
 

 
 
 

COMUNE DI BOBBIO 
_____________________ 

 
Provincia di Piacenza 

 
 

 

Delibera N. 30   Data 17-02-2018 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE POSTEGGI A PAGAMENTO IN LARGO STEFANIA 
TROGLIO E ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO CADUTI DI NASS IRYA.  

 
L'anno  duemiladiciotto addì  diciassette del mese di febbraio alle ore 00:00, nella sala giunta 
si è riunita la Giunta Municipale. 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

 
Cognome e Nome 

 
Carica 

 

 
Pr. 

 
As. 

PASQUALI ROBERTO SINDACO Presente 
INNOCENTE SIMONA VICE SINDACO Presente 
BERGAMINI REBECCA ASSESSORE Presente 
ALBERTI ALFREDO ASSESSORE Presente 
CASTELLI GIAMBATTISTA ASSESSORE Presente 
 
Totale Presenti    5, Assenti    0 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Corti  Enrico, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Il sig. PASQUALI ROBERTO , in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e dopo 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in 
oggetto; 

LA GIUNTA 
Vista la proposta di deliberazione all’interno riportata e preso atto dei pareri espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000; 
Come da votazione all’interno riportata, 

DELIBERA 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione all’interno riportata. 
 

   COPIA 



 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 
Data: 17-02-2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Cesarina Mozzi 
 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnico Amministrat ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 
Data: 17-02-2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Pietro Rocca 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 

 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE POSTEGGI A PAGAMENTO IN LARGO 
STEFANIA TROGLIO E ALL’INTERNO DEL PARCHEGGIO CADUT I 
DI NASSIRYA. 

 
 

RELAZIONE 
 
 

CONSIDERATA  la necessità di migliorare sensibilmente la disciplina della viabilità moto ed 
autoveicolare nel Centro Storico di Bobbio, la quale nel corso dell’anno, ed in particolare 
nella stagione estiva, è meta di numerosi turisti e villeggianti per ammirare le bellezze 
monumentali cittadine; 
 
PREMESSO che questo organo, con propria deliberazione n. 14 in data 16.03.2016, aveva 
istituito alcuni parcheggi a pagamento in Piazza Santa Fara e Via San Lorenzo ed in Piazza 
San Francesco limitatamente ai parcheggi prospicienti alla ditta Malacalza Carlo, Banca di 
Piacenza, Ufficio Postale, Banca Cariparma e fronte Monumento dei Caduti; 
 
PREMESSO che questo organo, con propria deliberazione n. 32 in data 22.04.2017, aveva 
stabilito: 

1. di istituire in largo Stefania Troglio il parcheggio a pagamento; 
2. di istituire nella struttura Caduti di Nassirya (livello -3) il parcheggio a pagamento; 
3. di istituire nella struttura Caduti di Nassirya (livello -2) n. 13 parcheggi coperti a 

pagamento individuali (€. 300,00 - €. 500,00 annuali a seconda delle dimensioni) in 
base a singola richiesta; 

4. di istituire n. 30 abbonamenti a pagamento (€. 360,00 annuali, non garantiti) nei 
parcheggi a pagamento (strisce blu) ubicati in Piazza San Francesco, Piazza Santa Fara 
e Largo Stefania Troglio; 

5. di riservare n. 5 parcheggi gratuiti al Corpo dei Carabinieri nell’area ubicata in Viale 
Garibaldi (fronte bar Gold); 

 



PREMESSO che questo organo, con propria deliberazione n. 40 in data 16.05.2017, aveva 
stabilito: 

1. di istituire nella struttura Caduti di Nassirya (livello -3) di ulteriori n. 7 parcheggi 
coperti a pagamento individuali (€. 300,00 - €. 500,00 annuali a seconda delle 
dimensioni) in base a singola richiesta; 

 
APPURATA  ora la necessità di integrare le precedenti deliberazioni, al fine di accogliere le 
esigenze dei cittadini, con i seguenti punti: 

