
CITTÀ DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 13

DEL 20/01/2022

Oggetto: ESENZIONE DEL PAGAMENTO NELLE AREE DI SOSTA PER
I VEICOLI ELETTRICI ed IBRIDI - anno 2022

L’anno  duemilaventidue, addì  venti del mese di  gennaio alle ore  16:30 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti:

MARCHIONINI SILVIA                            Sindaco             Presente   
FRANZETTI MARINELLA                           Vice Sindaco        Presente   
BOZZUTO ANNA                                   Assessore            Presente   
BREZZA RICCARDO                                Assessore            Presente   
BRIGATTI ROBERTO                               Assessore            Presente   
COMOLI GIORGIO                                 Assessore            Presente   
RABAINI PATRICH                                 Assessore            Presente   
SCALFI NICOLO'                                   Assessore            Presente   

totale presenti   8    totale assenti   0

Si dà atto che:
- il Sindaco è presente nella Residenza Municipale;
- il Vice Sindaco e gli Assessori sono collegati in videoconferenza.

Assiste  alla  seduta,  in  videoconferenza,  il  Segretario  supplente  del  Comune
BOGGI GIOVANNI.

Il Sig.  MARCHIONINI SILVIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.
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Oggetto: ESENZIONE DEL PAGAMENTO NELLE AREE DI SOSTA PER
I VEICOLI ELETTRICI ed IBRIDI - anno 2022

LA GIUNTA 

Su proposta dell’Assessore avv. Patrich Rabaini;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 31 del 31.01.2017 e le Delibere di Giunta n. 1
del 10/01/2018, n. 5 del 10/01/2019, n. 431 del 12.12.2019 e n. 7 del 13.01.2021
con  le  quali  si  prorogava  l’autorizzazione  alla  sosta  gratuita  nelle  aree  a
pagamento della città dei veicoli elettrici e con propulsione mista con motore
termico ed elettrico (ibrido), previa esposizione di regolare contrassegno emesso
dal Corpo di Polizia Locale;

Data  la  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  di  continuare  a  sostenere  lo
sviluppo di tutte le forme di mobilità a basso impatto e che sono già attive
all’interno  del  territorio  comunale  postazioni  pubbliche  e  private  per  il
rifornimento delle auto elettriche;

Dato atto che anche nelle manovre finanziarie dello Stato venivano premiati con
incentivi consistenti i veicoli con emissioni inferiori a 60 g/km di CO2, valore
che può essere preso in considerazione per ovviare a quanto sopra, ricomprendendo
tutti i veicoli con motore elettrico o ibrido cosiddetto “Plug-In”;

Ritenuto opportuno di mantenere per l’anno 2022 l’esenzione al pagamento alla
sosta dei veicoli ibridi o elettrici e di rivalutare per l’anno 2023 i parametri per
l’eventuale esenzione;

Acquisito  il  parere  favorevole,  allegato  al  presente  provvedimento,  del
Responsabile  del  Servizio  interessato e  di  Ragioneria  art.  49 e  147 bis  D.Lgs.
n.267/2000 e s.m.i.;

Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato:

• per i soli residenti per l’anno 2022, il parcheggio a titolo gratuito per le
aree a sosta a pagamento della città per i veicoli elettrici e con propulsione
mista con motore termico ed elettrico (ibrido);

• di  dare  mandato  al  Comandante  attraverso  gli  Uffici  del  Corpo  Polizia
Municipale di rilasciare, anche per l’anno 2022, ai richiedenti aventi diritto
apposito  contrassegno  da  esporre  ben  visibile  all’interno  dell’autoveicolo
elettrico  o  ibrido  che  ne  attesti  il  tipo  di  alimentazione  e,  quindi,
l’esenzione del pagamento nelle aree destinate alla sosta individuate nel
punto precedente.

Inoltre: 
Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;

DICHIARA
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La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. 267/2000.
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PARERI ESPRESSI SULL'ATTO

Proposta n° 1 del 04/01/2022
Deliberazione n° 13 del 20/01/2022

Visto del responsabile del procedimento: 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto 
Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: 
Il responsabile dell'area Dipartimento: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, 
CABASSA ANDREA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 
11/01/2022

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto 
Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: 
Il responsabile dell'area Ufficio: BILANCIO E CONTABILITA', SPOTTI RAFFAELLA, 
ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 12/01/2022
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
 MARCHIONINI SILVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 
 BOGGI GIOVANNI

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

5 di 5

www.comune.verbania.it
istituzionale.verbania@legalmail.it

Piazza Garibaldi, 15 - 28922 - Verbania - tel. 0323 542 1


