
CITTA’ DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio

Deliberazione numero: 236
In data: 15/12/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:   MODIFICHE  ALLA TARIFFA PER  IL PAGAMENTO  DELLA SOSTA DEI
VEICOLI TRAMITE ABBONAMENTI.

L'anno duemilaventidue del giorno quindici del mese di Dicembre, alle ore 15.30, nella Sede
Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei seguenti Signori:

Componente Carica Presenze
GAVAZZI Alberto Sindaco SI
BERTARELLI Maria Cristina. Consigliere Assessore SI
MARCHINI Franco Consigliere Assessore SI
ZECCA Alberto Consigliere Assessore SI
CORNAGGIA Massimo Assessore SI
BONGIO Angela Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti : 0

Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina 

Il  Sindaco,  GAVAZZI  Alberto,  assunta  la  Presidenza  e  constatata  la  legalità  dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: MODIFICHE  ALLA  TARIFFA  PER  IL  PAGAMENTO  DELLA  SOSTA  DEI
VEICOLI TRAMITE ABBONAMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 32 del 07.03.2019, con la quale sono state approvate le
attuali seguenti tariffe per il pagamento della sosta nei parcheggi pubblici, in vigore dal 15 marzo 2019:

area/zona 1
n. posti

auto
tariffa

importo
fisso

(importo
minimo)

tariffa 1
via Vanoni 13 ogni ora 01.20 € 0,50
viale Ambrosetti 15*
via Martello 15
via Nani 5
piazza Caduti per Libertà 12
piazza Matteotti 8
piazza San Giovanni 24
piazza Lusardi 9
via Rivolta (arengario) 34
via Rivolta sud 25
via Rivolta sud - P USO PUBBLICO 9
piazza S.Antonio 129
piazza Moro 44
via Morelli 40
abbonamento sosta breve annuale € 30,00
abbonamento trimestrale (solo piazza Moro) € 60,00
abbonamento semestrale (solo piazza Moro) € 120,00
abbonamento annuale (solo piazza Moro) € 162,00
* valore suscettibile di adeguamento a seguito dell’ultimazione dei lavori di riqualificazione del viale Ambrosetti

area/zona 2
n. posti

auto
tariffa

importo
fisso

(importo
minimo)

tariffa 2
Str. Per San Marco - piano inferiore 93 ogni ora € 1,00 € 0,50
abbonamento sosta breve annuale € 30,00
abbonamento trimestrale € 40,00
abbonamento semestrale € 80,00
abbonamento annuale € 108,00

totale posti a pagamento 475

CONSIDERATO che l’attuale tariffa contempla la possibilità di acquistare abbonamenti per la sosta senza
limite di durata e senza riserva esclusiva di posti auto. Tale possibilità è stata introdotta a suo tempo in quanto
la rotazione imposta dal limite della sosta massima fissata in due ore (da tale disciplina è esclusa la sola
piazza  S.Antonio)  determinava  un  eccessivo  sottoutilizzo  dei  singoli  spazi  sosta.  L’introduzione  degli
abbonamenti  ha  riscontrato  il  gradimento  dell’utenza  tanto  che  il  loro  numero  è  stato  progressivamente
aumentato sino all’attuale previsione;

RAVVISATA l’opportunità  di approvare nuove tariffe per il  pagamento  della  sosta tramite  abbonamento
come di seguito indicato:



a)-  eliminare  l’abbonamento  trimestrale  per  privilegiare  l’utenza  stabile  non  obbligandola  a  frequenti
adempimenti burocratici per ottenere il rinnovo del predetto, adempimenti necessari in quanto la previsione di
un numero massimo di abbonamenti richiede il costante monitoraggio dei titoli disponibili;
b)- consentire l’acquisto dell’abbonamento senza alcun requisito di residenza o di sede lavorativa, aderendo in
tal modo alle diverse richieste nel tempo giunte all’ufficio comunale competente;
c)- prevedere l’abbonamento anche per il parcheggio di via Rivolta (presso l’arengario) e per il parcheggio di
via Morelli, presso la Stazione Carabinieri, nella misura massima di 10 abbonamenti per ciascuna zona;
d)- consentire al medesimo richiedente di ottenere un abbonamento per un massimo di due zone tra quelle
previste;
e)- consentire la validità dell’abbonamento a tre veicoli  appartenenti  al  medesimo nucleo familiare fermo
restando che l’utilizzo dello stesso è limitato al solo veicolo che espone il titolo in originale;
f)-  aumentare  l’importo  degli  abbonamenti,  adeguandoli  ad  una  più  attuale  valutazione  del  valore
corrispondente al beneficio concesso, nella misura seguente:

Str. Per San Marco - piano inferiore
abbonamento sosta breve annuale € 30,00
abbonamento semestrale € 100,00
abbonamento annuale € 180,00

Piazza Moro – via Rivolta – via Morelli
abbonamento sosta breve annuale € 30,00
abbonamento semestrale € 140,00
abbonamento annuale € 250,00

