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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 135 DEL 26/04/2019 

 

 

 

OGGETTO: DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE 

CONTROLLO SOSTA (ZCS) – MODIFICA APRILE 2019. 
 

 

 
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Aprile, presso questa sede comunale, a seguito di 

apposita convocazione del Sindaco, alle ore 10:00 si è riunita la Giunta comunale in sessione Ordinaria per 

trattare gli argomenti all’ordine del giorno. 

 

All’appello uninominale risultano: 

 
 Pres. Ass. 
FALCHI LORENZO X  
SFORZI DAMIANO X  
BICCHI SILVIA  X 
BRUSCHI GABRIELLA X  
GOLINI DONATELLA X  
KALMETA MASSIMILIANO X  
KAPO DIANA X  
SANQUERIN CAMILLA  X 

TOTALE 6 2 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Paola Anzilotta. 

 

Assume la Presidenza Lorenzo Falchi nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale l’adunanza 

dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente chiede alla Giunta di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che  

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 13.03.2018 è stato approvato il nuovo 

“Disciplinare per la regolamentazione delle Zone Controllo Sosta (ZCS) e aggiornamento 

delle tariffe” contenente le procedure e le modalità attuative nonché le disposizioni relative 

alle diverse aree individuate del territorio comunale procedendo altresì all’adeguamento 

delle tariffe; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22.03.2018 veniva affidato in house 

providing a Consiag Servizi Comuni srl di Prato il servizio di gestione in concessione delle 

aree di sosta a pagamento nel Comune di Sesto Fiorentino per la durata di sei anni dal 1 

Aprile 2018 al 31 Marzo 2024; 

- con Determinazione del Responsabile di UOA Infrastrutture e Ambiente n. 651 del 

7.06.2018 è stato approvato lo schema di contratto di affidamento del servizio di 

concessione delle aree di sosta a pagamento nel Comune di Sesto Fiorentino; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 08/01/2019 è stato modificato il 

disciplinare per la regolamentazione della sosta (ZCS) e aggiornate le tariffe, in seguito alla 

rilevazione di alcune criticità nell’applicazione dello stesso; 

 

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale, alla luce del confronto con i cittadini, ritiene di 

dover apportare alcune nuove modifiche alla ZCS sia al disciplinare che alle tariffe, nel rispetto del 

contratto stipulato con il Gestore; 

  

RITENUTO di valutare a consuntivo, a fronte dei dati rilevati nel corso dell’anno, una eventuale 

compensazione delle minori entrate del gestore, che andranno ad incidere esclusivamente 

sull’aggio del comune, senza variare in alcun modo i termini contrattuali ed in particolare sarà 

garantito dal gestore all’Amministrazione Comunale un importo fisso annuale di euro 40.000,00 

(compreso IVA al 22); 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il 

Responsabile della UOA Infrastrutture e Ambiente, Ing. Rita Dabizzi; 

 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. n. 258/1998, nuovo Codice della Strada; 

 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTI gli allegati pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm. e ii.; 

 

CON votazione unanime, palese e favorevole, 

 

 

DELIBERA 
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1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione e 

abrogazione della precedente regolamentazione, il “Disciplinare per la regolamentazione 

delle Zone Controllo Sosta (ZCS) e aggiornamento delle tariffe”, ALLEGATO A), 

contenente le procedure e le modalità attuative nonché le disposizioni relative alle diverse 

aree individuate del territorio comunale come risultano dalla planimetria, ALLEGATO B); 

 

2) di provvedere con successivo atto alla eventuale rideterminazione dei rapporti economici 

con il gestore "Consiag servizi Comune” di cui alla Deliberazione G.C. n. 36 del 

22.03.2018; 

 

3) di incaricare il Responsabile della U.O.A. Infrastrutture e Ambiente dell’espletamento delle 

attività connesse all’attuazione del presente provvedimento; 

 

4) di stabilire che le norme e le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno 

decorrenza dalla data del 01 Maggio 2019; 

 

 

DELIBERA altresì 

 

 

con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Paola Anzilotta 

IL SINDACO 

Lorenzo Falchi 

 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 

 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 

 


