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GIUSEPPINA DURAZZO

COMUNE DI CASTELLABATE
PROVINCIA DI SALERNO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00106/2019 del 31/05/2019
OGGETTO:
Modifica tariffazione oraria ed implementazione aree di abbonamento piano parcheggi anno 2019 Castellabate Servizi srl
Il giorno 31/05/2019 alle ore 13.30 con la continuazione, in CASTELLABATE e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
COSTABILE SPINELLI - Sindaco
LUISA MAIURI - Vice Sindaco
DOMENICO DI LUCCIA - Assessore
COSTABILE NICOLETTI - Assessore
ELISABETTA MARTUSCELLI - Assessore

PRESENTI ASSENTI
P
P
P
P
P

Partecipa LUCIA SAVARESE - Vice_Segretario
Presiede COSTABILE SPINELLI - Sindaco
Verificato il numero legale, COSTABILE SPINELLI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla
quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°
267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE

Oggetto: modifica tariffazione oraria ed implementazione aree di abbonamento piano
parcheggi anno 2019

PREMESSO che il Comune di Castellabate (SA) ha affidato alla Società Castellabate Servizi Srl
in gestione il servizio dei parcheggi a pagamento per il quinquennio 2017-2021 a seguito di
piano industriale valutato e ritenuto idoneo dal competente servizio;

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale del 13.06.2017 si è approvato il piano
industriale quinquennale in cui sono presenti i costi ed i ricavi di gestione stimati relativamente al
servizio di gestione e controllo dei parcheggi a pagamento individuati sul territorio comunale;

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale N. 73 del 12/04/2019 si è approvato il piano
parcheggi 2019 in cui sono stati modificati i periodi di vigenza dalle aree di sosta a pagamento
individuate sul territorio comunale;

CONSIDERATO che nel corso dell’annualità 2018 la Castellabate Servizi srl ha dimostrato di
svolgere in modo efficiente, efficace ed economico il servizio di gestione dei parcheggi a
pagamento, nel pieno rispetto del piano industriale presentato ed approvato;

CONSIDERATO che il Comune di Castellabate (SA) si caratterizza come località turistica
altamente attrattiva sia per il turismo locale che per quello nazionale ed internazionale,
determinando negli ultimi anni una presenza distribuita anche in periodi di
“destagionalizzazione” ;

RITENUTO opportuno garantire servizi all’utenza turistica anche nei periodi sopra indicati;

VISTA la proposta formulata dalla società in house Castellabate Servizi Srl al settore
competente della polizia locale prot.nr.134 del 15.05.2019 nella quale si propone una
integrazione alla Delibera di Giunta Comunale N. 73 del 12/04/2019 volta alla variazione delle
tariffe della sosta ed all’implementazione delle aree fruibili con abbonamento;
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VISTO il parere favorevole del Comando di Polizia locale che ritiene congrua e vantaggiosa la
variazione al piano sia in termini strettamente economici, che di erogazione di un servizio
migliorativo per l’utenza;

RITENUTO opportuno pertanto garantire all’utenza, un servizio specifico ed aggiuntivo, che va
incontro alle esigenze non solo dei turisti, ma anche dei cittadini residenti nelle aree ad alta
densità abitativa;

VISTO il D.lgs.nr.285/1992;

VISTO il D.lgs. nr.267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. nr.267/2000 e s.m.i. dai responsabili dell’area competenti;

PROPONE e
Concordemente ed all’unanimità dei voti
La Giunta Comunale

DELIBERA

1.di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.di approvare la modifica della tariffazione oraria dei parcheggi a pagamento da 1 euro per ora
o frazione ad 1 euro l’ora (dove la tariffa base per la prima ora è di 1 euro), e da 2 euro per ora
o frazione a 2 euro l’ora (dove la tariffa base per la prima ora è di 2 euro), consentendo
all’utenza, in questo modo, di usufruire della frazione d’ora in proporzione a quanto
effettivamente corrisposto in termini monetari per il pagamento della sosta a partire dall’inizio
della seconda ora di sosta (1,50 € --à 1 ora e mezza di sosta; 1,25 € --à 1 ora e 15 min. di sosta;
ecc.)
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Resta invariato il pagamento del minino di 1 euro per la prima ora di sosta (dove la tariffa base
orario è di 1 euro)
Resta invariato il pagamento del minimo di 2 euro per la prima ora di sosta (dove la tariffa base
oraria è di 2 euro)

