
 

 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 

 

 
DETERMINAZIONE N° 170 ORIGINALE DEL  27/04/2022 

  
 

SERVIZIO  POLIZIA MUNICIPALE 

 

OGGETTO : Bando per l'assegnazione di spazi di suolo pubblico da adibire a posto auto nelle 

aree di Via Rivellino, Piazzale dell'Artista, Piazzale Cancelloni, Orto della 

Propositura, Piazzale Via Roma ubicate nel Centro Storico del Capoluogo. 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 23.02.2017 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo 

della Giunta Comunale in merito all'assegnazione di spazi di suolo pubblico da adibire a posto auto nelle 

aree di Via Rivellino, Piazzale dell'Artista, Piazzale Cancelloni, Orto della Propositura, Piazzale Via Roma 

ubicate nel Centro Storico del Capoluogo”; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale n. 54 del 06.02.2020 avente ad 

oggetto “Bando per l'assegnazione di spazi di suolo pubblico da adibire a posto auto nelle aree di Via 

Rivellino, Piazzale dell'Artista, Piazzale Cancelloni, Orto della Propositura, Piazzale Via Roma ubicate nel 

Centro Storico del Capoluogo”; 

 

VISTA la determinazione n. 380 del 21.09.2020 avente ad oggetto “determinazione n. 54 del 06.02.2020 

bando di assegnazione spazi di suolo pubblico da adibire a posti auto nel Centro Storico del Capoluogo. 

Approvazione della graduatoria e assegnazione degli spazi. Anno 2020”. 

 

CONSIDERATO che ad oggi la graduatoria approvata con la suddetta determinazione n. 380 del 

21.09.2020 è esaurita; 

 

VISTO che  l’occupazione di spazi ed aree pubbliche riservate a parcheggio dei veicoli dei residenti ed 

attività commerciali ubicate nel Centro Storico del Capoluogo è subordinata al pagamento di un canone, che 

attualmente ammonta ad € 170,00 annue ad utenza per le aree ubicate in: Piazzale dell’artista, I Cancelloni, 

Via San Niccolo’ e Via Rivellino e un canone di € 136,00 per l’area del Piazzale di Via Roma;  

 

CONSIDERATO che tale canone può essere aggiornato annualmente a seguito della revisione delle tariffe 

di occupazione da parte della Giunta Comunale;  

 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere a formare una nuova graduatoria ai fini dell’assegnazione degli 

spazi di sosta, che eventualmente si rendessero disponibili, a seguito di rinuncia o di perdita dei requisiti 

degli attuali assegnatari, all’interno delle aree di proprietà comunale nel rispetto dei criteri individuati con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 23.02.2017:  

 

 



 

 

CRITERIO PUNTI 

Cittadino residente nel Centro Storico o avente attività commerciale all’interno 

del Centro Abitato. 

30 

Minore distanza dell’abitazione di residenza dal posto auto  10 

Cittadini ultrasessantacinquenni 5 

Mancanza di garage o posto auto in proprietà od uso  15 

 

 

VISTA la bozza di bando per la concessione  di suolo pubblico per posti auto per i cittadini residenti nel 

centro storico o per commercianti che svolgano la loro attività  nel centro storico” che si allega alla presente 

determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il D.L. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni con la Legge n. 15 del 25/02/2022, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale del 28/02/2022 che ha ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali ed è stato autorizzato 

l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.163, comma 3 del TUEL; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa,  ed acquisito,  preventivamente,  il parere in merito alla regolarità contabile da 

parte del Responsabile dell’area economico finanziaria,  ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs.n.267 del 

18.08.2000; 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di provvedere a formare una graduatoria ai fini dell’assegnazione di spazi di sosta, che 

eventualmente si rendessero disponibili a seguito di rinuncia degli attuali assegnatari, all’interno 

delle aree di proprietà comunale, nel rispetto dei criteri individuati con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 24 del 23.02.2017; 

 

2. di dare atto che le domande potranno essere presentate entro le ore 13:00 del 18.05.2022 con le 

modalità prescritte all’interno del Bando. 

 

3. La graduatoria verrà formata e approvata con susseguente atto avrà validità fino al completo 

scorrimento della stessa. 

 

4. di disporre la pubblicazione all’Albo on-line del presente Bando; 

 

5. di provvedere a dare adeguata pubblicità al Bando. 

 

        IL RESPONSABILE DELLA P.M. 

         Luana Garaffi 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 
 



 

 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. 
Lgs. 267/00. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Lì,27/04/2022 Tiziana Rocchigiani 

 
 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 
   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

  
                                                                                                   Tiziana Rocchigiani 

Lì,27/04/2022  
 
 

Trasmessa in copia:  
  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     27/04/2022 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•      Il Responsabile del Servizio 
  
 Luana Garaffi 

_________________________________________________________________________________
___________ 

 
 
_________________________________________________________________________________

___________ 
 
 

La presente determinazione n 170 del 27/04/2022 viene affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 
giorni consecutivi dal .. .. ... .. .. .. .. ..  
 
 IL MESSO COMUNALE  
 
 
 


