
Delibera G.C. N.  43  del 20.06.2014 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE AREA DI SOSTA IN  PIAZZA MERCATO. MODIFICA DELIBERA G.C. N. 100 DEL 11.10.2013 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- con delibera di G.C. n. 100 del 11.10.2013 l’Amministrazione Comunale ha  regolamentato la 

gestione dell’area di sosta nella Piazza Mercato prevedendo l’installazione di due parcometri  

all’ingresso del parcheggio; 

- con lo stesso atto sono stati stabiliti i seguenti criteri di gestione dell’area di sosta: 

- nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00 parcheggio gratuito le prime due 

ore mediante esposizione di disco orario, parcheggio a pagamento in caso di prolungamento 

della sosta pari ad Euro 1,00 per tutta la giornata;  

- sabato piazza occupata dal mercato; 

- domenica parcheggio libero; 

- abbonamento mensile al costo di Euro 20,00; 

- possibilità di abbonamento semestrale al costo di Euro 110,00; 

- possibilità di abbonamento annuale al costo di Euro 200,00; 

- possibilità di abbonamento gratuito nominativo per lavoratori frontalieri residenti. 

 

CONSIDERATO che si è provveduto all’installazione dei parcometri e alla predisposizione della 

segnaletica necessaria alla gestione dell’area di parcheggio e che è stata stabilita in martedì 03 

giugno 2014 la data di inizio del pagamento della sosta; 

 

RITENUTO opportuno, sulla base delle prime settimane di applicazione delle tariffe, prevedere in 

aggiunta ai criteri già fissati: 

- la possibilità di abbonamento per tutti i residenti e per i titolari e i dipendenti di attività 

commerciali e professionali   di Lavena Ponte Tresa al costo di € 15,00 mensili; 

- il pagamento di € 5,00 per il rilascio della tessera necessaria per l’abbonamento mensile. 

 

VISTA la propria competenza; 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta in esame ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 

267/2000; 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di regolamentare l’utilizzo dell’area di sosta come segue: 

- da lunedì a venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00 parcheggio gratuito le prime due ore 

mediante esposizione di disco orario, parcheggio a pagamento in caso di prolungamento 

della sosta pari ad Euro 1,00 per tutto la giornata;  

- sabato piazza occupata dal mercato settimanale; 

- domenica parcheggio libero; 

- abbonamento mensile al costo di Euro 20,00; 

- abbonamento semestrale al costo di Euro 110,00; 

- abbonamento annuale al costo di Euro 200,00; 

- possibilità di abbonamento gratuito nominativo per lavoratori frontalieri residenti; 

- abbonamento mensile per tutti i residenti e per i titolari e i dipendenti di attività commerciali 

e professionali di Lavena Ponte Tresa al costo di € 15,00; 

- pagamento di € 5,00 per il rilascio della tessera necessaria per l’abbonamento mensile. 

 

2) Di modificare, secondo le indicazioni sopra riportate, la delibera di G.C. n. 100 del 

11/10/2013. 

3) Di demandare all’Ufficio competente di Polizia Locale gli adempimenti inerenti e 

conseguenti l’applicazione di quanto sopra. 

 

SUCCESSIVAMENTE  la  G.C. con separata votazione unanime, delibera di rendere il presente 

atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267 del 

18.08.2000. 

********************** 


