
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il Vice Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.  
 

 

 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°       97  del  29/03/2019 

 
OGGETTO : PARCHEGGI A PAGAMENTO  - PROVVEDIMENTI. 
 
 
 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno VENTINOVE  del mese di  MARZO   alle ore 17,30  

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Maria Giovanna D’Arienzo Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    /     / 



  
 

  
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 

 
Proponente: Sindaco  
 
 
Oggetto: Parcheggi a pagamento  - provvedimenti. 
 

PREMESSO che ai sensi dell' art. 7 del D. L. vo n. 285/92 i  Comuni  possono  stabilire aree destinate 

a parcheggio sulle quali la sosta dei veicolo è subordinata al pagamento di  una  somma  riscuotibile  

mediante  dispositivi  di  controllo  di  durata della sosta stessa anche senza custodia del veicolo; 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni precedenti con le quali venivano stabilite le fasce tariffarie 

e le relative aree di sosta a pagamento;  

VISTE la sentenza della Corte di Cassazione n. 20308 del 4 ottobre 2011, la sentenza della Corte di 

Cassazione n. 30 del 09/01/2012, la sentenza della Corte dei Conti del Lazio n. 888 del 

19/09/2012; 

LETTO il parere n. 370 del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 15/01/2013; 

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio  Comunale  n.  31  del  23/05/2003 venne 

approvato il  regolamento per la gestione dei parcheggi; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 02/04/2015 che affidava la gestione del 

servizio aree di sosta urbana a pagamento alla  Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi; 

V ISTO: 

- il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 che qualifica servizi pubblici a domanda 

individuale tutte le attività poste in essere dall’ente non per obbligo istituzionale, ne 

dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale e utilizzate a richiesta dell'utente; 

- l’art.14, comma 4, del D.L. 28 dicembre 1989, n.415, che definisce costi dei servizi pubblici a 

domanda individuale gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese di acquisto di beni e 

servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle 

attrezzature; 

- l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, che stabilisce che gli Enti locali sono tenuti a 

determinare non oltre la data della deliberazione del bilancio la misura percentuale dei costi 

dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate 

specificamente destinate; 

VISTO l’art. 7 comma 7 del codice della strada, D.Lgs. n. 285/1992, il quale testualmente recita: I 

proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono 

destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o 

sotterranei, e al loro miglioramento nonchè a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico 

locale e per migliorare la mobilità urbana. 



  
VISTO il D.lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale 

P R O P O N E  D I  D E L I B E R A R E 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di revocare la vecchia fascia tariffaria B e   istituire nuove fasce tariffarie: 

Fascia B): con la tariffa di € 2,00 la prima ora ed € 1,00 le ore successive; 

Fascia C): con la tariffa di € 1,00 la prima ora ed € 0,50 le ore successive; 

Fascia D): con la tariffa di € 2,00 la prima ora ed € 0,50 le ore successive; 

Fascia E): con la tariffa di € 3,00 intera giornata; 

3. Di istituire una nuova area a pagamento relativamente al parcheggio “Via Lungo Testene e 

piazzetta Lido Azzurro” (Allegato a - 21); 

4. Di applicare per l’area di parcheggio “Via Lungo Testene e piazzetta Lido Azzurro” la tariffa 

prevista dalla fascia A); 

5. Di istituire una nuova area a pagamento relativamente al parcheggio “Via della Lanterna” 

(Allegato a - 6); 

6. Di applicare per l’area di parcheggio “Via della Lanterna” la tariffa prevista dalla fascia C); 

7. Di applicare alle aree a parcheggio “Porto” e Castello” (allegati a-7 e a-20) la tariffa prevista 

dalla fascia B);  

8. Di applicare all’area a parcheggio “Trentova” (allegato a-18 e a-19) la tariffa prevista dalla 

fascia D);  

9. Di istituire nuove aree a pagamento in occasione di manifestazioni relativamente ai parcheggi 

“Stadio”, “Mercato” e “Cine Teatro” (Allegato a – 22, a – 23 e a-24), tali parcheggi vengono 

attivati con apposita deliberazione di Giunta Comunale in occasione delle manifestazioni; 

10. Di applicare ai parcheggi “Stadio”, “Mercato” e “Cine Teatro” la fascia tariffaria E); 

11. Di istituire n. 3 Zone di Particolare rilevanza Urbanistica, nelle quali sussistano esigenze e 

condizioni particolari di traffico, in particolare Area 1 “Centro”, Area 2 “Licina”, Area 3 “Lido 

Azzurro”. Tali aree saranno perimetrate con successivo Atto di Giunta Comunale e nelle stesse 

sarà prevista la sosta gratuita per i cittadini ivi residenti che esibiranno apposito contrassegno; 

12. Di riepilogare come segue:  



  

 

a) Le aree di parcheggio a pagamento sono quelle riportate in allegato A dal n. 1 

al n. 24, tracciate in blu; 

b) le fasce tariffarie vigenti a seguito dell’approvazione della presente delibera: 

· Fascia A): con la tariffa di € 1,00/h o frazione 

· Fascia B): con la tariffa di € 2,00 la prima ora ed € 1,00 le ore successive; 

. Fascia C): con la tariffa di € 1,00 la prima ora ed € 0,50 le ore successive; 

