
CITTA' DI VITTORIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

ESTRATTO DEL VERBALE N. 57 DEL 24.05.2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Richiesta di modifica di alcune condizioni inerenti la sosta a pagamento (strisce blu)

Addì ventiquattro del mese di Maggio dell'anno duemilaventidue, nella sala delle adunanze "Carii Salvatore", locali ex

ENEL, in via C. Alberto, il

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
1.  di approvare il seguente atto di indirizzo:

premesso che:

o  l'Amministrazione comunale qualche anno fa ha ripristinato le zone di parcheggio a pagamento nella zona

centrale della Città, denominate strisce blu;

o  gli ultimi fatti eclatanti di aggressione al personale preposto alle strisce blu e le continue lamentele dei

cittadini e degli operatori commerciali comportano la necessità di rivedere alcuni aspetti;

CONSIDERATO CHE

da studi effettuati si evidenzia che le strisce blu aumentano la disponibilità di parcheggi grazie alla

rotazione della sosta che, oltre a ridurre la sosta passiva, diminuisce anche il traffico itinerante, con un

abbattimento di circa il 30-40% di immissione di CO2 nell'atmosfera;

le colonnine di emissione dei ticket spesso sono distanti dall'area di parcheggio e occorrono alcuni minuti

per l'emissione del ticket;

l'Amministrazione comunale durante la campagna elettorale si è impegnata a sostenere le attività

commerciali colpite pesantemente dalla pandemia

IMPEGNA

l'Amministrazione comunale a avviare un tavolo di concertazione con la Ditta concessionaria al fine di

verificare la fattibilità a norma di legge di quanto segue:

1.garantire tempi di tolleranza di almeno 10 minuti per l'emissione del ticket,

ripristinando la validità del disco orario;

2.disporre l'accertamento di tale tolleranza da parte della Ditta concessionaria e non a

carico dell'utente con l'esposizione del disco orario;

3.abolire la multa per divieto di sosta alla scadenza del ticket consentendo di pagare la

differenza per i minuti di sosta eccedenti ( la così detta multina);

4.concedere ai proprietari ed ai dipendenti delle attività commerciali un abbonamento

mensile forfettario di euro 25,00, ai residenti a Vittoria e Scoglitti un canone di
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abbonamento pari ad euro 25,00 mensili ed euro 200,00 annuali, eliminando il

riferimento alle zone;

5.escludere dal pagamento le auto elettriche;

6.riperimetrare le zone blu inserendo le zone bianche in modo da garantire la equa

proporzionalità tra le stesse, ripristinando le zone bianche nelle aree nevralgiche della

Città;

7.verificare il numero degli stalli a Vittoria;

8.verificare il numero degli stalli a Scoglitti ed eliminare le zone blu nelle vie Principe di

Piemonte e viale Costantino Orazio;

9.ridurre del 15% il numero totale degli stalli;

10.ripristinare la possibilità prevista dall'ari. 10, comma 5, del capitolato speciale

prestazionale sulla possibilità di utilizzo dei VAT in servizi concordati con il Comando

di Polizia Municipale;

11.allargare ed alleggerire il regime delle esenzioni;


