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COMUNE DI MONTECATINI TERME 
Provincia di Pistoia 

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

N° 333 del 19/12/2019 
 

 
OGGETTO: MONTECATINI PARCHEGGI & SERVIZI SPA. MODIFICHE AL PIANO 
DELLA SOSTA E INTRODUZIONE DELLA SOSTA DI CORTESIA.   
 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 12:45 
nel Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con 
l’intervento: 
 
 

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA 

BARONCINI LUCA SINDACO X  

GRECO FRANCESCA VICE SINDACO X  

CORRIERI EMILIANO ASSESSORE X  

LUMI ALESSANDRO ASSESSORE X  

SARTONI ALESSANDRO ASSESSORE X  

VOLPI ANTONELLA ASSESSORE X  
 

  6 0 
 
Presiede l’adunanza il Dott. Luca Baroncini, nella sua qualità di Sindaco. 
 

Assiste il Segretario Generale, Dott. Riccardo Masoni. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione 
l’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO: 
 

 CHE l’Amministrazione Comunale ha costituito una Società a prevalente capitale 
pubblico, denominata Montecatini Parcheggi S.p.A. con la precipua finalità di realizzare 
nuovi parcheggi nel Comune di Montecatini Terme nonche’ gestire quelli esistenti; 

 CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24.03.2005 esecutiva ai sensi 
di legge, sono stati fissati, tra l’altro gli indirizzi generali per l’affidamento in regime di 
concessione alla Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A., della gestione della sosta su 
aree stradali già adibite a parcheggi a pagamento o, comunque, con sosta 
regolamentata; 

 CHE in conformita’ agli indirizzi di cui alla sopracitata deliberazione, con Contratto di 
Servizio Repertorio n. 4461, stipulato in data 7 Giugno 2005 dall’Amministrazione 
Comunale e dalla predetta Società, e con effetto dal 1° Luglio 2005 è stata, tra l’altro, 
affidata la gestione dei parcheggi a pagamento per autovetture, oltre che sulle aree 
ove il servizio era gestito direttamente dal comune, anche su altre aree come 
specificato negli allegati al contratto stesso; 
 

VISTO il vigente Piano Tariffario così come riportato nella Carta dei servizi di Montecatini 
Parcheggi & Servizi spa; 
 
CONSIDERATO  che questa Amministrazione ritiene di dover favorire il tessuto 
economico e commerciale di Montecatini Terme venendo incontro alle esigenze 
dell’utenza delle attività commerciali e di ristorazione presenti nel centro cittadino 
agevolando la sosta nelle aree a pagamento con l’introduzione di un permesso breve di 
sosta denominato sosta di cortesia; 
 
CHE al fine del monitoraggio della sosta di cortesia, per non dovere incidere sulla spesa di 
personale della Montecatini Parcheggi & Servizi spa verranno utilizzati per l’emissione dei 
ticket gli stessi sistemi elettronici (parcometri) già destinati al pagamento della sosta; 
 
RITENUTO di integrare pertanto il suddetto sistema tariffario con la previsione della sosta 
di cortesia gratuita della durata di minuti 20 per favorire le attività economiche presenti nel 
centro cittadino, come auspicato dalle associazioni di categoria rappresentative dei 
commercianti presenti sul territorio comunale; 
 
VISTA la nota prot. 53140 del 20/11/2019 a firma dell’amministratore unico di Montecatini 
Parcheggi & Servizi spa che propone le modifiche che sarebbe opportuno apportare al 
piano della sosta attraverso diverse modalità di intervento quali: 
previsione di permessi a pagamento per i residenti; 
aumento degli stalli della sosta a pagamento; 
estensione oraria della ZTL; 
aumento della tariffa minima per la sosta sugli stalli blu; 
previsione della sosta di cortesia di 20 minuti; 
 
