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SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n° 567/2017 del 18/12/2017

OGGETTO : APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE SOSTA

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Dicembre presso Palazzo Comunale,  

LA GIUNTA

1 COLETTA DAMIANO Sindaco Presente

2 BRIGANTI MARIA PAOLA Vice Sindaco Presente

3 CAPIRCI GIULIO Assessore Presente

4 CICCARELLI PATRIZIA Assessore Presente

5 COSTANTI FELICE Assessore Presente

6 DI MURO ANTONELLA Assessore Presente

7 LEGGIO CRISTINA Assessore Presente

8 LESSIO ROBERTO Assessore Assente

9 RANIERI EMILIO Assessore Presente

PRESIEDE IL IL SINDACODAMIANO COLETTA
ASSISTE IL IL SEGRETARIO GENERALEIOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE



Deliberazione di Giunta  N° 567 / 2017
Pag. 2 di 3

Il dirigente Avv. Francesco Passaretti, responsabile del Servizio Polizia Municipale e Trasporti

·Vista la proposta relativa alla presente  deliberazione;
·Visto il parere favorevole dell’Avv. Francesco Passaretti Dirigente Responsabile del Servizio Polizia Municipale 
e Trasporti, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
·Visto il parere del Dott  Giuseppe Manzi, Dirigente del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità 
contabile (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

PREMESSO:
che, come da Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici, il P.G.T.U. deve essere articolato su tre livelli di 
progettazione: Piano Generale del Traffico Urbano, Piani Particolareggiati del Traffico Urbano e Piani 
esecutivi del Traffico Urbano, integrati da successivi eventuali Piani di Settore con specifica tematica;

che il Piano del Traffico ha come finalità il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale, 
attraverso soluzioni prevalentemente gestionali ed organizzative, nonché attraverso la realizzazione di opere 
ed interventi anche di tipo infrastrutturale;

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.145/2005 del 12/12/2005 è stato approvato l’aggiornamento al 
Piano Generale Urbano del Traffico, P.G.T.U., ai sensi dell’art.36 del Nuovo Codice della Strada e delle 
Direttive Ministeriali pubblicate nella G.U. n.146 del 24/06/1995;

che l’approvato Piano Generale Urbano del Traffico, P.G.T.U., prevede alla Sezione III Capitolo 4 le linee 
guida per l’organizzazione della sosta e dei relativi stalli di parcheggio distribuiti sul territorio;
che gli obiettivi da perseguire, come da indicazioni Ministeriali, sono: il miglioramento delle condizioni di 
circolazione, il miglioramento della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, 
il risparmio energetico;

che tra i piani particolareggiati, è stato redatto, come scelta strategica mirata al conseguimento degli obiettivi, 
il piano della Sosta;

che, tale Piano è stato approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 576/2006 del 01/11/2006;

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11/2013 del 09/04/2013 è stato approvato l’aggiornamento al 
Piano particolareggiato della Sosta nel Centro, alla Marina di Latina e al parcheggio Multipiano sito in Latina 
Scalo, procedendo all’individuazione delle aree destinate al parcheggio con sosta a pagamento, oltre che, 
all’individuazione del numero degli stalli riservati alla sosta libera;

che con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 379/2013 del 27/06/2013 sono state  approvate le nuove 
tariffe per la sosta a pagamento nel territorio del Comune di Latina;

PRESO ATTO:
che l’Amministrazione Comunale ha provveduto con la Determinazione Dirigenziale n.2744 del 24/12/2013, ad 
indire una gara d’appalto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.30, comma 3, del D.Lgs n.163/2006;

che l’Amministrazione Comunale ha provveduto, con la Determinazione Dirigenziale n.1692 del 01/10/2014, 
ad aggiudicare definitivamente la concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento 
ubicati nel territorio del Comune di Latina;

VISTO
il contratto per l’affidamento della “concessione del servizio di gestione parcheggi pubblici a pagamento ubicati 
nel territorio del Comune di Latina” rep.  67481/2015;

