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 VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

SEDUTA NR. 4 04/02/2023 

DELIBERAZIONE NR. 7 

SOSPENSIONE DELL’ESAZIONE DELLA TARIFFA DEI PRIMI 30 MINUTI DI SOSTA 
NEGLI STALLI E PARCHEGGI A PAGAMENTO PRESENTI SULL’INTERO 
TERRITORIO COMUNALE PROROGA SPERIMENTALE SINO AL 30 GIUGNO 2023 

                                                                                                                                                                                                                  
  
L’anno duemilaventitré, questo giorno quattro, del mese di febbraio, alle ore 09.00, 
legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.                                    
  
    
Fatto l'appello risultano i Signori:     
                                                                                                                    

Presente Assente 
 
- LAMBERTINI Paolo   Sindaco SI  
- SPERANZA Roberto  Vice Sindaco  SI  
- DOGLIOTTI Marco  Assessore  SI  
- GARRA Caterina      Assessore  SI  
- GHIONE Fabrizio  Assessore  SI  
- PIEMONTESI Ilaria  Assessore  SI  

  
 6          -- 

 
 
 
Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Vice Segretario Comunale del 
Comune Avv. Andrea MARENCO.  
 
 
Il Sindaco Paolo LAMBERTINI assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli 
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto. 



04/02/2023 
NR. 7 

 
SOSPENSIONE DELL’ESAZIONE DELLA TARIFFA DEI PRIMI 30 MINUTI DI 
SOSTA NEGLI STALLI E PARCHEGGI A PAGAMENTO PRESENTI 
SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE PROROGA SPERIMENTALE SINO AL 
30 GIUGNO 2023 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Richiamato l’art. 7 del vigente Codice della Strada il quale, al comma 1, lett. F, dispone che: 
“nei centri abitati i Comuni possono, con  ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della 
Giunta Comunale, istituire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è 
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi elettronici di 
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative 
condizioni e tariffe, in conformità alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Aree 
Urbane”; Richiamate all’uopo le precedenti deliberazioni: 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione N. 145 del 05/12/2020l con cui si 
determinavano le tariffe relative alla sosta nelle aree a pagamento nel Comune di Cairo 
Montenotte; 
 
Richiamata la propria delibera n.30 del /11/03/2022 del con cui approvava la convenzione con 
Easy Park per il pagamento elettronico della sosta nelle aree "blu";  
 
Richiamata la propria delibera n.184 del 02/12/2022 con cui disponeva la sospensione 
dell’esazione della tariffa dei primi 30 minuti di sosta negli stalli e parcheggi a pagamento 
presenti sull’intero territorio comunale in via sperimentale dal 08/12/2022 al 05/02/2023;  
 
Preso atto dei risultati e dell’apprezzamento da parte dell’utenza della sperimentazione 
effettuata e considerata ad oggi   la compatibilità economica;   
 
Ritenuto opportuno, al fine di incentivare una maggiore fruibilità delle aree di sosta a 
pagamento a ridosso della rete commerciale del centro storico, esonerare dal pagamento la 
sosta dei primi trenta minuti; 
 
Preso atto che i parcometri in uso attualmente non consentono la possibilità individuare in 
modo univoco il veicolo e per tanto non rendono possibile l’applicazione del beneficio della 
mezz’ora esente;  
 
Accertato che tale possibilità, allo stato attuale, è possibile esclusivamente per quegli utenti 
che utilizzino l’applicazione Easy Park con dematerializzazione del titolo di pagamento e 
tracciatura univoca del veicolo che usufruisce della sosta in esenzione per una sola volta al 
giorno;  
 
Ritenuto che tale intervento possa contribuire alla fruizione delle aree di sosta pubblica 
affinché si concretizzino positivi riflessi per una migliore fruizione dei servizi da parte della 
cittadinanza, offerti dalle attività commerciali presenti sul territorio; 
 
Dato atto che i mancati introiti derivanti da tale provvedimento sospensorio 
dell’Amministrazione nel periodo sperimentale risultano non significativi e tali da consentire 
il proseguo al fine di poter provvedere ad una valutazione per un periodo di mesi sei; 



Visto il D.lgs. 30.4.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art 49 del D.lgs. n. 
267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA  
 
 

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 

2) La sospensione dell’esazione della tariffa per la sosta negli stalli a parcheggio a 
pagamento presenti sull’intero territorio comunale per i primi trenta minuti per veicolo 
e per giorno sino al 30 giugno 2023, in proroga del termine di cui alla precedente 
deliberazione della Giunta Comunale n. 184/22, per i veicoli che utilizzano 
l’applicazione easy park; 

 
3) Di dare mandato per quanto di competenza al Comandante della Polizia Municipale di 

attuazione di quanto deliberato. 
 

 
 
SUCCESSIVAMENTE, 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA  
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.L.gs. 267/2000 e s.m.i. 

 
 







Letto, confermato e sottoscritto.                                                
                                                                                

IL PRESIDENTE 
F.to P. LAMBERTINI      

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to A. MARENCO 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

L’Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 04/02/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267. 
            
Cairo Montenotte, li 04/02/2023                                                        
                                                                                            

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
F.to M. GARABELLO  

     
 

 
 

La presente deliberazione è dichiarata             X   IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
 

 
 
                                                     

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267) 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/02/2023      
                                                                     
 Cairo Montenotte, li 15/02/2023
                                                                                                  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE           
                                                                                                                 F.TO A. MARENCO   

 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.                 
                                                                     
Cairo Montenotte, li 15/02/2023     
 
Visto:                                                              

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
Monica GARABELLO 
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