COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto N° 1 del 09-03-2018
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA SOSTA NEI PARCHEGGI
PUBBLICI A PAGAMENTO E PER L'ACCESSO NELLE ZONE A
TRAFFICO LIMITATO.
L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di marzo alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione ed in Prima convocazione.
Al momento dell’inizio della seduta risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
Mastrosanti Roberto
Gizzi Paola
Forlini Gelindo
Sbardella Francesca
Gori Arianna
Lonzi Marco
Magliocchetti Marco
Ambrosio Mattia
Fiasco Mirko

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

D'Uffizi Franco
Angelantoni Matteo
Pagnozzi Raffaele
Travaglini Gianluca
Gherardi De Candei Roberto
Privitera Giuseppe
Cimmino Damiano
Santoro Lucia

Assegnati 17
In carica 17

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Presenti 14
Assenti 3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Michele Smargiassi.
Il Presidente Franco D'Uffizi, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta del giorno.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
Paola Gizzi
Francesca Sbardella
Arianna Gori

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

addì 28-11-2017

Il Dirigente del Settore
F.to Ernesto Mastrantonio

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

addì 28-11-2017

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Eleonora Magnanimi
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Risultano presenti n. 13 Consiglieri ed il Sindaco. Risultano assenti i Consiglieri Gori,
Gherardi De Candei e Privitera.
In allegato, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, vi è il resoconto testuale
degli interventi al cui contenuto integralmente si rinvia
Il Presidente giustifica l’assenza dei Consiglieri Privitera, Gori e Gherardi De Candei.
Propone un minuto di silenzio per la morte della madre del Cons. Travaglini.
Alle ore 10,05 entra il Consigliere Gori.
Di seguito, il Presidente procede alla nomina degli scrutatori individuati nelle persone dei
Consiglieri Sbardella, Gori e Gizzi
A questo punto l’Assessore Marziale presenta il punto di cui all’ordine del giorno.
Il Cons. Gizzi propone un emendamento a firma di n. 8 Consiglieri di maggioranza, primo
firmatario Consigliere Lonzi, che viene acquisito in atti.
Di seguito intervengono il Cons. Travaglini, l’Assessore Marziale, poi il Cons. Travaglini, poi
il Cons. Pagnozzi, poi il Cons. Forlini.
Alle ore 10,17 entra in aula il Cons. Privitera, il quale prende la parola per presentare un
proprio emendamento, che viene acquisito in atti, quindi il Cons. Gizzi chiede una
sospensione dei lavori.
Posta in votazione, la proposta di sospensione viene accolta all’unanimità dei presenti. Il
Presidente sospende la seduta alle ore 10,23 che viene quindi riaperta alle ore 10,33, alla
presenza di tutti i Consiglieri e del Sindaco.
Interviene l’Assessore Marziale, poi il Cons. Privitera che ritira il proprio emendamento.
Il Presidente di seguito pone in votazione l’emendamento presentato dalla Consigliera Gizzi,
che viene approvato con la seguente votazione palese resa per appello nominale, accertata
dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:
Consiglieri presenti e votanti n. 16 oltre il Sindaco;
Assenti: nessuno;
Voti favorevoli n. 17;
Astenuti nessuno;
Voti contrari nessuno.
Di tal che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che,
al fine di migliorare il livello di qualità della vita dei propri cittadini, è intenzione
dell’Amministrazione comunale incentivare l’uso di veicoli ecologici;
Considerato che a tal fine intende introdurre la sosta gratuita per i veicoli elettrici e ibridoelettrici nelle zone soggette alla sosta a pagamento;
Dato atto che:
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·

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 20.12.2007 è stato approvato il
“Regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento e per l’accesso nelle
zone a traffico limitato“;

·

con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1 del 26.01.2010 e n. 64 del 28.07.2010,
sono state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento;

·

con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 20.11.2014 è stato approvato il
“Piano della circolazione veicolare e dei parcheggi a pagamento nella zona centrale
di Frascati. Definizione dei settori finalizzata ad una più precisa ripartizione dei
permessi di sosta gratuita concessi ai residenti”;

Ritenuto di dover apportare le dovute modifiche al vigente Regolamento per la sosta nei
parcheggi pubblici a pagamento e per l’accesso nelle zone a traffico limitato nella parte in cui
sono indicate le varie tipologie di esenzione dal pagamento, prevedendo l’introduzione di una
ulteriore categoria di veicoli esentati corrispondente a quella dei veicoli a propulsione elettrica
ed ibrida;
Dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione
di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica , da
parte del responsabile del servizio interessato nonché di regolarità contabile da parte del
responsabile del servizio finanziario;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.e ii.;
Visto il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm. e ii.
Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale;
Con la seguente votazione palese, resa per appello nominale accertata dagli scrutatori e
proclamata dal Presidente:
Consiglieri presenti e votanti n. 16 oltre il Sindaco;
Assenti: nessuno;
Voti favorevoli n. 17;
Astenuti nessuno;
Voti contrari nessuno.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
Di modificare l’art. 8 del Regolamento per la sosta nei parcheggi a pagamento e per l’accesso
nelle zone a traffico limitato aggiungendo dopo l’ultimo capoverso il seguente: “I veicoli
autorizzati alla sosta di cui all’art. 4 a propulsione elettrica ed ibrida. Tali veicoli possono
sostare negli stalli di sosta a pagamento di qualsiasi settore ed esclusione di P.zza Roma,
P.zza del Gesù e P.zza S. Pietro”.
Di approvare l’allegato testo regolamentare aggiornato con la presente modifica.
Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all’ordine del giorno.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL Presidente
F.to D'Uffizi Franco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Smargiassi Michele

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio a decorrere dal
23-03-2018

La presente deliberazione diverrà esecutiva:
ü Diverrà esecutiva il 02-04-2018

Frascati,lì 23-03-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Smargiassi Michele
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