 
CONSIDERATO CHE:
 

ll contratto predetto è prossimo alla scadenza e per tanto sono in corso di elaborazione gli atti per la nuova 
procedura di affidamento del servizio in oggetto;
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che l’oggetto della Concessione è  il servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia 
site nel Centro Urbano, alla Marina di Latina (tratto Foce Verde – Rio Martino), e nella struttura multipiano di 
Latina Scalo;

 
DATO ATTO:

che il Servizio Polizia Municipale e Trasporti, Ufficio  Mobilità, ha provveduto ad una verifica della consistenza 
della sosta nel Centro Urbano e alla Marina di Latina e che, per tanto, la consistenza attuale della sosta a 
pagamento risulta essere la seguente:

Centro Urbano:
-          n. 3367 stalli sosta a pagamento a tariffa normale;
-          n.   499 stalli sosta a pagamento ad alta rotazione;
-          n.   235 stalli sosta a pagamento a tariffa ridotta;
-          n.   275 stalli sosta libera disciplinata da disco orario;
-          n.   806 stalli sosta libera in adiacenza area anello circonvallazione;
-          n.   109 stalli sosta riservati ai diversamente abili;
-          n.    40 stalli sosta riservati allo scarico e carico merci;
-          n.    10 stalli sosta riservati alle Farmacie;
-          n.     90 stalli sosta riservati alle Forze dell’Ordine;
-          n.     21 stalli sosta riservati agli Enti;
-          n.   200 stalli sosta riservati alla sosta dei motocicli;

Marina di Latina:
-          n. 2613 stalli sosta a pagamento a tariffa normale;
-          n.     24 stalli sosta riservati ai diversamente abili;
-          n.     20 stalli sosta riservati allo scarico e carico merci;
-          n.     20 rastrelliere per biciclette;
-          n.   350 stalli sosta riservati alla sosta dei motocicli;

Stazione Ferroviaria, presso il parcheggio multipiano di Latina Scalo n. 400 posti a pagamento;
 
CONSIDERATO CHE:

         alla luce dei dati di “feed back” relativi alla gestione del servizio, ancora in corso, ma di prossima 
scadenza,  risulta necessario provvedere, al fine di ottimizzare il servizio offerto alla cittadinanza, a revisionare 
le diverse tariffe applicabili agli ambiti oggetto di affidamento, e le relative diverse tipologie di abbonamenti 
proposte;
        Che la competente commissione consiliare viabilità e trasporti  nel corso degli ultimi mesi si è più volte 
riunita fornendo agli uffici indirizzi utili ai fini di una equa e funzionale rivisitazione del piano tariffario e della 
predisposzione del nuovo capitolato di gara, indirizzi che in via esemplificativa vengono di seguito riportati :

a.mantenere in equilibrio, in termini previsionali, l’impianto economico della sosta a pagamento attraverso un 
corretto sistema di bilanciamento tra agevolazioni e aumenti;
b. favorire l’alta rotazione nelle zone ad elevata intensità di traffico;
c. bilanciare il prezzo degli abbonamenti in modo da renderne conveniente l’utilizzo dopo circa 2/3 del 
periodo di riferimento;
d. introdurre misure di equità tra residenti in centro e residenti al mare;
e. agevolare la sosta attraverso riduzioni per lavoratori e studenti nelle aree di sosta della stazione 
ferroviaria e della marina di Latina;
f. agevolare la sosta sulla marina di latina introducendo la tariffa oraria e la tariffa relativa alla mezza 
giornata per ilperiodo estivo;
g. riservare posti sosta nei pressi di uffici pubblici, poste, ospedali per categorie di utenti con particolari 
esigenze;
h. riservare, nella fase di predisposizione del nuovo bando per la concessione del servizio di sosta a 
pagamento sul territorio comunale, spazi  utili per favorire sistemi di mobilità sostenibile, es. bike sharing;
i. favorire l’utilizzo di pagamenti elettronici;
j. introduzione di sistemi di pagamento tali da favorire sistemi di premialità per comportamenti virtuosi;
che relativamente al piano tariffario della sosta il medesimo  alla luce delle linee di indirizzo di cui sopra, 
 dovrà essere modificato come segue:

 
1 Centro Urbano
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1 Tariffa Oraria Ordinaria

 (non valida nel settore Rapida Rotazione, Parcheggio Multipiano 
di Latina Scalo)

