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Del che iI presente verbale che si sottoscrive per come appressor salva approvazione ai sensi dellfart.186

dell'O.R.EE.LL.
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CITTA' DI MARSALA
(Provincia diTrapani)

DELIBERAZIONE
N. 40
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
A-ffissa all'Albo

pr€torioil

.........

Il Responsabile dell'Albo Pretorio..
Si

certificg

...

CONSIGLIO COMIJNALE

del ls/WZAn

OGGETTO: Regolarnento per la monetiza azionedelle aree destinate a parcheggio
-APPROVATA-

... e defissail ......

Uanno duemiladodici, addl quindici del mese di Marzo alle ore 18,00 e squenti in Marsala e nella Resideuza
Municipate e nella solita aula delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta di prosecuzione,
nelle segueúi persone:

.

su conforme dichiarazione del Responsabite

DEtr-,

dell'Albo Pretorio, che [a presente deliberazione è

rimastaeffissaall'AlboPretoriodal...,.. al.'....

Presenti Nr, 14

Assenti Nr. 16

Per

Snriano Vincerzo
Ccppola Flavio S.
AlagnaOreste Socrafe
Ingrassia IÀigia I{alia
AJagnaAnbnino
De lrdariaMiohele
lvfauro Manlio

Vinci Antonio

GeunaAntonino
CudiaPaola llaniela

Gesone Gioacohino

giomi

15 consecutivi e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Marsala, lì

Il

Segretario Generale

MoffiltoFamy

Genna Rosanna

N{artinico Vincenzo
Gandolfo Michele
Licari Agostino
Mezzapelle Paolo

UrsoGiacomo
Milazza Guseppe
Parrinelo DaYide

Proveirzano Antorio
InCrassiaPiero M.

DAúoni l^eonardo
laVelaMichele

Pipitme Sergio

Accardi Michele
Augugliaro Artonio
Pipitone Giacomo

IaraAúonino

Basile

La presente delibemzione
Marsala, Il

..............

è

divenuta esecutiva il

..................,..

ai sensi della

GiurcppePúik

Ln-4/t$\.

Il Segretario Generale

La geduta è pubblica
Partwipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Bernardo G. TRIOLO ai sensi dell'art.52

della legge 142/9Q come recepita con L.R. 48/91.

Il

Presidente ALAGI{A Oreste Socrate, con I'assistenza del Segretario Generale Dott.
Bernardo G. TRIOLO, constatato che in aula sono presenti N.14 consiglieri comunali, dichiara valida
la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esprimeni in ordine alla proposta relativa al punto t6
dell'o.d.g.: "Regolarnenlo per la monaíanaÍone delle uee destínotu a porcheggía'1- che si allega
- sotto la lettera "At.
Segue dibattito come da

trasoizione allegato .,8',

Dopodichè, non avendo nessun consigliere chiesto la parolq
Comunale a prendere le proprie determinazioni srll'argomento.

il

trresidente invita

il

Consiglio

IL CONSIGLIO COMTINALE
PREMESSO:

CHE la

L,k 22 dicembre

1999

Regione Siciliana;

n

28' ha riformato la disciplina del commercio nel territorio della

Cllr

con Circolare Assssoriale del 7 aprile 2000, n. 3 (pubblicafa sulla G.U.RS. no 20 del
20.04.2AA0), sono state fornite alcrme indicazioni circa le moOaità applicative della normativa in
parolq al fine di favorire una uniforme applicazione della legge su hrtto il territorio siciliano;
CHE la Regione in attuazione della L.R. no 28/99, ha emanato il Decreto Presidenziale Reg. Sicilia
no 1ó5 dell'll luglio 20(X) contenente direttive eindinzzi di programmazione commerciale e criteri
di programrnazione urbanistica commerciale in attuazione dell'ar1. 5 della predettal.R n. 28/99;
CONSIDERATO:

CHn l'art. 16, comma 4, all'allegato al D.P.RS. 11 luglio 2000 cosl r*itzl'La disponibilità delle
aree per parcheggio, nelle misure indicate, costituisce requisito essenziale per il rilascio
dell'aatonz'z'aÀone per la vendita al dettaglio ed il venir meno di tale requisito oggettivo costituisce

motivo di revoca della medesima.

