iI presente verbale, che si sottoscrive per come appressor salva approvazione ai
dell'O.REE.LL.
DeI che

ff.h'

sensi dell'art.186

lL'

CITTA'

DI MARSALA

(Provincia di Trapani)

DELIBERAZIO]{E DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

del

40

15103/2012

OGGETTO: Regolamento per la monetiwwiane delle aree destinate a parcheggio.
- APPROVATA L'anno duemiladodici" addt Erindici del mese di Mcrzo alls ore 18,00 e seguenti in Marsala e nella Resid€uza
Munioipate e nolla solita aula delle adunanze si è riunito il Consiglio Comuaale, in seduta di prosecuzione,
nelle sqguenti p€rsone:

Presenti Nn 14

Assenti Nr. 16

Surriano Vincenzo
CoppolaFlavio S.
Alagna Oreste SocraJe
Ingîassia Luigia Maria
AlagraAntooino
De lvlariaMichele
MauroManlio

Vinqi Ar$onio

G€oúaAntonitri
Cudia Paola Daniela
Frovmzano Aúrmio
Ingrassia Piero M.
IennaAffonino
Pipitone Sergio

Gesone Gioacohino

Genna Rosanna

Martinico Vincenzo
Gandolfo Michele

Lieri

Agostino

Mezeapelle Paolo
Urso Giacomo

Parrinello Davide

DrAntod lronardo
LaYelaMichsle
Accardi Michele
Augugtiaro Antonio
Pipitme Giapomo
Basile Giuseppe Patoik

pubblica
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Doti. Bernardo G. TRIOLO ai se'nsi dell'art.S2
della legge 142190 corne recepita con L.R. 48/91.

La seduta

l"

è

Il

Presidente ALAGNA Oreste Socrate, con I'assistenza del Segr*ario Generale Dott.
Bernardo G. TRIOLO, constatato che in arfa sono presenti N.14 consiglieri comunaii, dichiara valida
la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esprimersi in ordine alla proposta relativa al punto 16
dell'o-d.g.: nRegolamento per ta inonaízzazíoie delle see destínaÍe o'p*"n"ggío,1- che si allega
sotto la lettera t'A'.
Segue dibattito come da trascrizione allegato

..8"

Dopodichè' non avendo nsssun consigliere chiesto la parola,
Comunale a prendere le proprie determinazioni sull'argomento.

il Presidente invita il Consigtio

IL CONSIGLIO COMI]NAI-.E
PREMESSO:

CEE la

L.k

22 dicembre 1999 n. 2E, ha riformato la disciplina del commercio nel territorio della
Regione Siciliana;

Clfril con Circolare Assessoriale del 7 aprile 2000, n. 3 (pubblicata zulla G.U.RS. no 20 del
20.04.2000), sono state fornite alcune indicazioni circa le modalità applicative della normativa in
parol4 al fine di favorire una uniforme applicazione della legge zu hrtto il territorio siciliano;
CEE la Regione in attuazione della L.R. no 28lg9,ha emanato il Decreto Presidenziale Reg. Sicilia
no 165 dell'll luglio 2000 contenente direttive e indirizi di prograrnmazione commercialJe criteri
di programmazione urbanistica commerciale in atfuazione dell'art. 5 della predettaL.k n. ZB/99;

CONSII}ERATO:

CEEl'art. 16, comma4, all'allegato alD.P.RS. ll tuglio 2000 così recita:"Ladisponibilità delle
arP per parcheggio, nelle misure indicatg costituisce requisito essenziale per il rilascio
dell'auforizzanone per la vendita al dettaglio ed il venir meno di tale requisito oggettivo costituisce
motivo di revoca della medesima. "
-1'artf6;-mmmr5pll'a11€!ato-atD.FRS.11-lug1io2000-hade-firúto

iTe-guénriTasî:

a) Progetti dt valot'rz-zazione conrmerciale di cui all'articolo 13, qualora sia previsto dal progetto che
I'accesso dell'utenza awenga ia misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o mn veicoli
leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristruthrazione edilizia e al cambio di destinazione
d'uso;

b) interventi di ampliamento di preesistenti struttur€ di vendita o centri commerciali, entro il limite di
un ampliamento massimo deI2ú/o della zuperficie di vendita precedentemente ilrtnt'rzzata;
c) realiz'zaàone di centri commerciali al dettaglio nei centri storici e/o in altre aree urbane a fone
vocazione conmerciale che determinano flussi di traffco aggiuntivo.