€ 0,80

2 Tariffa Ridotta Circonvallazione

(non valida nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo, Piazzale Ortu e  Piazzale 
Toscanini)

€ 0,50

3 Tariffa Oraria Rapida Rotazione

(non valida Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo, Piazzale Ortu e Piazzale Toscanini)

€ 1,00

4 Abbonamento Mensile Ordinario

(non valido nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo)

€ 40,00

5 Abbonamento Mensile Residenti dalla 2° auto ( gratuito per la 
prima auto )

(non valido nel settore Rapida Rotazione, Parcheggio Multipiano 
di Latina Scalo, Piazzale Ortu e Piazzale Toscanini )

€ 13,00

6 Abbonamento Mensile lavoratori e studenti universitari (non valido 
nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio 
Multipiano di Latina Scalo)

€ 25,00

7 Abbonamento semestrale lavoratori e studenti universitari

 (non valido nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo, )

€ 130,00

8 Abbonamento annuale ordinario (non valido nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo)

€ 300,00

9 Abbonamento annuale residenti dalla 2° auto

(non  valido nel settore Rapida Rotazione,  Parcheggio Multipiano 
di Latina Scalo, in Piazzale Ortu e Piazzale Toscanini)

€ 130,00

10 Abbonamento annuale lavoratori e studenti universitari  (non 
valido nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio 
Multipiano di Latina Scalo)

€ 230,00

11 Tariffa Oraria Ordinaria ½ ora (non valida nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 

€ 0,40
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Scalo)

12 Tariffa Oraria Ridotta ½ ora (non valida nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo)

€ 0,25

13 Tariffa Oraria Alta Rotazionre ½ ora (non valida nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo)

€ 0,50

                                                                                                                                                            Marina di 
Latina

1 Tariffa Oraria Ordinaria feriale

 

€ 0,80

2 Tariffa Oraria Ordinaria festivo

 

€ 1,00

3 Tariffa “giornaliera” feriale (valida per Strada Lungomare e 
parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, “Casilina Destro e 
Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 31 agosto

€  4,00

4 Tariffa  “mezza giornata” feriale (valida per Strada Lungomare e 
parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, “Casilina Destro e 
Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 31 agosto)

€ 2,00

5 Tariffa  giornaliera  festiva/prefestiva (valida per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, 
“Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 31 agosto

€ 5,00

6 Tariffa  “mezza giornata festiva/prefestiva (valida per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, 
“Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 31 agosto

€ 2,50

7 Abbonamento Mensile Residenti dalla 2° auto

 (non valido nel settore Rapida Rotazione,Parcheggio Multipiano di 
Latina Scalo, Piazzale Ortu e in Piazzale Toscanini )

€ 13,00

8 Abbonamento Settimanale

(valido per Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 
31 agosto)

€ 18,00

9 Abbonamento Mensile

(valido per Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 

€ 60,00
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31 agosto

10 Abbonamento Stagionale

(valido per Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 
31 agosto e, per lo stesso periodo, valido anche per il Centro 
Urbano e Piazzale Toscanini e Piazzale Ortu non valido per il 
settore Rapida Rotazione)

€ 120,00

11 Abbonamento Settimanale Lavoratori

(valido per Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 
31 agosto

€ 15,00

12 Abbonamento Quindicinale Lavoratori (valido per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, 
“Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 31 agosto

€ 25,00

13 Abbonamento Mensile Lavoratori (valido per Strada Lungomare e 
parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, “Casilina Destro e 
Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 31 agosto

€ 40,00

14 Abbonamento Stagionale Lavoratori (valido per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, 
“Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 31 agosto

€ 100,00

  

Piazzale Ortu e Piazzale Toscanini

1 Tariffa Oraria Ordinaria

 (non valida nel settore Rapida Rotazione,  Parcheggio Multipiano 
di Latina Scalo)

€ 0,80

2 Abbonamento Mensile Ordinario

(non valido nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo)

€ 40,00

3 Abbonamento Mensile lavoratori e studenti universitari

(non valido nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo)

€ 25,00

4 Abbonamento semestrale lavoratori e studenti universitari

(non valido nel settore Rapida Rotazione, Parcheggio Multipiano 
di Latina Scalo,)

€ 130,00
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5 Abbonamento annuale ordinario (non valido nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo)

