
 

 
 

 

Proposta N° 168  / Prot. 

 

Data 17/04/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 136 del Reg. 

 
Data  17/04/2014   
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL 

SERVIZIO DI CAR SHARING NELLA CITTÀ DI 

ALCAMO 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

        X   SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  diciassette  del mese di aprile  alle ore 18,00nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

 
                                       PRES.          ASS.          FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

4) Assessore            Manno Antonino X  X   

5)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

6)  Assessore            Papa Stefano X  X   

7) Assessore            Lo Presti Lidia X  X   

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 



 

Il  Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 
deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI 
CAR SHARING NELLA CITTÀ DI ALCAMO” 

 

 

Premesso che: 

- gli Enti Locali sono sempre più impegnati a cercare, nell’ambito della mobilità urbana , 
soluzioni volte ad introdurre servizi idonei a contrastare l’incidenza negativa del traffico 
veicolare privato ed individuale sull’ambiente cittadino; 

- il comune di Alcamo ha già attivato numerose iniziative di mobilità sostenibile, volte al 
miglioramento dell’impatto ambientale ed, in particolare, volte ad adeguare il territorio, per lo 
snellimento del traffico pendolare da e per il Capoluogo regionale, promuovendo una serie di 
azioni in chiave di politica ambientale, affinché i cittadini utilizzino in modo crescente mezzi di 
trasporto pubblico, o mezzi eco-compatibili.  In questo contesto il comune di Alcamo rientra 
appieno nelle possibilità di politiche definibili di “mobilità sostenibile per gli spostamenti” con 
l’obiettivo di migliorare il livello della qualità dell’aria, attraverso un’efficiente ed un’efficace 
gestione del sistema degli spostamenti pubblico-privati; 

- a seguito dell’incontro pubblico del 20 marzo 2014, il Sindaco ha dato mandato al Mobility 
manager d’area ed al Settore competente di attivare le procedure per la sottoscrizione di una 
convenzione per l’utilizzo del Servizio di Car Sharing  fornito dall’AMAT Palermo s.p.a., 

- l’AMAT Palermo s.p.a., nell’ambito del proprio contratto di servizio con il comune di Palermo, 
ha la concessione per la gestione del Servizio di Car Sharing nel territorio comunale, secondo lo 
standard nazionale “ dell’Iniziativa Car Sharing” del Ministero dell’Ambiente, per favorire lo 
sviluppo sostenibile della mobilità nelle aree urbane; 

- il comune di Alcamo e l’AMAT desiderano favorire l’impegno nella protezione e valorizzazione 
dell’ambiente urbano e naturale, la promozione di una mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo 
di mezzi di trasporto ecologici, nonché l’importante opera di sensibilizzazione dei cittadini ed, 
in particolare, i cittadini di Palermo e di Bagheria verso le tematiche del decongestionamento 
del traffico cittadino, con l’impiego di veicoli condivisi, per l’attuazione di un servizio di 
trasporto pubblico individuale; 

- il comune di Alcamo e l’AMAT hanno, inoltre, concordato di lavorare congiuntamente sul 
rafforzamento e sull’incentivo all’utilizzo di mezzi ecocompatibili e fra gli interventi che 
consentono di soddisfare una crescente domanda di mobilità urbana ed extraurbana per 
spostamenti brevi e limitati nel tempo, è stata individuata l’attivazione del servizio di CAR 
SHARING , che prevede l’utilizzo collettivo di autovetture, delle quali si acquista solo l’uso del 
mezzo anziché il mezzo stesso; 

 
Ritenuto che: 

- il servizio, già funzionante nella Città di Palermo, è stato attivato con successo anche in 
numerose realtà italiane, come proposta complementare ed integrativa rispetto al trasporto 
pubblico collettivo, rispondendo a esigente di spostamento individuale più specifiche e 
personalizzabili; 

- in tali contesti  il comune di Alcamo intende anticipare, in via promozionale e sperimentale, 
l’attivazione di due postazioni di CAR SHARING  in area centrale, in prossimità del Parcheggio di 
Piazza Bagolino a disposizione dei cittadini, per testare l’effettiva possibile domanda di servizio 



 

da parte della cittadinanza; 

- in tempi successivi, in funzione della risposta degli utenti potenziali, potranno essere valutate 
eventuali estensioni ed implementazioni del servizio; 

- per l’attivazione del servizio, anche in via sperimentale, occorre tener presente che il servizio 
medesimo diventa competitivo ed attrattivo qualora siano attuate politiche di facilitazioni 
riservate e speciali quali: 

a) l’assegnazione di eventuali spazi di parcheggio per la sosta dei veicoli car sarin  in aree 
strategiche, la deroga alla durata della sosta in caso di aree soggette a disco orario, la sosta 
gratuita in eventuali aree a pagamento; 

b) la possibilità di circolare anche nei giorni in cui siano previste limitazioni alla circolazione ; 
c) libero accesso nelle zone individuate come Z.T.L: (Zone a traffico limitato); 
d) libero transito nelle eventuali corsie riservate per il trasporto pubblico. 

- L’AMAT Palermo S.p.a. è disponibile ad estendere la propria gestione dei parcheggi nell’area 
comune di Alcamo, assumendosi l’onere della gestione medesima, nonché a dotare i medesimi 
parcheggi di un numero di auto proporzionale alla domanda di servizio; 

- Affinché l’iniziativa sia portata a conoscenza della cittadinanza dovrà essere avviata, a carico 
dell’AMAT, un’idonea campagna di informazione e sensibilizzazione con diffusione capillare a 
mezzo dei canali comunali istituzionali e di quelli di cui il comune di Alcamo si serve 
comunemente; 

Considerato: 
- che è stato predisposto dal Mobility Manager d’area e dal Settore Servizi Tecnici un apposito 

schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  
- che il presente atto non comporta impegno di spesa  

Visto l’O.R.EE.LL. 
 

Tutto quanto fin qui premesso si  
 
 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

 
1. Di approvare l’allegato schema di Convenzione per l’utilizzo del servizio di “ CAR 

SHARING “ nel Comune di Alcamo 
2. Di demandare al Dirigente del IV Settore Servizi Tecnici e Manutentivi tutti gli 

adempimenti gestionali consequenziali; 
3. Di dare atto che l’importo di cui sopra non comporterà impegno di spesa. 
4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere 

 
 

          Il Sindaco      
                 

                                                                                                         Il Proponente 
                                                                                 Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                 Ing. E. A. Parrino 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto:  
" APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI CAR SHARING NELLA CITTÀ DI 
ALCAMO” 
 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

      Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
            
 
 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  
" APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI CAR SHARING NELLA 
CITTÀ DI ALCAMO” 
 

 

  

Contestualmente 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi espressi palesemente; 
 

D E L I B E R A 
 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:  

" APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI CAR SHARING NELLA 
CITTÀ DI ALCAMO” 

 
 

“Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto Dirigente del Settore  Ing Enza Anna Parrino 
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 
 
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 
quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 
 
Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
 
Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 
 
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 
 
Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
 
Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore  
 
 
Visto: L’Assessore al Ramo 
 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to    Coppola Vincenzo          F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20/04/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