Restano inoltre invariate le tariffe agevolate relative alle fasce orarie ove queste hanno valenza

Il tutto riportato nelle tabelle sottostanti:

OGLIASTRO MARINA

Dalle ore 7:00 alle 20:00
1,00 € l’ora

Piazza Papa Giovanni Paolo II (posteggi n. 20)
Via Monsignor Passaro – ambo i lati (posteggi n. 15)
S.P. 70/b – Via Alcide De Gasperi (Rettifilo) (posteggi n.
25)

Dalle 7:00 alle 14:00
Dalle 14:00 alle 20:00
3,00 € sosta fascia oraria

Abbonamento VALIDO in queste aree

S.P. 70/b – Area antistante pineta (posteggi n. 48)

Tutto il giorno 5,00 €
Dalle ore 7:00 alle 20:00
1,00 € l’ora

Abbonamento VALIDO in questa area
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SAN MARCO

Dalle 7:00 alle 02:00 (giorno seguente)
Via Cilento – lato ovest fino a Via F. Lo Schiavo
(posteggi 25)

1,00 € l’ora

Dalle 7:00 alle 14:00
Abbonamento VALIDO in questa area

Dalle 14:00 alle 20:00
Dalle 20:00 alle 02:00 (giorno seguente)
3,00 € sosta fascia oraria

Tutto il giorno 5,00 €
Dalle 7:00 alle 02:00 (giorno seguente)
1,00 € l’ora
Via Porto (posteggi n. 20)
(lato mare, intersezione con Corso Vittorio
Emanuele e scalo di alaggio; lato monte nella
zona antistante la Thalasso Spa)

Dalle 7:00 alle 14:00
Dalle 14:00 alle 20:00
Dalle 20:00 alle 02:00 (giorno seguente)

Abbonamento NON VALIDO in questa area

3,00 € sosta fascia oraria

Tutto il giorno 5,00 €
Dalle 7:00 alle 20:00
Pozzillo Piazza Luna Rossa (posteggi n. 10)

1,00 € l’ora
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Abbonamento NON VALIDO in questa area

Dalle 7:00 alle 14:00
Dalle 14:00 alle 20:00
3,00 € sosta fascia oraria

Tutto il giorno 5,00 €

LAGO

Dalle 7:00 alle 20:00
Piazza Campo dei Rocchi
(posteggi N.
160 autovetture + 08 camper)

1,00 € l’ora (autovetture)
1,50 € l’ora (camper)

Dalle 7:00 alle 14:00
Abbonamento VALIDO in questa area

Dalle 14:00 alle 20:00
3,00 € sosta fascia oraria (autovetture)
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4,50 € sosta fascia oraria (camper)

Tutto il giorno 5,00 € (autovetture)

Piazza Madre Teresa di Calcutta (posteggi n. 35)

Tutto il giorno 7,50 € (camper)
Dalle 7:00 alle 02:00 (giorno
seguente)
1,00 € l’ora

Piazza Belvedere dei Trezeni (posteggi n. 35)

Dalle 7:00 alle 14:00

Abbonamento VALIDO in questa area

Dalle 14:00 alle 20:00
Dalle 20:00 alle 02:00 (giorno
seguente)
3,00 € sosta fascia oraria

Tutto il giorno 5,00 €

SANTA MARIA

Piazza Comm. A. Izzo (posteggi n. 25)

Dalle 07:00 alle 20:00

Villa Matarazzo (posteggi n. 120)

1,00 € l’ora

Abbonamento NON VALIDO in questa area

Dalle 20:00 alle 02:00 (giorno seguente)

Piazza Matarazzo (posteggi n. 25)