Cm ai sensi dello stesso art. 16 comma 5, nei casi delle lettere a), b) e c) sopra indicati il Comune
può richiedere lamonetizaaàone parziale o totale delle dotazioni prescritte in materia di aree di parcheggi pubblici e verde pubblico, Le risorse finanziarie acquisite dai comuni sono riservate al qeperimento e alla rer-lrzzaz.one di parcheggi pubblici e verde pubblico, alla realizzaàone di opere di arredo rnbano ed al miglioramento dell'accessibilità con rnez"i pubblici o piste cislabili neú'ambito del
contesto urbano coinvolto dall'insediamento commerciale;
CrE

I'drt. 16, comma 8o, all'allegato al D.P.R.S, 11 luglio 2a00ha stabilito, tra l'altro, che i Comuni,
nel disciplinare la sosta su suolo pubblico, devono considerare che per la vitalità del commercio nei
centri storici e nei luoghi del commercio in generale deve essere privilegiata la possibilità di
parcheggio. In tali ambiti territoriali le medie e grandi strutture di vendita devono dimosirare la
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Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Affari Generali,
ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/00 e s.m.i.:
Con votazione espressa per appetlo nominale, il cui risultaro viene accertato e proclamato dal
Presidente con I'assistenza de$i scrutatori precedentemente nominati per come appr€sso:
Presenti: 12 (Sturianq Coppol4 Alagna O., Ingrassia L., Alagna A., De Mariq Marro, Genna 4.,
Provenzano, Ingrassia P., Iema, Pipitone S.)

Assenti: 18 (Vinci, Genna R, Martinico, Gandolfo, Montalto, LicaryMezzapelle, Ursq l\tiazzo,
Gesong Parrinellq D'Antoni, LaVelq Cudia, Aocardi, Augugliaro, Pipitone G.,
Basile)
Maggioranza richiesta:
Favorevoli: 14

l0

DELIBERA
- APPROVARE la proposta di

"Regolamento, unitamente agli allegati di pertinenza" per la
parcheggio",
monetizzazione delle aree a
che allegato alla presente deliberazione fa parte integrante
e sostanziale.

- INCARICARS

il

Dirigente del Sefiore competento dell'assunzione degli afti gestionali derivanti
l'indirízzo di introitare le somme zu specifico capitolo di entrata
vincolato alla concreta rcahz.zwíone di parcheggi pubblici ela ad aftrez,znre aree a verde pubblico,
nonché alle finalità dr ranonalizzaaione e iorgantzzazione della mobilità" della disciplina della sosta
nel centro storico, del sistema parcheggi e loro collegamenti, nonché alla riqualifrcazione ed al
recupero ambientale del Centro Storico e delle limitrofe are di urbanz.zaàone safura e consolidata"
dalla presente deliberaziong tra cui

- DARE

ATTO che il presenteprowedimento non comportaimpegno di

spesa.

Dapodichè, il Presidenle passa alla traitazÌorw del purúo 17 dell'o.d,g: uProgúo per le
realiagaíone dí unq medìa straffina dí wndìta" a Marcala nBIIa Wa Salefiri, ínízÍdíva ilella Dífra
'BILLA AG" e "AUREA sr.l" ín vaúantu alla sbumenla urbanístíca Apprwozíone dclla
proposta ili varíanle conseguente alln determinazíone della Conf*enw dí Servkí"
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REGOLAMENTO PER LA MONNTTT,,ZAZTONE DELLE AREE
DESTINATE A PARCHEGGIO

ART. 1 - Oggefro

n. 165 dell'11 luglio 2000,
ha per oggetto la disciplina della monetizzazione delle aree destinate a parcheggi privati e a
parcheggi privati di uso pubblico, secondo le prescrizioni del P.R.G. e dalla nonnativa in materia
11

presente Regolamento redatto ai sensi del Dscîeto Presidenziale Reg.

vigente.

a
E

ART.

