mezzi già adottati, occorre implementare il servizio
con la introduzione di forme di abbonamento, al fine di agevolare gli utenti che utilizzano frequentemente
e costantemente le aree di sosta a pagamento;

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 25.10.2021 con la quale è stato approvato il:
“Regolamento per l’uso dei Parcheggi non custoditi – nuova disciplina dei parcheggi pubblici”;
RILEVATO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale promuovere l’introduzione
di abbonamenti annuali in alcune aree di sosta a pagamento, al fine di fornire una agevolazione
economica in favore degli utilizzatori costanti degli stalli a pagamento;
VISTO l’art. 11 della Nuova disciplina dei parcheggi pubblici – Regolamento per l’uso dei
Parcheggi non custoditi del Comune di Genzano di Roma;
PRESO ATTO che il presente provvedimento non determina una riduzione dei proventi
derivanti dal servizio;
ACQUISITI i pareri, allegati alla presente, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
T.U.E.L.:
- del Comandante della Polizia Locale, dott.ssa Manola D’Amato, in data 28/02/2022,
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-

favorevole in ordine alla regolarità tecnica ;
del Dirigente Area Finanziaria, dott. Stefano Mencucci, in data 28/02/2022, favorevole in
ordine alla regolarità contabile;

VISTO la Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
Con voti unanimi espressi ne modi e nelle forme di legge
D E LIBE RA
- di promuovere abbonamenti annuali a pagamento per residenti, non residenti, titolari di attività
produttive e lavoratori/dipendenti di Enti, Aziende ed Attività produttive aventi sede legale in
Genzano di Roma.
- di stabilire che gli abbonamenti avranno validità esclusivamente
parcheggio:
 Via Ercole Imbastari
 Via Don Nazario Galieti
 Viale Giuseppe Mazzini