2,00 € l’ora
Dalle 13:00 alle 20:00
1,00 € l’ora

Abbonamento NON VALIDO in questa area
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Dalle 20:00 alle 02:00 (giorno seguente)
2,00 € l’ora
Via Naso – lato monte (posteggi n. 10)
Dalle 7:00 alle 22:00
Abbonamento NON VALIDO in questa area

1,00 € l’ora

Via Lungomare De Simone
(posteggi nr.10)
(lato monte, incrocio Via Murano – incrocio
Via Margherita)
Dalle 7:00 alle 02:00 (giorno seguente)
Via Lungomare Pepi (posteggi n. 40)

1,00 € l’ora

(Lato mare, incrocio Via Margherita – incrocio
Via Cavour; lato mare, Piazza Punta
Dell’Inferno – incrocio Via Ortensio Pepi)

Via dei Cantieri Navali (posteggi n. 25)
(lato mare, incrocio Via Ortensio Pepi –
incrocio Via La Spezia incluso il piazzale;
lato monte fino al cantiere navale)

Abbonamento NON VALIDO in questa area

Via Lungomare Bracale (posteggi n. 45)
(lato mare + lato monte nei pressi della
rotatoria)

Dalle 7:00 alle 02:00 (giorno seguente)
1,00 € l’ora

Abbonamento VALIDO in questa area
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ABBONAMENTI
Ovunque sia valido l’abbonamento

RESIDENTI
50,00 € tutto il periodo
PROPRIETARI DI IMMOBILI NON
RESIDENTI

100,00 € tutto il periodo
NON RESIDENTI e NON PROPRIETARI

Ovunque sia valido l’abbonamento

Ovunque sia valido l’abbonamento

60,00 € mese solare (01 – 31) di ogni
mese.
35,00 € 15 giorni (01 – 15 oppure 16 –
31) di ogni mese.
20,00 € una settimana (7 giorni netti
dalla data del pagamento).
10,00 € dal venerdì alla domenica
STRUTTURE RICETTIVE

Ovunque sia valido l’abbonamento

(B&B, AFFITTACAMERE ed ALBERGHI)
120,00€ tutto il periodo (senza targa)
MAX 1 abbonamento ogni 3 camere

3.di approvare la variazione proposta dalla Castellabate Servizi e stabilire pertanto l’utilizzo
dell’area adiacente Piazza Mondelli con ingresso da Via Ortensio Pepi ed antistante la stazione
locale CC, con formula dell’abbonamento, per il periodo 01 giugno– 30 Settembre di ogni anno;
4.di approvare la proposta della Castellabate Servizi e stabilire pertanto l’utilizzo dell’area
pertinenziale alle scuole ed uffici di Polizia Locale con formula dell’abbonamento per il periodo
01 Luglio – 31 Agosto di ogni anno;

5.di approvare la variazione proposta dalla Castellabate Servizi e stabilire la possibilità per i
possessori di abbonamento residenti e/o proprietari di fruire, con il suddetto abbonamento,
dell’ulteriore area di Villa Matarazzo esclusivamente dalle 07:00 alle 14:00;
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6.di approvare e stabilire la possibilità ai possessori di contrassegno H di sostare in tutte le aree
a pagamento in modo gratuito per i primi 60 minuti, precisando che dall’inizio della seconda ora
è fatto obbligo il pagamento. I primi 60 minuti dovranno essere adeguatamente segnalati con
disco orario strumenti similari che non siano elettronici, la mancata segnalazione dell’orario di
arrivo comporterà l’emissione della sanzione.

7.di dare mandatoal Responsabile dell’Area IV Vigilanza e Polizia Locale per i successivi
provvedimenti di competenza;

8.di autorizzare la Castellabate Servizi srl a svolgere tutte le attività affinchè siano rispettate le
indicazioni su riportate;

9.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.Lgs nr.267/2000 e s.m.i.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Vice_Segretario LUCIA SAVARESE che attesta
autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Vice_Segretario
LUCIA SAVARESE

Sindaco
COSTABILE SPINELLI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Santa Maria di Castellabate, 04/06/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 31/05/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00106/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Santa Maria di Castellabate, lì
__________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________
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