"

CHE l'art. 16; corìma5, all'allegato al D.?.R.S. I I lu'glio 2000 ha definito i segu'enti casi:
a) Progefti dí valoriz'zaàone cnmmerciale di cui all'articolo 13, qualora sia previsto dal progetto che
I'accesso dell\rtenza awenga in misura significativa a piedi o con i mezzi collefiivi o con veicoli
leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutnrrazione edilizia e al cambio di destinazione
dtuso;

b) interventi di ampliamento di preesistenti struthre di vendita o centri commerciali, entro il limite di
un ampliamento massimo delàú/o della zuperficie di vendita precedenteme,lrte antonzzata;
c) ralizzaàone di centri commerciali al dettaglio nei centri storici e/o in altre are urbane a fone
vocazione commerciale che dete,rminano flussi di traffico aggiuntivo.

CHT' ai sensi dello stesso afr. 16 comma 5, nei casi delle lettere a), b) e c) sopra indicati il Comune
può richiedere Ia monetiz,zaa,one parziale o totale delle dotazioni prescritte in materia di aree di parcheggi pubblici e verde pubblico. Le risorse finanziarie acquisite dai comrmi sono riservate ul f.pioimento e zll rcaltzvnúone di parcheggi pubblici e verde pubblico, alta, reahuazione di opere di anedo urbano ed al miglioramento dell'accessibilità crin mez.à pubblici o piste ciclabili nei'ambito del
contesto urùano coinvolto dall'insediarnento commerciale;

CHE I'art.

D.P.RS. 1l luglio 2000 ha stabilito, úa I'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 commeroio in generale deve essere privilegiata la possibilita di
parcheggio. In tali ambiti tenitoriali le medie e grandi struthre di vendita devono dimostrare la
16, comma 8o, all'allegato al

disponibilità

di

parcheggio, anche attrav€rso apposito convenzionamento con infrastruftre già

operanti.

In altemativa il Comune, nei propri strumenti urbanistici generali o particolareggiad deve prevedere
apposita normativa per la moneízzazionq in modo da contribuire alla costituzione di un fondo
destinato al finanziamenfo della reahz.zazrore dei parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alle zone
di prevalente imediamento commerciale;

RILEYATO:

CH

con Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 72 del2U0A20L| è stato approvato la
realizzazione del "Centro Commerciale Naurrale" nel centro storico del Comune di Marsala;

CHT ai sensi del Decreto l1 luglio 200Q sopra citafo, non è possibile aprire una nuova media
struttura di vendita o ampliare una esistente senza avere in dotazione i parcheggi pertinenziali

previsti dallo stesso Decreto 11 luglio 2000;

Cffi al fine di rispondere alle esige,nze

degli operatori comm€rciali è stato predisposto il
Regolamento per la monetizzazione delle aree a parcheggio pertinenziali alle attivfta
commerciali;

RITENUTO:
CHT'. occorre dare alle auivita commerciali la possibilità di aprire nuove strutture di vendita o
ampliare quelle esistenti, considerate anche le difficoltà economiche in cui versa la ctttà in generale
ed il settore commerciale in particolare;

Cm

ai sensi dell'art. 16, comma 5, del Decreto 11 luglio 20ú0, aJ. fine di agevolsre le iniziative
tendenti all'ammodernamento, alla qualificaaione ed al consolidamento della rete distributiva
preesistentg i comuni possono richiedere dotazioni di parcheggio pertinenziale, così come appresso
indicati:
a) Progetti dt valonaazione commerciale di cui all'articolo 13, qualora sia previsto dal progetto che
I'accesso dell'utenza awenga in misua significativa a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli
leggen, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio di destinaz:ione
d\rso;
b) interventi di arnpliamento di preesistenti strutture di vendita o centri sommeroiali entro il limite di
un arpliamento massimo del20% della zuperficie di vendita precedentemente alu;torvzl'ta;
c\ raliz,znàone di certri commerciali al dettaglio nei centri storici do in altre aree urbane a forte
vocazione commerciale che detemrinano flussi di traffico aggiutttivo.