2 -Ambíta di applicazíane

Lamonetrzzazione è qmmessa nei seguenti casi:

a)

b)
c)

Nuove afiività di veirdita" realizzate fuori dat centro storico, a seguito di interventi sul
patrimonio edilizio esistente, che comportano anche cambi di destinazione d'usoo con o senza
opere, qualora sia imFossibile repeùe la dotazione necessaria di parcheggi secondo i parametri
previsti dalle N.T.A- del P.RG. e della legislazione in materia vigente;
Fuori dal centro storico, in preesistenti struthre di vendita o centri commerciali, nel caso di
ampliamento entro il limite massimo del 20%o della zuperficie di vendita precedenternente
autottzrat+ qualora sfu imfossibile reperire la dotazione necessaria di parcheggi secondo i
parametri previsti dalle N.TA. del P.RG. e della legislazione in materia vigente;
In tutto il centro storico in quanto la creazione del 'tentro commersiale naturale" determina un
flusso di traffico aggiuntivo e comunque qualora sia impossibile reperire la dotazione
necessaria di parcheggi secondo i parametui previsti datle N.T.A. del P.RG. e della
legislazione in materia vigente.

I

I-amaneúzzazone è esclusanei seguenti casi:
. interventi di natura non commerciale;
. Stnmrenti Urbanistici Attuativi (lottizzazioni);
' interventi di cui alla lettera a) del comma I del presente articolo qualora la superficie complessiva
dell'intervento sia zuperiore a 400 mq.

i..

IL RESPONSAB
fng. Gius

ART. 3 - Determinazíone della supedicie dell'area

a

parcheggio

Per parcheggio si intende la superficie effettiva individuata per la sosta dei veicoli, con l'esclusione
della viabilità di accesso.
L'area a parcheggio esclude la superficie relativa ai percorsi pedonali, al verde, alle aiuole
spartihaffico e depositi di varia natura. Pertanto il parcheggio conisponde ai soli spazi destiaati
agli stalli e relativi spazi firnzionali alla manovraNel calcolo della monetizzazione deve essere contemplato anche lo spazio destinato a parcheggio
di motocicli e biciclette, cosÌ come quello destinato a carico e scarico merci.

ART. 4 - Aecertamento dell'íntpossíblhtA alh realiuazíone.
Si ha impossibilita di rcafizanone del parcheggio nei seguenti casi:
. insufficienza d'area in riferimento alla dotazione necessaria:
. ostuzione di passi carai esistenti;
. creazione di pericolo al transito;
La realizzaaone dei parcheggi è comunque prioritaria^ Solo nei casi in cui non si disponga della
parcheggio
superfi.cie
stessa risulti essere insufficiente si può procedere alla
monet:zzazione.

di

o la

ART. 5 - DeJinízíone deívalorí dellq monetíaazíane
Le risorse finanziarie acquisite dal Comune canlamoneúzzazione sararmo riservate al reperimento
e alla rcalizzaaone di parcheggi pubblici e verde pubblico, alla rcalizzazione di opere di aredo
urbano ed al miglioramento dell'accessibiiita con mezzi pubblici o piste ciclabili nell'ambito del
contesto urbano coinvolto dall'insediamento commerciale.
Lamoneîizzazlone delle aree di parcheggio consisie nel pagamento all'Amministrazione Comunale
dell'importo costituito dalla somma del valore dell'area e dell'onere corrispondente al costo di
re,aJizzazíone dell'opera (parcheggio), secondo le seguenti tabella:
Tabella 1
Centro storico - Z,one Ble B2

VALORE TOTALE PARCTIEGGIO PERM

ctMQ219,58

Tabella 2

ZoneB3
VALORE TOTALE PARCHEGGIO PER MQ.