nelle seguenti aree di

- di stabilire, altresì, che le modalità e le tariffe da applicarsi agli abbonamenti nelle aree di
sosta a pagamento sopra riportate siano le seguenti:
Abbonamento annuale prepagato per la sosta (art. 11 Nuova disciplina dei parcheggi pubblici –
Regolamento per l’uso dei Parcheggi non custoditi del Comune di Genzano di Roma)
1. il rilascio di abbonamenti prepagati per la sosta negli stalli a pagamento è subordinato
al rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare. Il rilascio di tali abbonamenti
è effettuato dagli Uffici competenti, previo pagamento di un importo prestabilito da effettuarsi tramite PAGO PA. L'abbonamento consente la sosta in tutti gli stalli a pagamento di cui sopra, esponendo sul veicolo l’abbonamento in originale. Ai fini del rilascio dell'abbonamento il richiedente deve presentare, all’Ufficio preposto, il modulo di
istanza messo a disposizione degli utenti interessati opportunamente compilato e sottoscritto, nonché tutta la documentazione utile richiesta ai fini del rilascio del medesimo
abbonamento;
2. fatti salvi i casi di forza maggiore e/o per cause imputabili al richiedente stesso, trascorsi
dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rilascio presso l’Ufficio
preposto e ad avvenuto pagamento per l'importo corrispondente, l'abbonamento in originale verrà consegnato al richiedente o a persona regolarmente delegata. Il termine di cui
al comma precedente decorre dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta per l'espletamento della pratica. L'abbonamento non dà diritto all'assegnazione,
nei confronti del richiedente, di stalli di sosta riservati e non vincola l'Amministrazione Comunale a garantire, a favore del richiedente, la disponibilità di alcun stalDeliberazione Giunta Comunale n. 28 del 28/02/2022
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lo di sosta;
3. ognuno, avendone i requisiti, ha facoltà di richiedere l'abbonamento per la sosta nei parcheggi a pagamento. L'abbonamento prevede, per i soli residenti, l’inserimento di n. 2
targhe a nucleo familiare con possibilità di sosta di un solo veicolo. L’abbonamento sarà
ritenuto valido dagli organi di controllo purché esposto in originale e ben visibile sul
cruscotto dello stesso veicolo;
4. il richiedente dovrà dimostrare di avere titolo in merito al veicolo per il quale presenta la
pertinente istanza. Precisamente, dovrà provare di avere la qualità di:
- proprietario o intestatario del veicolo;
- usufruttuario o usuario del veicolo, ex artt. 978 ss. Codice civile;
- locatario del veicolo in forza di contratto di noleggio con società autorizzata, ai sensi
dell’ art. 84 del C.d.S.;
- utilizzatore del veicolo a titolo di leasing (finanziario o a riscatto), ai sensi dell'art.
91del C.d.S.;
- utilizzatore a titolo di acquisto con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 91 del
C.d.S.
Ai fini della verifica della titolarità/disponibilità del veicolo, il richiedente dovrà
presentare, unitamente al modulo di istanza messo a disposizione dal Servizio Comunale
preposto, debitamente compilato e sottoscritto, una fotocopia fronte e retro di un
documento di identità personale in corso di validità, anche la seguente ulteriore
documentazione:
- copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo al quale si
riferisce l'istanza;
- autocertificazione attestante il rapporto familiare tra il proprietario/intestatario del
veicolo e il richiedente, e copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza;
- contratto o atto trascritto al PRA dal quale derivi un diritto di usufrutto, di uso o di
comodato d'uso e copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione dei
veicolo al quale si riferisce l'istanza, fermo impregiudicato restando il rispetto delle
norme legislative e regolamentari vigenti;
copia del contratto di noleggio in atto tra il locatario e la società di noleggio autorizzata ai sensi dell'art. 84 del C.d.S. e copia della carta di circolazione del veicolo al
quale si riferisce l'istanza;
- in caso di veicolo in leasing, copia del contratto o copia della carta di circolazione
in base alla quale il contratto di leasing sia regolarmente annotato;
- in caso di veicolo in vendita con patto di riservato dominio copia del contratto stesso
o prova dell'avvenuta trascrizione al PRA del medesimo ovvero copia della carta di
circolazione sulla quale la vendita sia regolarmente annotata.
La documentazione attestante la titolarità/disponibilità del veicolo e la modulistica atte a
richiedere il rilascio dell'abbonamento verranno predisposte ed eventualmente aggiornate
a cura del Responsabile del Servizio Comunale preposto;
5. Obblighi di comunicazione per l'intestatario dell'abbonamento e decadenza dai requisiti. Qualora in possesso di abbonamento in corso di validità, il richiedente ha l'obbligo di informare l’Ufficio preposto delle eventuali variazioni rilevanti di quanto comuDeliberazione Giunta Comunale n. 28 del 28/02/2022
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nicato nel modulo di istanza sottoscritto o nella documentazione integrativa presentata,
entro dieci giorni dal verificarsi delle stesse.
Il richiedente ha l'obbligo di restituire all’Ufficio Comunale preposto l'abbonamento
entro dieci giorni dal venir meno anche soltanto di uno dei requisiti esistenti in sede di
rilascio; in tal caso nessun rimborso è dovuto per tale/i fattispecie.
In caso di smarrimento dell'abbonamento, il sottoscrittore può richiederne, senza oneri,
un duplicato presso l’ufficio preposto, previa regolare denuncia. Nel caso di
ritrovamento dell'abbonamento originario lo stesso è da considerarsi privo di qualunque
efficacia e il sottoscrittore si obbliga alla restituzione del medesimo, consapevole delle
possibilità di incorrere in sanzioni penali e/o amministrative in caso di indebito e/o
illegittimo utilizzo del medesimo.
Per il rinnovo dell’abbonamento annuale dovrà essere presentata nuova richiesta
all’Ufficio Comunale preposto a partire dal giorno 20 del mese precedente a quello della
scadenza.
6. Tipologie abbonamenti:
Abbonamenti per soggetti residenti:
Il soggetto Residente può richiedere un solo abbonamento che prevede l’inserimento di
max. n. 2 targhe a nucleo familiare con possibilità di sosta di un solo veicolo.
L’abbonamento deve essere esposto in originale e ben visibile sul cruscotto del veicolo in
sosta e non dà alcun diritto sulla riserva dei posti.
Tale tipologia di abbonamento viene rilasciata al soggetto Residente e proprietario del
veicolo o avente titolo secondo quanto sopra riportato.
Il costo dell’abbonamento Annuale è di €. 200,00
Abbonamenti per Attività produttive e/o lavorative, compresi professionisti
Auto intestate a persona giuridica con sede legale in Genzano di Roma quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, società di capitale e di persone, cooperative,
associazioni, ditte con sede legale e/o operative in Genzano di Roma: criterio di
prevalenza intestazione veicolo a prescindere dalla residenza del richiedente/utilizzatore.
E’ consentito il rilascio di un abbonamento con l’inserimento della targa di un solo
veicolo, da esporre in originale e ben visibile sul cruscotto del veicolo in sosta e non
dà alcun diritto sulla riserva dei posti.
Il costo dell’abbonamento Annuale è di € 200,00
Abbonamenti per Lavoratore dipendente di Ente, società, ditta pubblica e/o
privata con sede legale e/o operativa in Genzano di Roma. Il richiedente avente titolo
deve produrre contratto di lavoro con dichiarazione del datore di lavoro. Il rilascio
dell’abbonamento è limitato ad un solo veicolo per lavoratore/dipendente che
dovrà essere esposto in originale e ben visibile sul cruscotto del veicolo e non dà alcun
diritto sulla riserva dei posti.
Il costo dell’abbonamento Annuale è pari a €. 200,00
Abbonamenti per non residenti
Il soggetto non residente può richiedere un solo abbonamento annuale.
Tale tipologia di abbonamento viene rilasciata al soggetto non Residente e proprietario
del veicolo o avente titolo secondo quanto sopra riportato. E’ consentito il rilascio di un
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abbonamento con l’inserimento della targa di un solo veicolo, da esporre in
originale e ben visibile sul cruscotto del veicolo in sosta e non dà alcun diritto sulla
riserva dei posti.
Il costo dell’abbonamento Annuale è pari a €. 250,00
- Di incaricare il Dirigente del Servizio di Polizia Locale di predisporre gli atti che si renderanno
necessari per la individuazione del personale, dei mezzi, e della modulistica necessaria per
l’attuazione della presente Delibera secondo gli indirizzi innanzi forniti.
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Letto, confermato e sottoscritto
Sindaco
Carlo Zoccolotti

Segretario Generale
Gaudio Dott. Walter
(atto sottoscritto digitalmente)
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