DATO ATTO che recenti interventi di riqualificazione di strade e piazze hanno determinato una modifica al
numero e alla destinazione degli spazi sosta precedentemente presenti;

RITENUTO quindi di dover approvare le seguenti tariffe per il pagamento della sosta nei parcheggi pubblici:

area/zona 1
n. posti

auto
tariffa

importo
fisso

(importo
minimo)

tariffa 1
via Vanoni 14 ogni ora 01.20 € 0,50
viale Ambrosetti 22
via Martello 6
piazza Caduti per Libertà 12
piazza Matteotti 7
piazza San Giovanni 22
piazza Lusardi 9
via Rivolta (arengario) 31
via Rivolta sud 25
piazza S.Antonio 128
piazza Moro 44
via Morelli 37
abbonamento sosta breve annuale € 30,00
abbonamento semestrale (solo piazza Moro) € 140,00
abbonamento annuale (solo piazza Moro) € 250,00

area/zona 2
n. posti

auto
tariffa

importo
fisso

(importo
minimo)

tariffa 2
Str. Per San Marco - piano inferiore 93 ogni ora € 1,00 € 0,50
abbonamento sosta breve annuale € 30,00
abbonamento semestrale € 100,00
abbonamento annuale € 180,00



totale posti a pagamento 481

Visto l’articolo 7, comma 1, lettera f) del vigente Codice della Strada;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  tecnico-contabile,  resi  rispettivamente  dal
responsabile  dell’Area  Polizia  Locale  e  dell’Area  Economico-Finanziaria  e  tributi,  ai  sensi  dell’art.  49,
comma 2, del TUEL 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale:

D E L I B E R A

1. di approvare le seguenti nuove tariffe del parcheggio regolamentato a tempo e a pagamento, a decorrere
dal 01.01.2023:

area/zona 1
n. posti

auto
tariffa

importo
fisso

(importo
minimo)

tariffa 1
via Vanoni 14 ogni ora 01.20 € 0,50
viale Ambrosetti 22
via Martello 6
piazza Caduti per Libertà 12
piazza Matteotti 7
piazza San Giovanni 22
piazza Lusardi 9
via Rivolta (arengario) 31
via Rivolta sud 25
piazza S.Antonio 128
piazza Moro 44
via Morelli 37
abbonamento sosta breve annuale € 30,00
abbonamento semestrale (solo piazza Moro) € 140,00
abbonamento annuale (solo piazza Moro) € 250,00

area/zona 2
n. posti

auto
tariffa

importo
fisso

(importo
minimo)

tariffa 2
Str. Per San Marco - piano inferiore 93 ogni ora € 1,00 € 0,50
abbonamento sosta breve annuale € 30,00
abbonamento semestrale € 100,00
abbonamento annuale € 180,00

totale posti a pagamento 450

2. Di stabilire che:
a)- al medesimo richiedente è consentito ottenere un abbonamento per un massimo di due zone tra
quelle previste;
b)- l’abbonamento può riportare l’indicazione delle  targhe di tre veicoli  appartenenti  al  medesimo
nucleo familiare fermo restando che l’utilizzo dello stesso è limitato al solo veicolo che espone il
titolo in originale;

3. Di confermare la regolamentazione della sosta praticata e stabilita con le precedenti deliberazioni della
Giunta Comunale.



4. Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile dell’area Polizia Locale al fine dell’adozione dei
successivi provvedimenti.

INDI
Ritenuto di dover provvedere affinché le nuove tariffe degli abbonamenti qui contemplati siano applicabili a tutti i
titoli che decorrono dal 01.01.2023;

Con votazione unanime favorevole, resa ed accertata nei modi di legge:

D E L I B E R A

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ex  art.134,  comma  4,  del  Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI MORBEGNO

Pareri

310

MODIFICHE ALLA TARIFFA PER IL PAGAMENTO DELLA SOSTA DEI VEICOLI TRAMITE
ABBONAMENTI.

2022

Corpo Polizia Locale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/12/2022

Ufficio Proponente (Corpo Polizia Locale)

Data

Parere Favorevole

Paolo Tarabini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/12/2022

Servizio Finanze

Data

Parere Favorevole

Antonio Camarri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione n° 236 del 15/12/2022

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO IL SEGRETARIO

GAVAZZI Alberto Cerri Rina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CERRI RINA in data 16/12/2022
GAVAZZI ALBERTO in data 16/12/2022



COMUNE DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio

DELIBERA N. 236 del 15/12/2022

OGGETTO: MODIFICHE ALLA TARIFFA PER IL PAGAMENTO DELLA SOSTA DEI
VEICOLI TRAMITE ABBONAMENTI.

Il  sottoscritto  incaricato  della  pubblicazione  dichiara  che  copia  della  presente
deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune  per  15  giorni
consecutivi a partire dal 16/12/2022

                      L’INCARICATO
                     Giorgio Zecca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZECCA GIORGIO in data 16/12/2022