CEE la valot'azanone ed il rinnovo del patrimonio edilizio ed urbano del centro storico e delle sre
prosimità, come anche dei c€rhi abitati, richiede un sistema di tutela che eviti di congelare I'eredità
storica oon la sola musealinazione dei centri monumentali, e che dia Ia facolta al resto dell'edilizia
storica di rigenerarsi in spazi per l'aggrqazione zul tsritorio con operazioni propositive, che
rendano possibili le modifiche fondamentali per adeguare gli imnobili alle necessità imposte dalla
vita mode.rna ed all'esigenza di servizi e terziario, anche dei privati;

Cm è convinzione diffirsa e condivisa la necessità di riqualificare e recup€rare i CenÍi Storici, ed in
particolar modo i Centri Urbani fortemente anfopizzad favorendo lo sviluppo di tutle le attività
residenziali, turistiche, commerciali, terziarie, artigianali e similari, ehe non ne modifichino in
maniera sostanziale i prinoipati caratt€ri;
Cffn

appare opporhnq pertanto, drmez.ala [a dotazione del parcheggio pertinenziale nel centro
storico di Marsala al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodemamento, alla qualificazione
ed al consolidamento della rete distributiva preesistente;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTO lo Statrto Comunale;

Acquisito il paroe di regolarità tecnica favorwole espresso dal Drigente del Settore Affari Generali,
ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/00 e s.m.i.;
Con votazione espressa per appello norninalg il cui risultato viene accerta;to e proclamato dal
Presidente ccn l'assistenza degli sctutatori precedentemente nominati per come appresso:
Presenti: 12 (Sturiano, Coppol4 Alagna O., Ingrassia L., Alagna A, De Maria, Mauro, Genna A.,
Provenzano, Ingrassia P., Ienna, Pipitone S.)

Assenti: 18 (Vinci, Genna R, Martinico, Gandolfo, Montalto, Licari, Mezzapelle, Urso, lvfíazm,
Gesong Paninello, D'Antoni, La Velq Cudia" Accardi, Augu.gliaro, Pipitone G.,
Basile)
Magglor anza richiesta : I 0

Favorwoli:

14

D

ELIBERA

di

"Regolamento, unitamente agli atlegati di pertinenz4 per la
- APPROVARE la proposta
monetlzzazione delle aree a parcheggio", che allegafo alla presente deliberazione fa parte integrante
e sostanziale.

- INCARICARE il Dirigente del Settore competente dell'assunzione degli atti gestionali derivanti

dalla presente deliberazione, tra cui f indirizzo di introitare le somme su specifico capitolo di entrata
vincolato alla concreta rcaliz,zazione di paroheggi pubblici elo aA afireu-are aree a verde pubblico,
nonché alle fìnalità dinàanaliz,zanone e norganzzaàone della mobilità" della disciplina della sosta
nel centro storico, del sistema parcheggi e loro collegamenti, nonché alla riqualificazione ed al
recupero ambientale del Centro Storico e delle limitrofe aree diurbanirzazione sa.tura e consolidata;

- DARE

AmO

che

il

presente provvedimento non

corrpofa impegno di

spesa.