€ 300,00

6 Abbonamento annuale lavoratori e studenti universitari

(non valido nel settore Rapida Rotazione,  Parcheggio Multipiano 
di Latina Scalo)

€ 230,00

7 Tariffa Oraria Ordinaria ½ ora (non valida nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo)

€ 0,40

8 Ticket Forfettario Giornaliero (valido su tutti i parcheggi a 
pagamento della Marina di Latina, in Piazzale Ortu, in Piazzale 
Toscanini e Centro Urbano, non valido nel settore Rapida 
Rotazione e Parcheggio Multipiano di Latina Scalo)

€ 4,00

 

 
Latina Scalo – Multipiano

 
1 Tariffa  giornaliera (valido solo per il parcheggio in cui viene 

emesso)
€ 1,50

2 Abbonamento Mensile (valido solo per il parcheggio in cui viene 
emesso)

€ 18,00

3 Abbonamento Annuale (valido solo per il parcheggio in cui viene 
emesso)

€ 140,00

 
 

 
RITENUTA:

 la propria competenza e la necessità di indirizzare organicamente l’evoluzione dell’attuale sistema della sosta 
tenendo conto delle direttive Ministeriali, del nuovo assetto territoriale e delle esigenze prospettate dalla 
cittadinanza;

 la necessità di migliorare la qualità della vita dei cittadini, concorrendo alla riduzione di emissioni di gas 
inquinanti nell’atmosfera e al decongestionamento del traffico urbano, anche atraverso l’effcientamento del 
servizio di getione della sosta a pagamento sul territorio;

 
 
VISTO:

Il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs 267/00;
Il D.Lgs 50/2016 ed il D.Lgs 56/2017.;
Il Nuovo Codice della Strada;
La Deliberazione di Consiglio Comunale n.145/2005 del 12/12/2005;
La Deliberazione di Giunta Municipale n.576/2006 del 08/11/2006;
La Deliberazione di Consiglio Comunale n.11/2013 del 09/04/2013;
La Deliberazione di Giunta Municipale n.379/2013 del 27/06/2013;

PROPONE DI DELIBERARE
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1) la parte narrativa si intende qui interamente riportata ed è parte integrante e sostanziale della presente;
2) di approvare un nuovo  sistema tariffario così come di seguito indicato :

 
1 Centro Urbano

 
1 Tariffa Oraria Ordinaria

 (non valida nel settore Rapida Rotazione, Parcheggio Multipiano 
di Latina Scalo)

€ 0,80

2 Tariffa Ridotta Circonvallazione

(non valida nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo, Piazzale Ortu e  Piazzale 
Toscanini)

€ 0,50

3 Tariffa Oraria Rapida Rotazione

(non valida Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo, Piazzale Ortu e Piazzale Toscanini)

€ 1,00

4 Abbonamento Mensile Ordinario

(non valido nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo)

€ 40,00

5 Abbonamento Mensile Residenti dalla 2° auto ( gratuito per la 
prima auto )

(non valido nel settore Rapida Rotazione, Parcheggio Multipiano 
di Latina Scalo, Piazzale Ortu e Piazzale Toscanini )

€ 13,00

6 Abbonamento Mensile lavoratori e studenti universitari (non valido 
nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio 
Multipiano di Latina Scalo)

€ 25,00

7 Abbonamento semestrale lavoratori e studenti universitari

 (non valido nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo, )

€ 130,00

8 Abbonamento annuale ordinario (non valido nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo)

€ 300,00

9 Abbonamento annuale residenti dalla 2° auto

(non  valido nel settore Rapida Rotazione,  Parcheggio Multipiano 
di Latina Scalo, in Piazzale Ortu e Piazzale Toscanini)

€ 130,00

10 Abbonamento annuale lavoratori e studenti universitari  (non 
valido nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio 

€ 230,00
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Multipiano di Latina Scalo)

11 Tariffa Oraria Ordinaria ½ ora (non valida nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo)

€ 0,40

12 Tariffa Oraria Ridotta ½ ora (non valida nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo)

€ 0,25

13 Tariffa Oraria Alta Rotazionre ½ ora (non valida nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo)

€ 0,50

                                                                                                                                                            Marina di 
Latina

 
1 Tariffa Oraria Ordinaria feriale

 

