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OGGETTO: 
 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
SOSTA A PAGAMENTO - APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO-FINANZIARIO E RELAZIONE AI 
SENSI DELL’ ART. 34, COMMA 20, DL 179/2012 
CONVERTITO IN LEGGE 221/2012 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  
NOTE  

 
               

   
L’anno duemiladiciassette  il giorno ventiquattro  del mese di marzo alle ore 18,00  nella sala Consiliare del 
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

                                          Pres. Ass.                                                             Pres. Ass. 
1 FERRO VITTORIO SI - 13 FERRARA ANNA LISA  SI - 

2  SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA  SI - 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO SI - 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO  SI - 

5  BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO SI - 

6  VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI - 

7 LOMBARDO VITO  SI - 19 NORFO VINCENZA SI - 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO - SI 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA - SI 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO - SI 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 

 
TOTALE PRESENTI N.  21                                                    TOTALE ASSENTI N.3 



in prosecuzione di seduta 
 

 
Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Vito Antonio Bonanno  
 
Consiglieri scrutatori  
 

1) Calandrino Giovanni 
2) Melodia Giovanna  
3) Puma Rosa Alba  

 
La seduta è pubblica 
In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 21 
 

IL PRESIDENTE 
 
Passa a trattare l’argomento posto al n. 3  dell’o.d.g. relativo a " CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-
FINANZIARIO E RELAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 34, COMMA 20, DL 179/2012 
CONVERTITO IN LEGGE 221/2012  e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta 
di deliberazione.  

 
Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici e manutentivi, di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la 
seguente Deliberazione avente oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SOSTA A 
PAGAMENTO - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E RELAZIONE AI 
SENSI DELL’ ART. 34, COMMA 20, DL 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012  
 
Premesso che a partire dall’anno 2017 il Comune di Alcamo vuole intraprendere  un percorso di 

esternalizzazione del servizio di sosta, subordinando la stessa alla corresponsione di una tariffa, ai 

sensi ed agli effetti dell’art. 6, c. 4, lett. d) , e art. 7, c. 1 lett. f)  e c. 8 , del D.Lgs. 285/1992. Tale 

politica di regolamentazione si inserisce in un più ampio contesto di pianificazione della mobilità a 

livello comunale quale valido strumento di regolazione della domanda.  Per questo motivo la 

regolarizzazione del servizio è posto come obiettivo nel PEG 2016. Gli obiettivi generali posti a 

base della regolarizzazione del servizio della sosta a pagamento su strada, possono essere così 

sintetizzati: 

- potenziamento e miglioramento della qualità di fruizione delle aree destinate alla sosta da 

parte dei residenti ed una accessibilità generalmente più razionale da parte di tutta la 

cittadinanza, dovuta ad una più accurata organizzazione degli spazi per la sosta; 

- miglioramento della viabilità grazie alla riduzione del traffico “parassita” indotto da veicoli 

alla ricerca di parcheggio, favorendo altresì un traffico fluido e non ostacolato da mezzi in 

cerca di sosta; 

- miglioramento della transitabilità delle strade da parte dei pedoni, salvaguardando gli spazi 

ad essi riservati, estendendo sul territorio la prevenzione ed il controllo finalizzati ad evitare 

il ricorso alla sosta in aree non regolamentate con riduzione del fenomeno della sosta 

selvaggia 

Considerato che la nuova regolamentazione degli stalli di sosta soggetti a pagamento prevede, oltre 

alle aree in cui il parcheggio è libero, un numero considerevole di stalli a pagamento con tariffa 

oraria,  con agevolazioni forfettarie annuali per residenti, turisti, operatori economici con specifici 

abbonamenti settimanali, mensili o annuali; 



Dato atto che al fine di rafforzare il principio di utilizzo della tariffazione della sosta quale 

strumento di regolazione della domanda di mobilità e renderne più efficace l’applicazione,  le tariffe 

saranno distinte sulla base di una classificazione per area riconducibile a distinte tipologie d’uso, 

favorendo il parcheggio interrato, attualmente poco utilizzato rispetto a quelli di superficie. 