Dopodiche, il Presidente passa alla traftqzione dal paao 17 dell'o.dg: *Progelto per la
realìzzoaíone di unq medÍa strutura dì vendìto" a Manala nella Wa Sdettú, ínizídÍva ilella Difra
"BILIA AG" e "AUREA sr.I" ín vafiailtc ollo sbaffierrto urbanÍúíco. Approvazíone della
propoúa di varíante consegaeute qila iletermínaaíone della Conferenza ili Se?r,id"

Allegato “A” alla Delibera di C.C. n. 43 del 15/03/2012
(compresa di pag. n. 01)
Il Segretario Generale
(Dott. Bernardo G. Triolo)

PRES. ALAGNA O. Ritorniamo al punto 15 all'ordine del giorno: approvazione piano di
lottizzazione convenzionato denominato villaggio Casabianca in zona
C5 del piano comprensoriale numero 1 da attuarsi in contrada
Casabianca, ditta Bianco Grazia Antonina di Di Marco Salvatore
Emanuele e Di Marco Eduardo Goffredo Maria. Prego ingegnere
Valenti.
ING. VALENTI
Si tratta di un piccolo intervento lottizzatore in contrada Casabianca,
per capirci di fronte l'area di colmata sulla via Mazara vecchia, su
un'area omogenea C5 estesa circa 6 mila metri quadrati. Si tratta di un
intervento di lottizzazione residenziale con la formazione di 5 lotti
appunto adibite a villette residenziali. Il progetto prevede la cessione,
la formazione di spazi pubblici che sono verde pubblico, un'area di
urbanizzazione secondaria che prevede un parcheggio a fronte la
strada della via Mazara vecchia per capirci. Il tutto in una superficie
intorno a 600 metri quadrati a piano realizzato poi saranno cedute al
comune con atto pubblico. Il fronte sulla via Mazara vecchia prevede
già l'arretramento in conformità del progetto esistente presso il nostro
comune che riguarda l'allargamento della strada della via Mazara
vecchia quindi è già conforme, nella fase progettuale abbiamo già
valutato questo aspetto in modo tale che in futuro la realizzazione
nella sede di via Mazara vecchia già la sede stradale tiene conto di
questo ampliamento di questa carreggiata. Il progetto è già munito del
parere favorevole della sovrintendenza in parte ricadendo i 300 metri
dalla battigia e naturalmente l'intervento edificatorio è fatto al di fuori
della fascia dei 150 metri lato mare. Questi sono i dati salienti del
piano di lottizzazione.
PRES. ALAGNA O. Allora sulla proposta di delibera ci sono interventi? Segretario
mettiamola in votazione.
SEGRETARIO
Si vota sul punto 15 all'ordine del giorno. Sturiano, Coppola Flavio,
Vinci Antonio, Alagna Oreste, Genna Rosanna, Ingrassia Luigia,
Alagna Antonino, Martinico, De Maria Michele, Mauro Manlio,
Gandolfo Michele, Montalto Fanny, Licari Agostino, Mezzapelle
Paolo, Urso Giacomo, Milazzo Giuseppe, Gesone Gioacchino,
Parrinello Davide, D'Antoni Leonardo, Genna Antonino, La Vela
Michele, Cudia Daniela, Accardi Michele, Provenzano Antonio,
Agugliaro Antonio, Pipitone Giacomo, Ingrassia Piero, Basile Patrik,
Ienna Antonino, Pipitone Sergio.
PRES. ALAGNA O. Esito della votazione 11 votanti, 11 favorevoli ma viene meno il
numero legale salta la sessione. Quindi la seduta è chiusa.
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COMUNE DT MARSALA
RE

GOLAMENTO PER LA MONE'TIT,ilA'1f,ONE DELLE AREE
DESTINATE A PARCHEGGIO

ART. 1 - Oggetto

n. 165 dell' 1 I luglio 2000,
per
ha
oggetto la disciplina dsll6 rnefietizr:a?jone delle aree destinale a parcheggi privati e a
parchegg privati di uso pubblico, secondo le prescrizioni del P.R.G. e dalla nonnativa in materia
11

presente Regolamento redatto ai sensi del Decreto Presidenziale Reg.

vigente.

ART.