· Fascia D): con la tariffa di € 2,00 la prima ora ed € 0,50 le ore successive; 

· Fascia E): con la tariffa di € 3,00 intera giornata; 

c) il periodo ed orario di vigenza: 

Fascia tariffaria A) 

Aree di parcheggio identificate dal n. 1 al n. 5 e dal n. 8 al n. 13 , la n. 16, la 

n. 17 e la n. 21 allegate:  

01/10 – 31/05 dalle 08:00 alle 24:00 

01/06 – 30/09 dalle 08:00 alle 02:00 

Area di parcheggio identificata dal n. 14:  

01/10 – 31/05 dalle 14:00 alle 24:00 

01/06 – 30/09 dalle 14:00 alle 02:00 

Area di parcheggio identificata dal n. 15:  

1/06 – 30/09 dalle 08:00 alle 02:00 

Fascia tariffaria B) 

Area di parcheggio identificata al n. 7: 

01/10 – 31/05 dalle 08:00 alle 24:00 

01/06 – 30/09 dalle 08:00 alle 02:00 

Area di parcheggio identificata al n. 20: 

1/06 – 30/09 dalle 08:00 alle 02:00 

Fascia tariffaria C) 



  

Area di parcheggio identificata dal n. 6: 

01/06 – 30/09 dalle 08:00 alle 24:00 

Fascia tariffaria D) 

Area di parcheggio identificata dal n. 18 al n. 19: 

1/06 – 30/09 dalle 08:00 alle 20:00 

Fascia tariffaria E) 

Area di parcheggio identificata dal n. 22 al n. 24: 

intera giornata  

 

13. Di prevedere le seguenti tipologie di abbonamento: 

Abbonamento Annuale per i residenti nel Comune di Agropoli €. 120,00 

Abbonamento Annuale per i residenti nel Comune di Agropoli Family €. 80,00 

Abbonamento Annuale per i residenti nel Comune di Agropoli over 65 €.   60,00 

Abbonamento Semestrale per i residenti nel Comune di Agropoli €.   80,00 

Abbonamento annuale area portuale titolari posto barca €.   50,00 

Abbonamento Mensile per i residenti nel Comune di Agropoli e per i titolari e 

dipendenti di attività commerciali che insistono nel territorio comunale 
€.   20,00 

Abbonamento Annuale per i non residenti nel Comune di Agropoli €. 180,00 

Abbonamento annuale per attività commerciale o professionale che hanno 

domicilio fiscale nel Comune di Agropoli 
€. 150,00 

Abbonamento Mensile non residenti €.   50,00 

Abbonamento Quindicinale non residenti €.   30,00 

 n. 2 Abbonamenti Mensili Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere €.   40,00 

Abbonamento annuale di prossimità struttura ricettive per ogni camera 

autorizzata 
€.   60,00 

Abbonamento annuale Trenino €. 1.000,00 

L’abbonamento family può essere acquistato dai residenti nel Comune di Agropoli a 

condizione che l’acquirente o un componente del nucleo familiare sia titolare di un 

abbonamento ordinario (€. 120,00) in corso di validità. 

14. Prevedere in bilancio, la somma di € 1.000.000,00 quale introito derivante dall’incasso relativo 

alle aree di sosta a pagamento; 

15. Di definire la percentuale di copertura del servizio parcheggi  nella misura del 100,00%: 



  
 

Cap. 

631.00 

 

297.00 

297.00 

297.00 

297.00 

 

 

Tipologia dell’intervento 

 

Proventi parcheggi e parcometri 

 

Agropoli Cilento Servizi – servizio sosta a pagamento 

Agropoli Cilento Servizi – servizio trasporto alunni e servizio sociale sportello amico 

Agropoli Cilento Servizi – servizio manutenzione viabilità 

Agropoli Cilento Servizi – gestione porto e parcheggi 

 

Totale 

 

Ricavi 

 

1.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

1.000.000,00 

 

Costi 

200.000,00

150.000,00

450.000.00

200.000,00

1.000.000,00

 

16. incaricare l’Area di Vigilanza, l’Ufficio Manutenzione e l’Azienda Speciale Consortile AGROPOLI 

CILENTO SERVIZI ad applicare  quanto  previsto  dalla  presente  delibera, integrando la 

necessaria segnaletica orizzontale e verticale; 

17. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del 

Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019, giusta disposizione dell’art. 172, comma 1, 

lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

P R O P O N E  A L T R E S I’ 

 

di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'articolo  134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
Agropoli li, 15/03/2019           Il Sindaco 
   f.to Dott. Adamo Coppola 
    

 
 
 

 
 
 
 
PARERE: Il Responsabile dell’Area P.O. Vigilanza e Polizia Locale 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TU delle Leggi sull’ordinamento degli EELL, 
approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime parere favorevole. 
 
Agropoli li, 15/03/2019 
                                                       Il Responsabile dell’Area 

f.to    Maggiore Carmine Di Biasi 
                                  
 
 
 
PARERE: Il Responsabile del servizio finanziario 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del 
Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
Agropoli 15/03/2019                                              
                                                                                     Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                   f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 

 
 



  

 
                                        la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,  ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI RPESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI 
AGROPOLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  VICE SEGRETARIO  
f.to           sig. Gerardo Santosuosso                                  f.to   dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 23.04.19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  BARONE 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 23.04.19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