€

{Q

134,58

Dotazioni parcheggio nel centro storico
Ai sensi dell'art. 16 comma 5 del Decreto 11 luglio 2000, al fine di agevolare le iniziative tendenti
all'ammodernamento, alla qualificazione ed aI consolidamento della retè disnibutiva preesistente
del centro storico, in considerazione che la creazione del 'ocentro commerciale naturals'o deterrnina
dei flussi di traffico aggiuntivo, 1s dqtazioni di parcheggio pertinenziale previste al comma 4
dell'art. 16 del D.P.R.16/Ín0A0, nell'area del Centro Storico di Marsala così come individuato
dal Piano Comprensoriale no I sono ridotte del 50%.

Le valutazioni sul costo dell'area a parcheggio in base allazona sono esplícitaîe nell'allegato o'A"
del presente regolamento.
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ART.

6

- Conesponsione deí corrìspeúivì di monetízzazione

corrispettivo previsto per la monetizzazione delle aree destinate a parcheggio di cui all'Art. I del
presente Regolamento, dowa essere corrisposto in unica soluzione o in forma rateale in sede di
titiro delta Concessione Edilizia e/o del Prowedimento Unico Autorizzatorio. Nel caso di
veîsamento in forma rateale per ciò che conceme modalita, garanzie e sanzioni por il mancato o
tardivo pagamento delle rate, si fara riferimento a quanto già previsto per il versamento degli oneri
concesspri. A dimostuazione dell'awenuto versamento dovrà essere esibita la quietanza rilasciata
d all a Tesoreria Comunale.
Ai sensi del all'art. 16 comma 5 del Des:reto Presidenziale L1107t2000. proventi della
monetizzazione, intoitati dall'Amminisîrazione Comrmale, saranno destinati al reperimento e alla
rcslizzaaione di parcheggi pubblici e verde pubblico o piste ciclabili.
Si precisa che la manettzzanone delle aree a parcheggio non ssonera dal pagamento e non
compofia ridnzione degli oneri dt wbaruzza:aione primaria e secondmia tabellari eYentualmente
dovuti all'Amminishazione Comunale.
La monetinatione per assen,aa di parcheggio si applica una sola volta (una tantum) e si
riferisce all'unità immobiliare oggetto di attività commerciale.
I1

i

ART

I

6 - Aggîornamenîo dei eoníspenìvi dí monetîaazíane

conispettivi dr monetiz.zaziohe stabiliti nelle Tabele 1-2- del precedente articolo 5 saranno

aggiornati con cadenza annuale.
L;aggiornamenîo awerra amualmsnte sulla base delle variazioni degli indici dei prezn al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertaùe dall'ISTAT e pubblicale sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, calcolate dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento a quella di determinazione dei relativi corrispettivi.

ART. 7 - Entrata in vìgore

Il

presente Regolamento enta
Comune di Marsala-

in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio del
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ALLEGATO

UAU

VALIJTAZIONE I}EL COSTO DELL'AREAA.PA.RCHEGGIO INBASE ALI,A ZONAI
io_xa crrurno sroRrco - zoNA 81E zoNA 82
Valore delle opere e dei materiali per le realizzazione di parcheggio
:-!cgp_erto, comPreso imPianti
lvalore medio dell'area
parcheggio al mq.
sugerficie parcheggio
posto auto
lpalio di rnanovra convenzionale
valore posto auto

J{gletgtale

.

(2,50"4,80)

=
=

?5,@ €./mq.
130,fl1 €./mq.
155,00 €./mq.

12,fi) mQ.
5,00 mg.

rcssto unitario comprensfvo dello spazio di manovra

L7 mq.
2.635,00 e
219,5s:e./mq.

'

ZONA 83
ìValore delle opere e dei materiali per la realizzazione di parcheggio
5coperto, cornpreso impianti
valore medio dell'area
valore totale parcheggio al mq.
superficie parcheggio
posto auto
(2,50*4,S0) = 1"2,00 mq.
spario di manovra convenzionele
= 5,00 mg.
v€lore posto auto
costo unitario cornprensivo dello spazio di manovra
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25,00 a/mq.
70,00 €./mq.
9s,00 €./mq.

L7 mq.
1".615,00 €.

13458 c/mq.