Richiamata la Delibera di G. M. n.44 del 07-03-2012 avente per oggetto “istituzione di nuove aree 

di sosta a pagamento nel centro urbano della città”  

Richiamata la Delibera Commissariale n. 105 del 24.03.2015 con la quale venivano istituite nuove 

aree di sosta a pagamento ad Alcamo e Alcamo Marina 

Richiamata la Delibera Commissariale n. 280 del 01.08.2015 con la quale si disponeva 

l’esternalizzazione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento mediante l’attivazione di una 

procedura ad evidenza pubblica per la concessione del servizio e previa approvazione della proposta 

di esternalizzazione del servizio da parte del Consiglio Comunale; 

Visto l’allegato piano economico e finanziario redatto ai sensi degli artt. 164-165 del Dlgs 50/2016, 
sul rischio operativo del concessionario e l'equilibrio economico-finanziario della gestione, che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO A) 
Vista l’allegata relazione ai sensi dell’art. 34, comma 20, dl 179/2012 convertito in legge 221/2012, 

che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO B), necessaria per i servizi 

pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la 

parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla 

collettività di riferimento, dalla quale si evince il percorso motivazionale a supporto della forma di 

affidamento e il rispetto dei principi di cui  all’art.30 Dlgs 50/2016 per l’affidamento della gestione; 

Rilevato che  per l’individuazione della ditta con la quale verrà stipulato il contratto relativo 

all’affidamento in concessione del servizio gestione a pagamento mediante parcometri e ausiliari 

del traffico, occorre procedere mediante gara pubblica di rilevanza europea; 

 

Ritenuto, al fine di attivare la procedura di gara, sottoporre al Consiglio Comunale il piano 

economico e finanziario e la relazione di cui all’art.34 comma 20, dl 179/2012 convertito in legge 

221/2012  

 

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione di quanto sopra espresso; 

Visto l’art. 32 comma 2 lett. f) della L. 142/1990 come recepito con L.R. 48/1991 e s.m.i. 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano al presente atto; 

 
PROPONE DI DELIBERARE  

 
1. L’esternalizzazione del servizio di sosta a pagamento mediante procedura ad evidenza pubblica 

di concessione di servizi ai sensi del Dlgs 50/2016; 
 
2. Di  approvare l’allegato piano economico e finanziario redatto ai sensi degli artt. 164-165 del 

Dlgs 50/2016, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO A); 
 

3. Di  approvare la relazione ai sensi dell’art. 34, comma 20, dl 179/2012 convertito in legge 
221/2012, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO B) da pubblicare 
sul sito istituzionale e da trasmettere all’Osservatorio dei Servizi pubblici locali di cui al DM 8-
8-2014 ai sensi dell’art. 13 comma 25-bis del DL 23-12-2013 n.145 convertito  con la legge 21 
febbraio 2014, n. 9, per posta elettronica certificata all’indirizzo:  
osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it 

 

 
 

mailto:osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it


4. Di demandare al Settore Servizi Tecnici e manutentivi ogni ulteriore adempimento per  
l’attuazione della presente Deliberazione.  

 
IL DIRIGENTE 

                Ing. E.A.PArrino  
 
Prima dell’inizio della trattazione del punto il Cons.re Pitò propone un rinvio dello stesso in 
coda all’ordine del giorno della seduta del 29.03.2017 ovvero ad altra seduta da convocare 
per il 31 marzo ed illustra le motivazioni della richiesta di sospensiva. 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 52 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, 
avverte che sulla questione sospensiva potrà intervenire un rappresentante per gruppo. 
  
Alle ore 19,45 esce dall’aula il Cons.re Ferro     Presenti n. 20  
 
I Cons.ri Cracchiolo, Norfo e Dara si esprimono a favore della proposta di rinvio. 
 
Il Cons.re Barone chiede una sospensione di 10 minuti della seduta per confrontarsi con il 
suo gruppo. 
 
Si procede alla votazione sulla sospensione dei lavori e si registra il seguente esito: 
Presenti n. 20 
Voti favorevoli n. 13 
Voti contrari n. 7 (Cracchiolo, Sucameli, Allegro, Dara, Calandrino, Norfo e Pitò) il cui 
risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli 
scrutatori designati. 
 
La proposta di sospensione è approvata e la seduta viene sospesa alle ore 20,00. 
 
