
CITTÀ DI POTENZA

Repertorio delle determinazioni Riservato Servizio Finanziario

n. di Rep. 293 del 18/5/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Riattivazione del pagamento nelle aree di sosta tariffate della città.

                 IL DIRIGENTE
                                                (Dott. Claudio Antonio Mauro) 

Pervenuta in data ……………………..…………………

Restituita in data ………………………..…………………

Unità di Direzione 
Servizi alla Persona
Ufficio Mobilità
                               



PREMESSO che
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 6 ottobre 2016 sono stati convalidati, integrati e

riordinati i provvedimenti relativi all’istituzione delle aree di parcheggio e sosta a pagamento nel
territorio comunale;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 dell’ 11.1.2018 e successiva n.23 del 23 gennaio 2018 è
stato approvato l’atto di “Riordino degli indirizzi in materia di tariffe orarie, abbonamenti e permes -
si nelle aree di sosta a pagamento individuate nella città”;

 con Ordinanza dirigenziale n. 60 del 26/2/2018 è stato disposto l’avvio del nuovo sistema di sosta a
pagamento e delle aree di sosta regolamentate con disco orario e libere per i residenti muniti di
“Permesso per la sosta”;

CONSIDERATO  che con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  102  del  19\3\2020,  avente ad  oggetto “Misure
eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19: dilazione dei termini di pagamento
dei  tributi (ICI  e  TARIC)  e  altre  entrate  patrimoniali  (COSAP e  Canoni  di  locazione  o canoni  concessori
immobili comunali) e sospensione dei pagamenti relativi alle rette degli asilo nido e ai parcheggi, al fine di
agevolare le Famiglie e i Titolari delle attività produttive” è stata deliberata la temporanea sospensione del
pagamento nelle aree di sosta soggette a tariffa, fino al permanere delle misure adottate per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID – 19 che limitano la circolazione in città di persone e mezzi;

PRESO ATTO che il 18 maggio, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid 19, è iniziata
la  Fase  2  con  l’immediata  ripresa  delle  attività  produttive,  industriali  e  commerciali,  secondo  quanto
disposto dal DPCM 26 aprile 2020 e dall’ultimo DPCM 17 maggio 2020 e dall’Ordinanza del Presidente della
Regione Basilicata n. 22 del 17 maggio;

ATTESO  che  sono  venute  meno  le  condizioni  che  hanno  motivato  la  sospensione  temporanea  del
pagamento nelle aree di sosta tariffate;

RITENUTO, a seguito dell’avvio della Fase 2 e del venir meno delle misure restrittive poste alla circolazione
in città di persone e mezzi, di reintrodurre, da Lunedì 25 maggio, il pagamento nelle aree di sosta delimitate
dalle strisce blu;

CONSIDERATO che,
 prima dell’inizio della fase di emergenza sanitaria, molti utenti hanno sottoscritto un abbonamento

a tariffa agevolata o a tariffa intera per la sosta all’interno delle strisce blu; 
 per effetto della disposta sospensione del pagamento nelle aree di sosta tariffate, diversi cittadini

non hanno potuto usufruire, in tutto o in parte, dell’abbonamento sottoscritto;

RITENUTO opportuno che  il  servizio  di  cui  gli  utenti non hanno usufruito sia  recuperato allungando la
durata  della  validità  dell’abbonamento,  per  un  periodo  pari  al  numero  dei  giorni  di  sospensione  del
pagamento  della  sosta,  calcolato  aggiungendo alla  data  di  scadenza  n.  67  giorni  (dal  19  marzo  al  24
maggio).

ATTESO che
 a seguito del differimento di 67 giorni dell’originaria scadenza dell’abbonamento, gli utenti non do -

vranno richiedere un nuovo titolo con la scadenza aggiornata, limitandosi ad esporre sul parabrezza
del proprio veicolo l’abbonamento già in proprio possesso;

 sarà cura dell’affidataria del servizio delle aree di sosta a pagamento A.C.T.A. SpA, per il tramite de -
gli ausiliari del traffico, verificare di volta in volta la validità dell’abbonamento esposto, come diffe -
rita per effetto della citata sospensione del pagamento;

VISTO il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali” 



DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all’art.147
bis, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 148 del 28.11.2019 di attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Unità
di Direzione “Servizi alla Persona” e dei relativi Centri di Costo; 

D E T E R M I N A

per le  motivazioni  espresse in premessa e che qui  si  intendono tutte riportate quali  parti integranti e
sostanziali del seguente provvedimento:

1) di reintrodurre, da Lunedì 25 maggio, il pagamento nelle aree di sosta delimitate dalle strisce blu;
2) di differire di 67 giorni la scadenza dei titoli di abbonamento sottoscritti per le aree di sosta a paga-

mento non ancora scaduti alla data del 19  marzo 2020;
3) di trasmettere la presente determina alla società ACTA S.p.A.;
4) di dare atto che la presente determinazione 

 deve essere pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Potenza per 15 gg. consecutivi;
 è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile e con l’attestazione della copertu -

ra finanziaria da parte del responsabile dell’U.D. Finanziaria;

          L’Istruttore direttivo tecnico
                 Arch.Valeria D’Urso

                                                                                                        Il Dirigente
                                                                         (Dott. Claudio Antonio Mauro)                       



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.  293 di Rep.  del 18/05/2020
Oggetto: Riattivazione del pagamento nelle aree di sosta tariffate della città.

ANNOTAZIONI  DEL SERVIZIO BILANCIO

Attestazione di Pubblicazione “Albo Pretorio on-line”

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio on.line del Comune 

                              IL DIRIGENTE    
…                                                                                                                                    …………………………….

Data Trasmissione                                                                                                           
RPAP N°.......................................................
PAP N° ...............................................................
                                                                                                                                                                 IL RESPONSABILE

                                                                                                                                            ………………………….
                                                                                           

VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA

[_]  Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell’articolo 151 del Decreto  
Legislativo  18 agosto 2000 n° 267.

        Data ……………..                                                   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                                                  Dr.ssa Giusy Cilia 

 [_] La presente determinazione non comporta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
       

Data …………………………….                     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
       Dr.ssa Giusy Cilia. 

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell’accertamento dell'entrata
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

     Data ……………………………                                      Il Compilatore ……………………………………   

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell’impegno di spesa

…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………….

     Data …………...                                                                Il Compilatore ……………………………………     
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