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COPIA  
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 

n°   167  in Data   09.12.2009 
 
RETTIFICATA CON DLB GC N° 59 DEL 30.4.2013 

 

Oggetto: DIRETTIVE   PER   IL   RILASCIO   DI  PASS  DI  DEROGA ALLA 
LIMITAZIONE   DELLA   SOSTA   AD  UN  ORA  CON  
INDICAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO CON ESPOSIZIONE 
DEL DISCO ORARIO 

 
 

 
             L’anno duemilanove addì nove del mese di dicembre alle ore 18.30, nella 
sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 

Presiede l’adunanza il Sig. dott. Franco CLARETTI e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
                                                                          

Nominativo Carica P/A 

CLARETTI FRANCO SINDACO Presente 

MASSETTI IVANO PAOLO VICESINDACO-ASSESS. Presente 

LUPATINI MONICA ASSESSORE Presente 

ROCCO FABRIZIO ASSESSORE Presente 

FOSSATI EUGENIO ANGELO ASSESSORE Presente 

PEDRALI AGOSTINO ASSESSORE Presente 

ABIENDI CLAUDIO ASSESSORE Presente 

  
Totale presenti   7 
Totale assenti     0 

 

         Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Sig. dott. Giuseppe VITALI, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
         Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



   Comune di   COCCAGLIO                                  Provincia di   BRESCIA 
 

Pag. n° 2 di 4 

Delibera G.C. n°   167  del   09.12.2009 
Oggetto:  DIRETTIVE   PER   IL   RILASCIO   DI  PASS  DI  DEROGA ALLA LIMITAZIONE   

DELLA   SOSTA   AD  UN  ORA  CON  INDICAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO CON 
ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO 

 

La Giunta Comunale 
 
RETTIFICATA CON DLB GC N° 59 DEL 30.4.2013 

 
PREMESSO che i parcheggi esistenti nel centro storico risultano sempre insufficienti 
per soddisfare le esigenze degli automobilisti anche e soprattutto per la volontà di 
lasciare l’auto in sosta il più vicino possibile alla propria meta; 
 
DATO ATTO che per favorire la rotazione nelle piazzole la sosta nelle aree adibite a 
parcheggio nel centro storico è stata regolamentata limitandola ad un’ora con 
esposizione dell’orario di inizio con l’apposito disco orario, ritenendo di non 
procedere alla regolamentazione con pagamento generalizzato di un ticket per la sosta;  
 
RITENUTO necessario che l’area di sosta sita a ovest del Municipio e quella ad est 
della sede della Biblioteca comunale siano pure regolamentate con limitazione della 
sosta ad un’ora con indicazione dell’orario di inizio con esposizione del disco orario; 
 
DATO ATTO che sia nel centro storico che nelle immediate vicinanze sono disponibili 
aree di sosta raggiungibili agevolmente che hanno notevole capienza numerica (via 
Mazzini, tratto di via Negri, la parte sud di Piazza Europa, un lato della via Matteotti, 
parcheggio posto a ovest della sede del Focolare, il piazzale antistante la Stazione FF.SS., la via 
Terraglio nonché l’area posta a sud del sottopasso ferroviario nella zona degli Orti raggiungibile 
dalla Piazza Europa); 
   
RILEVATO che nel centro storico hanno sede diverse attività commerciali, artigianali 
nonché uffici e servizi, che necessitano, in alcune ore del giorno ovvero in alcuni giorni, 
di disporre del veicolo nelle immediate vicinanze per soddisfare le proprie esigenze 
connesse all’attività lavorativa e che non è possibile il rilascio di concessioni specifiche 
di parcheggi in quanto si diminuirebbe in modo permanente il numero di parcheggi; 
 
