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Comune di Alagna Valsesia 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.107 

 
OGGETTO: 

VIABILITA' URBANA - PARCHEGGI A PAGAMENTO - 
PROVVEDIMENTI.           
 
 

L’anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di novembre, alle ore diciassette e 
minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Dr. VEGGI ROBERTO - Sindaco  Sì 

2. NEGRA GIOVANNI - Vice Sindaco  Sì 

3. GRASSI DEL GRUMELLO ALBERTO - Assessore  Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.ssa MOLLIA Antonella il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. VEGGI ROBERTO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 
 

IL SINDACO 
 

Richiamate le Delibere di Giunta Comunale n. 93/2014, 82 /2006, n. 29 /2007, n. 35/2011, 
n. 62/2013, n. 58/2014, n. 39/2015, n. 8/2017 del riguardanti la regolamentazione della 
viabilità urbana e dei parcheggi a pagamento nonché le relative tariffe;   
 
Richiamata altresì l’ordinanza n. 21/2016 attinente la nuova regolamentazione della 
viabilità urbana mediante istituzione di Z.T.L.; 
 
Considerata la necessità, dopo un’attenta analisi, di istituire nuovi parcheggi a pagamento 
nonché di rivedere le tariffe e gli orari in cui è in vigore la sosta a pagamento nei parcheggi 
a pagamento già esistenti sul territorio al fine di garantire: 

 una rotazione costante dei veicoli, allo scopo di soddisfare le esigenze di sosta di 
un alto numero di utenti, anche quando la disponibilità dei parcheggi è limitata; 

 l’ordine e la disciplina della circolazione snellendo il traffico soprattutto in 
determinati periodi dell’anno; 

 la riduzione del fenomeno della sosta vietata causa di notevoli disagi alla 
circolazione; 
 

Considerato altresì che al fine di ottimizzare il servizio di rilascio alla cittadinanza dei pass 
di transito e di abbonamento parcheggi si ritiene di rivedere la loro durata nonché le loro 
tariffe;  
 
Visto l’art. 7 comma 1 lettera f) del C.d.S., il quale prevede che nei centri abitati i Comuni 
possono, con Ordinanza del Sindaco stabilire, previa Delibera di Giunta, aree destinate a 
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da 
riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della sosta, anche senza custodia 
del veicolo, fissando le relative tariffe e condizioni; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;  
 
Visto il vigente Codice della Strada 
 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.gs. n. 267/2000; 

 

PROPONE  
 

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate, quanto appresso: 

 

1. di istituire ai sensi degli artt. 6 e 7 del C.d.S., parcheggi a pagamento nelle seguenti 
aree per un numero presunto di posteggi come di seguito elencati:  
 
PARCHEGGIO N. STALLI A PAGAMENTO  
Corno d’Otro 
(Olterhoure platz) 

68  

Wold 150 
 



2. di stabilire a partire dal 1 dicembre 2019 gli orari ed i periodi in cui è in vigore la 
sosta a pagamento, nonché le relative tariffe nei parcheggi già esistenti e nelle 
nuove aree a pagamento istituite con la presente delibera: 
 
 
PARCHEGGIO Orario - periodo TARIFFE 
Piazza del Municipio  -dal lunedì al venerdì dalle ore 

8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 
alle 24:00  
– festivi e prefestivi dalle ore 
8:00 alle ore 24:00 -  per tutti i 
giorni dell’anno  

-Giornaliera: 

• dal 25 nov al – 30 aprile € 7,00; 

• dal 1 maggio al 24 novembre € 
5,00; 
-Tariffa oraria € 2,00; 
-Tariffa minima € 1,00; 

Piazza Ing. Rolandi -dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 
alle 24:00  
- festivi e prefestivi dalle ore 
8:00 alle ore 24:00 -   per tutti i 
giorni dell’anno 

-Giornaliera: 

• dal 25 nov al – 30 aprile € 7,00; 

• dal 1 maggio al 24 novembre € 
5,00; 
-Tariffa oraria € 2,00; 
-Tariffa minima € 1,00; 

Parcheggio del Ponte -dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 
alle 24:00  
- festivi e prefestivi dalle ore 
8:00 alle ore 24:00 -   per tutti i 
giorni dell’anno 

-Giornaliera: 

• dal 25 nov al – 30 aprile € 7,00; 