€ 0,80

2 Tariffa Oraria Ordinaria festivo

 

€ 1,00

3 Tariffa “giornaliera” feriale (valida per Strada Lungomare e 
parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, “Casilina Destro e 
Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 31 agosto

€  4,00

4 Tariffa  “mezza giornata” feriale (valida per Strada Lungomare e 
parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, “Casilina Destro e 
Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 31 agosto)

€ 2,00

5 Tariffa  giornaliera  festiva/prefestiva (valida per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, 
“Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 31 agosto

€ 5,00

6 Tariffa  “mezza giornata festiva/prefestiva (valida per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, 
“Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 31 agosto

€ 2,50

7 Abbonamento Mensile Residenti dalla 2° auto

 (non valido nel settore Rapida Rotazione,Parcheggio Multipiano di 
Latina Scalo, Piazzale Ortu e in Piazzale Toscanini )

€ 13,00

8 Abbonamento Settimanale

(valido per Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 
31 agosto)

€ 18,00
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9 Abbonamento Mensile

(valido per Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 
31 agosto

€ 60,00

10 Abbonamento Stagionale

(valido per Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 
31 agosto e, per lo stesso periodo, valido anche per il Centro 
Urbano e Piazzale Toscanini e Piazzale Ortu non valido per il 
settore Rapida Rotazione)

€ 120,00

11 Abbonamento Settimanale Lavoratori

(valido per Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 
31 agosto

€ 15,00

12 Abbonamento Quindicinale Lavoratori (valido per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, 
“Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 31 agosto

€ 25,00

13 Abbonamento Mensile Lavoratori (valido per Strada Lungomare e 
parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, “Casilina Destro e 
Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 31 agosto

€ 40,00

14 Abbonamento Stagionale Lavoratori (valido per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, 
“Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 31 agosto

€ 100,00

   

           
 Piazzale Ortu e Piazzale Toscanini

 
1 Tariffa Oraria Ordinaria

 (non valida nel settore Rapida Rotazione,  Parcheggio Multipiano 
di Latina Scalo)

€ 0,80

2 Abbonamento Mensile Ordinario

(non valido nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo)

€ 40,00

3 Abbonamento Mensile lavoratori e studenti universitari

(non valido nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo)

€ 25,00
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4 Abbonamento semestrale lavoratori e studenti universitari

(non valido nel settore Rapida Rotazione, Parcheggio Multipiano 
di Latina Scalo,)

€ 130,00

5 Abbonamento annuale ordinario (non valido nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo)

€ 300,00

6 Abbonamento annuale lavoratori e studenti universitari

(non valido nel settore Rapida Rotazione,  Parcheggio Multipiano 
di Latina Scalo)

€ 230,00

7 Tariffa Oraria Ordinaria ½ ora (non valida nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo)

€ 0,40

8 Ticket Forfettario Giornaliero (valido su tutti i parcheggi a 
pagamento della Marina di Latina, in Piazzale Ortu, in Piazzale 
Toscanini e Centro Urbano, non valido nel settore Rapida 
Rotazione e Parcheggio Multipiano di Latina Scalo)

€ 4,00

 

 
Latina Scalo – Multipiano

 
1 Tariffa  giornaliera (valido solo per il parcheggio in cui viene 

emesso)
€ 1,50

2 Abbonamento Mensile (valido solo per il parcheggio in cui viene 
emesso)

€ 18,00

3 Abbonamento Annuale (valido solo per il parcheggio in cui viene 
emesso)

€ 140,00

 
3) di demandare al  Dirigente del Servizio Polizia Locale e Trasporti in armonia con il nuovo sistema tariffario della 
sosta e con gli indirizzi citati in premessa la  adozione di tutti i conseguenti atti di gestione necessari a rendere 
esecutiva la presente deliberazione

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Avv Francesco Passaretti

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;
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 vista la seguente votazione: all’unanimità dei presenti;

 Visto il parere favorevole dell’Avv. Francesco Passaretti, Responsabile del Servizio Polizia Municipale e Trasporti, 
circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,  circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la su riportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE

    Damiano Coletta      Iovinella Avv. Rosa  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


