
C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O

DELIBERAZIONE N. 1

L’anno  duemilaventidue il giorno  dodici del  mese di gennaio alle ore 13:15 in Campobasso, nella Sede

Comunale.

A seguito della convocazione disposta dal Sindaco  Roberto Gravina si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Signori:

Gravina Roberto Sindaco Presente

Cretella Simone Assessore Presente in videoconferenza

Praitano Luca Assessore Presente in videoconferenza

Felice Paola Assessore Presente

Amorosa Giuseppe Assessore Presente in videoconferenza

Panichella Giuseppina Assessore Presente in videoconferenza

presenti num.    6 e assenti num.    0.

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune  Vincenzo Benassai

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita la giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ ALTERNATIVA DI AUTO ELETTRICHE E DI AUTOVEICOLI CON

ALIMENTAZIONE IBRIDA. PROVVEDIMENTI.

OGGETTO:



Deliberazione Numero 1  del  12-01-2022

OGGETTO: PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ ALTERNATIVA DI AUTO ELETTRICHE E DI AUTOVEICOLI CON ALIMENTAZIONE

IBRIDA. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota di indirizzo dell’Assessore Ambiente Polizia Municipale Mobilità del 31 dicembre 2021;

Vista la seguente proposta di deliberazione del Dirigente Area Polizia Locale;

Premesso che:

con Determina dirigenziale n. 2476 del 21 dicembre 2011 si procedette alla ratifica di aggiudicazione1.
definitiva del servizio di gestione della sosta a pagamento nella Città di Campobasso in favore della
ditta A.J. Mobilità, prima in graduatoria;
con contratto Rep. n. 1712 del 27 dicembre 2012 si formalizzò l’affidamento della gestione della2.
sosta a pagamento alla società A.J. Mobilità S.r.l con sede in Spoleto (PG) alla Via Flaminia Km.
131,15, in qualità di soggetto gestore dei parcheggi pubblici su aree di proprietà comunale nonché
degli altri servizi complementari alla mobilità;
con Deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 19 febbraio 2016 si provvide a promuovere e3.
sostenere la mobilità alternativa a zero impatto ambientale, agevolando i possessori di auto elettriche
o di autovetture con alimentazione ibrida combustione-elettrica;
con Deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 9 maggio 2017 si intese sostenere la mobilità4.
alternativa autorizzando i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e le autovetture con
alimentazione ibrida combustione-elettrica alla sosta gratuita negli stalli a pagamento individuati con
le strisce blu, con l’esenzione totale dal pagamento della sosta fino al 31 dicembre 2017;
con Deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 24 gennaio 2019, avente ad oggetto “Promozione5.
mobilità alternativa auto elettriche o di autovetture con alimentazione ibrida - Provvedimenti”,
nell’ottica di sostenere la mobilità alternativa, si autorizzò l’esenzione totale dal pagamento della
sosta per i possessori di auto elettriche o di autovetture con alimentazione ibrida combustione
elettrica fino alla scadenza contrattuale della gestione dei parcheggi pubblici da parte della società
A.J. Mobilità S.r.l.;
con Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 26 luglio 2021, avente ad oggetto “Servizio di6.
gestione parcheggi Comune di Campobasso – Affidamento in house servizio S.E.A. S.p.A.” si è
affidato alla società in house S.E.A. Servizi e Ambiente S.p.A. il servizio di gestione della sosta a
pagamento nel territorio del Comune di Campobasso a decorrere dal 1° agosto 2021, alle condizioni
previste dal contratto;
con Determinazione dirigenziale n. 2277 del 28 luglio 2021 avente ad oggetto “Servizio di gestione7.
parcheggi Comune di Campobasso. Affidamento in house a SEA SpA Delibera di C.C. n. 29/2021.
Presa d’atto e accertamento in entrata”, si è preso atto, tra gli altri, della Deliberazione di Consiglio
comunale n. 29 del 26 luglio 2021 con trasmissione al Settore Appalti e Contratti ed alla S.E.A.
S.p.A. degli atti consequenziali per la stipulazione del contratto;
con contratto Rep. n. 2245 del 3 dicembre 2021, il Comune di Campobasso, in persona del Dirigente8.
dell’Area Polizia Locale, Comandante della Polizia Municipale Col. Dott. Luigi Greco,   ha conferito
alla società in house S.E.A. S.p.A. il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento ubicati
nel Comune di Campobasso regolamentati da parcometri, a far data dal 1 agosto 2021, data di
decorrenza del rapporto contrattuale, sino al 31 dicembre 2030, data di scadenza;
l’art. 2, comma 2.3, del contratto Rep. N. 2245 del 3/12/2021, prevede la facoltà per il Concedente,9.
con deliberazioni di Giunta “(…) di modificare orari, tariffe e tipologie di abbonamenti e permessi
(…)”;
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l’art. 5, comma 5.3, del contratto Rep. N. 2245 del 3/12/2021, prevede la riserva per il Comune, con10.
provvedimento di giunta comunale, “(…) di modificare tariffe e orari sia in aumento che in
diminuzione (…)”;
l’art. 6, commi 6.3, del contratto Rep. N. 2245 del 3/12/2021, prevede la riserva per il Comune di11.
emanare provvedimenti relativi a quanto previsto dai punti 2.3 e 5.3 del contratto, e l’obbligo per il
concessionario di eseguire quanto previsto nel provvedimento;