CONSIDERATO  che il beneficio all’utenza derivante dall’applicazione della sosta di 
cortesia si riflette in una minore entrata e che detto minore introito necessita dell’adozione 
di misure adeguate per mantenere inalterato l’equilibrio economico finanziario delle entrate 
derivanti da parcheggi come da prospetto che segue 
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INTERVENTO MISURA RISULTATO 
Sosta di cortesia 20 minuti 

 
Gratuità nei primi 20 minuti - € 100.000,00 

Aumento corrispettivo minimo 
della sosta dopo i primi 20 minuti 

 
Tariffa da 0,20 a 0,50 + € 75.000,00 

Aumento zone a pagamento 
Inserimento qualora necessario di 

almeno 40 stalli blu 
+€ 30.000,00 

 
CONSIDERATO  che la predetta operazione non influisce sul canone annuo dovuto dalla 
Società che resta, con il presente atto, invariato, trattandosi di una diversa ripartizione 
delle voci di ricavo e dei costi di gestione del servizio che si presume in sostanziale 
pareggio; 
 
DATO ATTO  che si tratta di valutazioni preventive, considerato che è volontà di questa 
Amministrazione comunale prevedere ulteriori misure volte ad incrementare le voci di 
ricavo per migliorare la qualità dei servizi; 
 
RITENUTO inoltre di incrementare il corrispettivo minimo  per la sosta sugli stalli blu da 
euro 0,20 ad euro 0,50; 

 
VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche; 
 
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996 
n. 610 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, modificato con D.L. n. 174/2012 del 
10/10/2012; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del 
Regolamento dei controlli interni, che si allegano all’originale del presente atto (allegati “A” 
e “B”); 
 
AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

Stante le motivazioni richiamate in premessa che qui di seguito si intendono riportate 
integralmente, 

 
1. DI INTEGRARE il vigente sistema tariffario con la previsione della sosta di cortesia 

gratuita della durata di minuti 20 per favorire le attività economiche presenti nel 
centro cittadino, come auspicato dalle associazioni di categoria rappresentative dei 
commercianti presenti sul territorio comunale; 

 
2. DI INCREMENTARE il corrispettivo minimo  per la sosta sugli stalli blu da euro 0,20 

ad euro 0,50; 
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3. DI DARE ATTO  che il beneficio all’utenza derivante dall’applicazione della sosta di 

cortesia si riflette in una minore entrata come da prospetto di seguito riportato e che 
detto minore introito necessita dell’adozione di misure adeguate per mantenere 
inalterato l’equilibrio economico finanziario delle entrate derivanti da parcheggi; 
 
INTERVENTO MISURA RISULTATO 

Sosta di cortesia 20 minuti 
 

Gratuità nei primi 20 minuti - € 100.000,00 

Aumento corrispettivo minimo 
della sosta dopo i primi 20 minuti 

 
Tariffa da 0,20 a 0,50 + € 75.000,00 

Aumento zone a pagamento 
Inserimento qualora necessario di 

almeno 40 stalli blu 
+€ 30.000,00 

 
4. DI DARE ATTO  CHE le sopracitate modifiche dovranno essere attivate con 

sostanziale contemporaneità; 
 

5. DI DARE ATTO che il canone corrisposto al comune da Montecatini Parcheggi & 
Servizi spa non richiede misure integrative ma rimane invariato; 

 
6. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del 

presente procedura è il dott. Domenico Gatto dell’Area Polizia Municipale; 
 

7. DARE ATTO: 
 che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 
2000; 

 che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.lgs n. 
267 del 18 agosto 2000; 

 che sempre il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo consiliari, 
ex art. 125, comma 1, del citato D.lgs 267 del 18 agosto 2000; 

 che al presente provvedimento sono uniti n. 2 allegati. 
 

     LA GIUNTA COMUNALE 
 
 EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere; 
 CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

     D I C H I A R A 
 
 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti   
   dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE DI MONTECATINI TERME 
Provincia di Pistoia 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Il Sindaco 
 

Dott. Luca Baroncini 

Il Segretario Generale 
 

Dott. Riccardo Masoni 
 

 
 