2 -Ambito

dí applícazìone

Lamoneíz.zazione è ammessa nei seguenti casi:

a)

b)

c)

Nuove attività di vendita reahnate fuori dal centro storico, a seguito di intervsnti sul
patrimonio edilizio esistente, che comportano anche cambi di destinazione d'uso, con o senza
opere, qualora sia impossibile reperire la dotazione necessaria di pmcheggi secondo i parametri
previsti dalle N.T.A. del P.RG. e della legislazione in materia vigente;
Fuori dal cento storico, in preesistenti strúnre di vendita o centri commerciali, nel caso di
ampliamento entro il limite massimo del 20Yo della superficie di vendita precedentemente
autonnat4 qualora sia impossibile reperire la dotazione necessaria di parcheggi secondo i
parametri previsti dalle N.T.A. del P.R.G. e della legislazione in materia vigente;
In tutto il cento storico in quanto la creazione del oocentro commerciale naturale" determina ur
flusso di traffico aggiuntivo e comunque qualora sia impossibile reperire la dotazione
necessaria di parcheggi secondo i parameti previsti dalle N.T.A. del P.RG. e della
legislazione in materia vige,nte.

Lamonenzz,aàone è esclusa nei seguenti casi:
. interventi di natura non commerciale;
. Strumenti Urbanistici Athntivi Qottizzaeioni);
. interventi di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo qualora la zuperficie complessiva
dell'intervento sia zuperiore a 400 mq.

ItR

ilto sux'
f,pe Giocototte

ART. 3 - Determinazíone della superJície dell'area

a

parcheggía

Per parcheggio si intende la zuperficie effettiva individuata per la sosta dei veicoli; con l'esclusione
della viabilita di accesso.
L'atea a parcheggio esolude la superficie relativa ai percorsi pedonali, al verde, alle aiuole
spartitraffco e depositi di varia natura- Pertanto il parcheggio corrisponde ai soli spazi destinati
agli stalli e relativi spazi funzionali alla manovra
Nel calcolo della monetizazione deve essere contemplato anche lo spazio destinato a parcheggio
di motocicli e biciclette, cosl come quello destinato a carico e scarico merci.

ART, 4 - Accertamento dell'ítnpossíbíIítà alla realízzazíone.
Si ha impossibilitàdircahz."az.ione del parcheggio nei seguenti casi:
' insufficienza d'area in riferimento alla dotazione necessaria;
. ostnuione di passi carrai esistenti;
. creazione di pericolo aI transito;

I-,are,aliz"azisne dei parcheggi è comunque prioritaria. Solo nei casi in cui non si disponga della
parcheggio
stessa risulti essere insufiiciente si può procedere alla
superficie
monetizzazione.

di

o la

ART. 5 - Definizione deívalorí della monetizttzione
Le risorse finanziarie acquisite dal Comune con la monetizzazione safttrmo riservale al reperimento
e aJla reahzzaàone di parcheggi pubblici e verde pubblico, alla renl:zzaz.one di opere di arredo
urbano ed al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili nell'ambito del
contesto urbano coinvolto dall'insediamento commerciale.
Lamonetizzazione delle aree di parcheggio consiste nel pagamento all'Amministrazione Comunale
dell'importo costituito dalla somma del valore dell'area e dell'onere corrispondente al costo di
realizzaÀone dell'opera (parcheggio), secondo le seguenti tabella:

Tabella 1
Centro storico - Zone Ble B2
VALORE TOTALE PARCTTNGGIO PER MO.
Tabella 2
ZmneBB

€

VALORE TOTALE PARCMGGIO PER MQ.