Alle ore 20,10 vengono ripresi i lavori e risultano presenti all’appello i seguenti n. 20 
Consiglieri Comunali: Allegro, Asta, Barone,  Calamia, Calandrino, Cracchiolo, Cuscinà, 
Cusumano, Ferrara, Ferro, Lombardo, Mancuso, Melodia, Norfo, Pitò, Puma, Salato, 
Scibilia, Sucameli e Viola. 
 
Si passa a votare la questione sospensiva proposta dal Cons.re Pitò e si registra il seguente 
esito: 
Presenti n. 20 
Voti favorevoli n. 6 
Voti contrari n. 13 (Asta, Barone,  Calamia, Cuscinà, Cusumano, Ferrara, Lombardo, 
Mancuso, Melodia, Puma, Salato, Scibilia e Viola) 
Astenuto n. 1 (Ferro) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 
l’assistenza continua degli scrutatori designati. 
 
La questione sospensiva è respinta e si procede pertanto con la trattazione del punto n. 3 
dell’o.d.g. 
 
Alle ore 20,15 esce dall’aula il Cons.re Sucameli     Presenti n. 19 
Alle ore 20,20 entra in aula il Cons.re Dara     Presenti n. 20 
 



Il Cons.re Puma illustra la proposta deliberativa ed il parere della IV Commissione. 
Il Presidente comunica che il parere della Commissione è stato reso favorevolmente ma con  
osservazioni che sono state trasfuse in un emendamento tecnico dell’ufficio e in un ulteriore 
emendamento presentato in corso di seduta dalla Commissione stessa, senza la firma del 
solo componente Sucameli. 
 
Il Presidente comunica che entrambi gli emendamenti sono corredati dai pareri tecnico e 
contabile favorevoli.  
 
Si apre la discussione generale nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e 
Amministratori Comunali: Puma, Allegro, Cracchiolo, Ass.re Butera Ass.re Scurto, Norfo, 
Presidente, Calandrino, Barone, Cusumano, i cui interventi saranno riportati nel processo 
verbale di seduta. 
 
Dopo la discussione generale, si passa all’esame degli emendamenti. 
 
Il Presidente dà lettura dell’emendamento n. 1 proposto dall’ufficio che viene sottoposto a 
votazione   e si registra il seguente esito: 
Presenti n. 20 
Voti favorevoli n. 16 
Astenuti n. 4 (Dara, Norfo, Pitò e Cracchiolo) il cui risultato è stato accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 
 
L’emendamento n. 1 è approvato. 
 
Si passa all’esame dell’emendamento n. 2 proposto dalla IV Commissione e si registra il 
seguente esito: 
Presenti n. 20 
Voti favorevoli n. 15 
Astenuti n. 5 (Dara, Allegro, Cracchiolo, Pito e Norfo) il cui risultato è stato accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 
 
L’emendamento n. 2 è approvato. 
 
Si procede infine alla votazione della delibera così come emendata e, dopo le dichiarazioni 
di voto, si registra il seguente esito: 
Presenti n. 20 
Voti favorevoli n. 15 
Voti Contrari n. 3 (Norfo, Pitò e Cracchiolo) 
Astenuti n. 2 (Dara e Allegro) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente 
con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 
 
La delibera così come emendata è approvata.  
 
 
 
         si passa all’ordine del giorno 



 
Proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto: CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO - APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO-FINANZIARIO E RELAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 34, 
COMMA 20, DL 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012  
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali  
 
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, altresi, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 
secondo quando previsto dalla L. 15/2005. 
 
Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) 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 14.02.2017          Il Dirigente di Settore 
         Ing. E.A.Parrino  
 
________________________________________________________________ 
 
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; 
 
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta; 
 
Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) 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 15.02.2017           Il Dirigente di Settore  
         F.to Dr. Sebastiano Luppino  
 
 
 
 
 
 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  
 

IL PRESIDENTE 
Baldassare Mancuso  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE 
Ferro Vittorio                          Dr. Vito Bonanno 

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

 
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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 
28.03.2017  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 
Alessandra Artale           Dr. Vito Antonio Bonanno 
 
Alcamo, lì  28.03.2017 
=============================================================== 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione diventerà  esecutiva il 07.04.2017 
 

X  decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 
comma 1, L.R. 44/91) 
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

Alcamo, lì 28.03.2017 
        IL SEGRETARIO GENERALE  
           Dr. Vito Antonio Bonanno 

N. Reg. pubbl. 1118 








































