Visto l’art. 7, comma 11, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi e per l’effetto del quale i Comuni hanno
facoltà di riservare superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti della zona, a titolo
gratuito od oneroso;

Vista la Direttiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (dell’Unione Europea) del 23
aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

Considerato che:
- il contratto Rep. n. 1712 del 27/12/2012 con cui fu affidata alla Società A.J. Mobilità Srl la gestione
della sosta a pagamento, in qualità di soggetto gestore dei parcheggi pubblici su aree di proprietà
comunale nonché degli altri servizi complementari alla mobilità, è scaduto il 31 luglio 2021;
- con nota prot. n. 628 del 08 gennaio 2019 il Comune di Campobasso chiese alla Società A.J. Mobilità
Srl di continuare a supportare la sosta gratuita dei veicoli elettrici ed ibridi, dando la disponibilità per la
proroga della Deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 9 maggio 2017, alle stesse condizioni previste
nella delibera n. 30/2016, senza apporre costi aggiuntivi o variazioni sulla gestione del contratto di
servizio;
- con contratto Rep. n. 2245 del 3 dicembre 2021 il Comune di Campobasso ha conferito, a far data dal 1
agosto 2021, alla società in house S.E.A. S.p.A. il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a
pagamento ubicati nel Comune di Campobasso regolamentati da parcometri;

Ritenuto di poter demandare, pertanto, alla Società in house S.E.A. S.r.l. la predisposizione di tutti gli
atti e delle procedure idonee per consentire ai veicoli elettrici ed ibridi la sosta gratuita nelle aree
pubbliche, preventivamente individuate dalla stessa società e per i periodi di seguito specificati;

Dato atto del parere favorevole espresso dal dirigente proponente ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs.
n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento ai sensi l’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile;

Visto l’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Delibera di Giunta comunale n. 340 del 17/12/2021 con cui è stato nominato il Mobility Manager
d’Area e il Mobility Manager Aziendale nella figura del dott. Marchesani Daniele, dipendente del
Comune di Campobasso assegnato all’Area Polizia Locale – Servizio Mobilità;

PROPONE

che le premesse formano parte integrante e sostanziale della proposta e, per l’effetto:

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che forma parte integrante e sostanziale1.
del presente atto;

di sostenere e incentivare la mobilità alternativa a zero emissioni o ridotto impatto ambientale,2.
prevedendo:
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l’esenzione totale, per il corrente anno 2022, dal pagamento della sosta per le auto elettriche;1.
l’esenzione totale dal pagamento della sosta per i veicoli ibridi per anni 1 (uno) a far data dalla2.
immatricolazione;
l’esenzione totale dal pagamento della sosta per i veicoli ibridi, nel secondo anno dalla data di3.
immatricolazione, con vincolo di sostare su una sola strada a scelta dell’utente;
di autorizzare gli utenti proprietari di autoveicoli ibridi, al termine dei periodi di gratuità4.
previsti, a stipulare abbonamenti agevolati che autorizzano a sostare, nei parcheggi pubblici a
pagamento, alle seguenti tariffe agevolate: abbonamento mensile: € 20,00 – abbonamento
trimestrale: € 50.00 – abbonamento semestrale: € 90,00 – abbonamento annuale: € 150,00;
le esenzioni e l’abbonamento di cui sopra sono subordinati alle seguenti condizioni:5.
preventiva esibizione per presa visione, presso gli uffici del gestore del servizio, del-

documento di riconoscimento del richiedente, della carta di circolazione del veicolo e del
codice fiscale dell’utente;
obbligo, da parte dell’utente, di esporre in originale nella parte anteriore del veicolo in sosta in-

modo che sia chiaramente visibile per i controlli, il tagliando che verrà rilasciato dal gestore
del servizio;

di autorizzare gli utenti, residenti o lavoratori nelle strade nel Centro Storico evidenziate nella3.
mappa quivi allegata, a stipulare abbonamenti che autorizzano a sostare sulle strade soggette al
pagamento della sosta, con le stesse modalità e tariffe già previste per i residenti/lavoratori sulle
aree in cui è previsto il pagamento della sosta;