� di istituire n. 20 abbonamenti a pagamento (€. 80,00 quadrimestrali – dal 1^ giugno al 
30 settembre - non garantiti) nei parcheggi a pagamento (strisce blu) ubicati nel 
parcheggio Caduti di Nassirya, Piazza San Francesco, Piazza Santa Fara e Largo 
Stefania Troglio); 

� di stabilire la tariffa per 30 abbonamenti a pagamento in €. 180,00 annuali, dalla sua 
sottoscrizione, non garantiti, nei parcheggi a pagamento (strisce blu) ubicati in Piazza 
San Francesco, Piazza Santa Fara e Largo Stefania Troglio; 

� di stabilire che i 16 utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento nell’anno 2017, 
(versando €. 360,00, per i parcheggi a pagamento (strisce blu) ubicati in Piazza San 
Francesco, Piazza Santa Fara e Largo Stefania Troglio) lo stesso abbia efficacia per 
due anni dalla data di sottoscrizione; 

 
RITENUTO  di confermare le tariffe di €. 0,50/h per la 1^ ora ed €. 1,00 per le ore successive 
per i parcheggi degli autoveicoli nelle piazze e vie sopraccitate, dal lunedì alla domenica, 
dalle ore 08,00 alle ore 19.00, con eccezione del Sabato che il parcheggio a pagamento è 
consentito solo dalle ore 15,00 alle ore 19,00 in Piazza San Francesco ed in Piazza Santa Fara, 
con somma minima €. 0,50 e somma massima €. 10,00; 
 
VISTO  l’art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 inerente il nuovo Codice della 
strada e successive modificazioni;  
 
VISTO l’art. 157 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 inerente il nuovo Codice della 
Strada e successive modificazioni;  
 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso il proprio parere 
favorevole, in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, come previsto 
dall’art. 147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile 
dell’Ufficio di Ragioneria, ex art 49 del D.L. 18/08/2000 n. 267; 
 
A VOTI UNANIMI  espressi nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di istituire n. 20 abbonamenti a pagamento (€. 80,00 quadrimestrali – dal 1^ 
giugno al 30 settembre - non garantiti) nei parcheggi a pagamento (strisce blu) 
ubicati in nel parcheggio Caduti di Nassirya, Piazza San Francesco, Piazza Santa 
Fara e Largo Stefania Troglio. 



2. di stabilire la tariffa per gli 30 abbonamenti a pagamento in €. 180,00 annuali, 
non garantiti, nei parcheggi a pagamento (strisce blu) ubicati in Piazza San 
Francesco, Piazza Santa Fara e Largo Stefania Troglio. 

3. di stabilire che i 16 utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento nell’anno 2017, 
(versando €. 360,00, per i parcheggi a pagamento (strisce blu) ubicati in Piazza 
San Francesco, Piazza Santa Fara e Largo Stefania Troglio) lo stesso abbia 
efficacia per due anni dalla data di sottoscrizione. 

4. di confermare le tariffe di €. 0,50/h per la 1^ ora ed €. 1,00 per le ore successive 
per i parcheggi degli autoveicoli nelle piazze e vie sopraccitate, dal lunedì alla 
domenica, dalle ore 08,00 alle ore 19.00, con eccezione del Sabato che il 
parcheggio a pagamento è consentito solo dalle ore 15,00 alle ore 19,00 in Piazza 
San Francesco ed in Piazza Santa Fara, con somma minima €. 0,50 e somma 
massima €. 10,00. 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ROBERTO PASQUALI F.to  Enrico Corti 

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 28-03-2018 
 
Bobbio, lì, 28-03-2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Enrico Corti 
 
 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bobbio, lì, 28-03-2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Enrico Corti 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
� La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA  il giorno 07-04-2018 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 
 
Bobbio, lì 28-03-2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Enrico Corti 
 