RITENUTO possibile il soddisfacimento delle esigenze sopra descritte con il rilascio 
di un pass che autorizzi la deroga della limitazione della sosta di un’ora con 
esposizione dell’ora di inizio della stessa sosta, previo pagamento di un corrispettivo 
anche al fine di calmierare le richieste ed affinchè siano limitate ai soli casi di effettiva 
necessità, senza che il rilascio dello stesso comporti alcun obbligo particolare per il 
Comune oltre alla deroga della durata temporale della sosta nelle aree ove la stessa 
risulti limitata da apposita regolamentazione; 
 
RILEVATO altresì che è possibile il rilascio di pass di deroga ai dipendenti comunali 
ed agli amministratori per l’utilizzo delle sole aree di sosta site nelle immediate 
vicinanze del Municipio (via Vittorio Veneto e via Matteotti);  
 
VISTO l’art. 7/1, lettera f) e 7/11 del vigente Cds; 
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ACQUISITI al riguardo i seguenti pareri previsti dall’art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000: 
- parere tecnico sottoscritto favorevolmente dal Resp.le dell’Area POLIZIA LOCALE 
Comandante Donato Nardelli; 
- parere contabile sottoscritto favorevolmente dal Resp.le dell’Area Economico 
Finanziaria, rag. Bruno Pagani; 
VISTO l’art. 48 del T.U. n. 267 del 18/8/2000; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli,  espressi dai presenti, nelle forme di legge; 
 
 

d e l i b e r a 
 

 
1) DI RICHIAMARE E CONFERMARE quanto esposto in premessa e narrativa a 

motivo dell’adozione del presente atto; 
2) DI DISPORRE a titolo sperimentale, che l’area posta a ovest della sede municipale 

nonché quella posta in via Vittorio Veneto a ridosso del fabbricato sede dei 
poliambulatori sia consentita la sosta limitatamente ad un’ora tra le ore 08.00 e le 
ore 20.00 nei giorni feriali con obbligo di indicare l’ora di inizio con esposizione del 
disco orario; 

3) DI AUTORIZZARE il rilascio di apposito pass gratuito sia ai dipendenti comunali 
che agli Amministratori comunali che ne facciano richiesta per l’uso dei parcheggi 
siti in via Matteotti e via Vittorio Veneto; 

4) DI AUTORIZZARE il rilascio di apposito pass ai cittadini ed agli esercenti che ne 
facciano richiesta e previo pagamento di un corrispettivo fissato in € 180,00 
semestrali, IVA compresa, da versarsi anticipatamente presso la Tesoreria 
Comunale, che autorizza la deroga della limitazione ad un’ora della sosta con 
esposizione del disco orario indicante l’ora di inizio della stessa sosta, con validità 
su tutte le aree comunali in cui la sosta è regolamentata e senza che derivi altro 
diritto per il titolare e che il rilascio dello stesso comporti alcun altro obbligo 
particolare per il Comune. 

5) DI DEMANDARE  al Comando Polizia Locale l’incombenza di provvedere a 
pubblicizzare adeguatamente quanto deciso e la gestione del rilascio dei pass 
secondo le direttive della presente Delibera. 

6) DARE ATTO che, dell’avvenuta adozione del presente atto, verrà data 
comunicazione ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio del Comune, in conformità all’art. 125 del succitato T.U.; 

7) DI DICHIARARE, previa separata votazione unanime, la presente deliberazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma,  del T.U. n. 
267/2000, per motivi di urgenza in ordine all’attuazione del provvedimento. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to dott. Franco CLARETTI 

 
 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              F.to dott. Giuseppe VITALI 
 
 
 

QUESTA DELIBERA: 
 

 è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi (art. 124 

del T.U. 18/8/2000, n. 267)  / N° cronologico: _______ 

 IL MESSO NOTIFICATORE: codice …….…    sigla ……………….………   

 viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del T.U. 
18/8/2000, n. 267) 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Coccaglio, li    22.12.2009 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giuseppe VITALI 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data 09.12.2009   ____     :  

  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. n. 
267/2000; 

  decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio comunale, ai 
sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. n. 267/2000. 

 
RETTIFICATA CON DLB GC N° 59 DEL 30.4.2013 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