Di demandare alla società in house S.E.A. Servizi e Ambiente S.p.A. il compito di avviare,4.
d’intesa con l’Assessore Ambiente Polizia Municipale Mobilità, tutte le procedure al fine di
consentire agli utenti residenti o lavoratori nel Centro Storico e ai proprietari di veicoli elettrici e
ibridi, di effettuare la sosta in tutte le aree soggette a sosta a pagamento nelle modalità sopra
indicate;

Di demandare al Dirigente dell’Area competente i necessari e successivi atti amministrativi e5.
gestionali

Il Mobility Manager
Marchesani Daniele

Sottoscrizione con firma elettronica (PIN a rilevanza interna)

Il Dirigente Comandante
Col. Dott. Luigi Greco
Sottoscrizione con firma digitale

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e condivisa la suesposta proposta del Dirigente dell’Area Polizia Locale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e l’attestazione di correttezza delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
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VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.sm.ii.;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 09.03.2020 avente ad oggetto: “SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN AUDIO CONFERENZA VIDEOCONFERENZA E/O
TELECONFERENZA. APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA”;

Dato atto che nel periodo emergenziale collegato al Covid_19 anche le sedute della Giunta Comunale
possono svolgersi in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in
modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi
collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in
modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e
senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, con l’utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi
a disposizione dall’Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari,
piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell’utenza, ovvero l’identità dei presenti collegati
in videoconferenza da luoghi diversi;

con voti unanimi palesi resi come per legge:

DELIBERA

di approvare la su esposta proposta, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e, per
l’effetto:

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che forma parte integrante e sostanziale1.
del presente atto;

di sostenere e incentivare la mobilità alternativa a zero emissioni o ridotto impatto ambientale,2.
prevedendo:
l’esenzione totale, per il corrente anno 2022, dal pagamento della sosta per le auto elettriche;1.
l’esenzione totale dal pagamento della sosta per i veicoli ibridi per anni 1 (uno) a far data dalla2.
immatricolazione;
l’esenzione totale dal pagamento della sosta per i veicoli ibridi, nel secondo anno dalla data di3.
immatricolazione, con vincolo di sostare su una sola strada a scelta dell’utente;
di autorizzare gli utenti proprietari di autoveicoli ibridi, al termine dei periodi di gratuità4.
previsti, a stipulare abbonamenti agevolati che autorizzano a sostare, nei parcheggi pubblici a
pagamento, alle seguenti tariffe agevolate: abbonamento mensile: € 20,00 – abbonamento
trimestrale: € 50.00 – abbonamento semestrale: € 90,00 – abbonamento annuale: € 150,00;
le esenzioni e l’abbonamento di cui sopra sono subordinati alle seguenti condizioni:5.
preventiva esibizione per presa visione, presso l’ufficio del gestore della sosta, del documento-

di riconoscimento del richiedente, della carta di circolazione del veicolo e del codice fiscale
dell’utente;
obbligo, da parte dell’utente, di esporre in originale nella parte anteriore del veicolo in sosta in-

modo che sia chiaramente visibile per i controlli, il tagliando che verrà rilasciato dal gestore
del servizio;

Di autorizzare gli utenti, residenti o lavoratori nelle strade nel Centro Storico evidenziate nella3.
mappa quivi allegata, a stipulare abbonamenti che autorizzano a sostare sulle strade soggette al
pagamento della sosta, con le stesse modalità e tariffe già previste per i residenti/lavoratori sulle
aree in cui è previsto il pagamento della sosta;
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Di demandare alla società in house S.E.A. Servizi e Ambiente S.p.A. il compito di avviare,4.
d’intesa con l’Assessore Ambiente Polizia Municipale Mobilità, tutte le procedure al fine di
consentire agli utenti residenti o lavoratori nel Centro Storico e ai proprietari di veicoli elettrici e
ibridi, di effettuare la sosta in tutte le aree soggette a sosta a pagamento nelle modalità sopra
indicate;

Di demandare al Dirigente dell’Area competente i necessari e successivi atti amministrativi e5.
gestionali.

Con separata ed unanime palese votazione espressa come per legge, dichiara il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco Il Segretario Generale
  Gravina Roberto Vincenzo Benassai
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