4Q 134,58

Dotazioní parcheggio nel cerúro storico
Ai sensi dell'art. 16 comma 5 del Decreto 11 luglio 2000, al fine di agevolare le iniziative tendenti
all'ammodemamento, alla qualificazione ed al consolidamento della rete distibutiva preesistente
del cento storico, in considerazione che la sreazione del 'tentro commersiale naturale" determina
dei flussi di traffico aggiuntivo, le dotazioni di parcheggio prtinenziale previste al comma 4
dell'af. 16 del D.P.R. 16/1112000, nell'area del Centro Storico di Marsala così come individuato
dal Piano Comprensoriale no 1 sono ridotte del 50%.

Le valutazioni sul costo dell'area a parcheggio in base alla zona sono esplicitate nelloallegato
del presente regolamento.

IL RESPONSABI

Ing.

G

SUAP

"A"

ART. 6 - Correspansíone del corrìspeuiví di monetíuazìone

Il corrispettivo previsto per la monetizzazione delle ares destinate a parcheggio di cui all'Art. I del
presente Regolamento, dornà essere corrisposto in unica soluzione o
forma rateale in sede di
ritiro della Concessione Edilizia e/o del Prowedimento Unico Autorizzatorio. Nel caso di
versamento in forrna rateale per ciò che conceme modairtà, garanzie e sanzioni per il mancato o
tardivo pagamento delle rate, si farà riferimento a quarìto gia previsto per il versamento degli oneri
concessori. A dimo$azione dell'awenuto ysrsanxenlo dovrà essere esibita la quietanza rilasciata
dalla Tesoreria Comunale.
Aj sensi dsl all'art" 16 comma 5 del Decreto Presidenziale lI/07/200A, proventi della
mone(tzazone, intoitati rlall'Amminishzione Comunals, saranno destinati al reperimento e alla
reahzzaàone di parcheggi pubblici e verde pubblico o piste ciclabili.
Si precisa che la monefrlzaàone delle aree a parcheggio non esonera dal pagamento e non
comporta riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria tabllari eventualmente
dovuti all'Amministraaione Comunale.
La monetiinazione per assenza di parcheggio si applica una sola volta (una tantum) e si
riferisce all'unita immobiliare oggetto ili attività commerciale.

il

i

ART

I

6 - Aggìornamsnto deì

corrispettivi

dt

canhpettíví di monetíaarione

monetizzazione stabiliti nelle Tabelle 1-2- del precedente articolo

aggromati con cadenza annuale.

5

saranno

L'aggiornamento awerra annualmente sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi a1
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accerta:te dall'ISTAT e pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, calcolate dalla data di enhata in vigore del presente
regolamento a quella di determinazione dei relativi corrispettivi.

ART.

Ii

7

- Entrata in vÍgore

presente Regolarnento entra
Comune di Marsala-

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

IT RESPONSABI

Ing. Giusep

ALLEGATO

UAN

VATUTAAOIITE DEL COSTO DEI,I,'AREA A PARCEEGGIO IN BASE ALI"A ZONA:
ZONA CENTRO STORICO . ZONA B1

E

ZONA 82

Valore delle opere e dei materiali per la realizzazione di parcheggio
scoperto, compreso impaanli
valore medio dell'area
valore totale parcheggio al mq.
superficie parcheggio
(2,50c480) = 12,00 mq.
posto awo
spazio di manovra
= 5,ff1 mq.

convenz,onale

219,58 €./mq.

ZONA 83
Valore delle opere e dei materiali per la realizzazione di parcheggio
scopejtoJ compreso impianti

(2,5084,80)

posto auto

=

valore posto auto
costo unitario comprensivo dello spazio di manovia

IL RESPO

lng.

25,O0 €.lmq.

70,00 €.lnq.
95,00 €.lmq.

12,00 mQ.

= 5,00 mg.

spazio di manovra convenzionale

17 mq.

2.635,00 €.

valore posto auto
costo unitario comprensavo dello spazio di manovra

valore medio dell'aree
valore totale parcheggio al mq,
superfície parcheggio

25,00 elmq.
130,00 €./mq.
155,00 €./mq.

B LE DELTO sUAP

Giacolone

17 mq,

1.615,9] €.
L34,58 €./mq.