• dal 1 maggio al 24 novembre € 
5,00; 
-Tariffa oraria € 2,00; 
-Tariffa minima € 1,00; 

Corno d’Otro 
(Olterhoure platz) 

Dalle ore 8:00 alle 20:00 per 
tutti i giorni dell’anno 

-Giornaliera: 

• dal 25 nov al – 30 aprile € 7,00; 

• dal 1 maggio al 24 novembre € 
5,00; 
-Tariffa oraria € 2,00; 
-Tariffa minima € 1,00; 

Parcheggio del Wold Dalle ore 8:00 alle 20:00 dal 1 
giugno al 30 settembre  

Giornaliera dal 1 giugno al 30 
settembre € 2,00 

 
3. di consentire, ai soggetti che sono incorsi a sanzione amministrativa per omesso 

versamento della sosta ovvero di sosta extra time (ticket-scaduto), l’effettuazione 
del  "ravvedimento operoso". La violazione se versata nei successivi 5 giorni 
dall’emissione del provvedimento verrà ridotta in € 15,00; 

4. di variare le tariffe dei pass di transito Ztl e abbonamento parcheggi nonché la loro 
durata come qui di seguito indicato: 
Residenti: 
-pass di transito: € 15,00 a tempo indeterminato:  
targhe ammesse n. 3, con obbligo di specifica, per le targhe che non sono del 
richiedente, del grado di parentela che accomuna il richiedente rispetto al 
proprietario della 2 e 3 targa (ammessi coniugi, genitori, fratelli, sorelle, nonni e zii)  
- abbonamento parcheggi: 

 con 1 targa autorizzata: € 30,00 annuale, € 50 biennale; € 75 triennale; 
 con 2 targhe autorizzate con la possibilità di parcheggiare 

contemporaneamente  su 2 parcheggi: € 45 annuale, € 80  biennale, 
125 € triennale con obbligo di specifica, per le targhe che non sono del 
richiedente, del grado di parentela che accomuna il richiedente rispetto al 
proprietario della 2 e 3 targa (ammessi coniugi, genitori, fratelli, sorelle, 
nonni e zii)  

 con 3 targhe autorizzate con la possibilità di parcheggiare 
contemporaneamente  su 3 parcheggi: € 60 annuale, € 110,00 



biennale, €165,00 con obbligo di specifica, per le targhe che non sono del 
richiedente, del grado di parentela che accomuna il richiedente rispetto al 
proprietario della 2 e 3 targa (ammessi coniugi, genitori, fratelli, sorelle, 
nonni e zii)  
 

Detentori di 2 casa: 
- pass di transito: € 15 a durata biennale targhe ammesse n. 2 
- abbonamento parcheggi: 

 con 1 targa autorizzata € 80,00 annuale; 
 con 2 targhe autorizzate € 140,00 annuale con la possibilità di 

parcheggiare contemporaneamente  su 2 parcheggi; 
 con 3 targhe autorizzate € 200,00 annuale con la possibilità di 

parcheggiare contemporaneamente  su 3 parcheggi; 
 

Dipendenti e titolari attività: 
-pass di transito: € 15 a durata biennale targhe ammesse: n. 1  
- abbonamento annuale dei parcheggi a pagamento: € 35,00 targhe ammesse: n. 1; 

  
Abbonamento annuale ospiti di Alberghi e Affittacamere  
- pass di transito: € 15,00 a durata biennale; 
- abbonamento annuale dei parcheggi a pagamento: 60 euro; 

  
  Tutte le pratiche di cambio targa € 15,00 

 
 
 
Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. 267/2000, parere 
FAVOREVOLE di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa. 

               Il Responsabile del Servizio   
                                                                                           F.to Antonella Dott.ssa MOLLIA 
 

 
 
SUCCESSIVAMENTE 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

RITENUTA l’urgenza; 
 

AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.       



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to : Dr. VEGGI ROBERTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.ssa MOLLIA Antonella  

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 602 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 
dal 05/12/2019 al 20/12/2019 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

 
Alagna Valsesia, 05/12/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dr.ssa MOLLIA Antonella  

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 

 
 Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 
 

Alagna Valsesia, 05/12/2019 Il Segretario Comunale 
F.to: Dr.ssa MOLLIA Antonella 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Alagna Valsesia, lì 05/12/2019 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa MOLLIA Antonella 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-nov-2019 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
F.toDr.ssa MOLLIA Antonella 

 


