COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 108 del 28/06/2022
OGGETTO: PARCHEGGI AUTO E ACCESSO ZTL BUS TURISTICI. AGGIORNAMENTO
TARIFFE.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in
qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PARCHEGGI AUTO E ACCESSO ZTL BUS TURISTICI. AGGIORNAMENTO
TARIFFE.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le precedenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2021 di Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi
allegati, e successive variazioni;
- Giunta comunale n. 162 del 18.11.2021 avente ad oggetto “determinazione tariffe servizi
a domanda individuale e non per l’anno 2022 – Tasso di copertura servizi a domanda
individuale”;
Considerata l’opportunità di introdurre per il periodo estivo 2022 un’agevolazione sulle
tariffe dei parcheggi al fine di incentivare l’accoglienza nella Città di San Gimignano, con
particolare riferimento alla fascia serale;
Valutato di introdurre in particolare per il periodo dal 01.07.2022 al 31.08.2022, rispetto a
quanto approvato con la richiamata deliberazione GC 162/2021, il conteggio della tariffa
speciale notturna dalle ore 19,00 anziché dalle ore 20,00 sui parcheggi comunali P1
Giubileo, P2 Montemaggio, P3/4 Bagnaia, P5 Camper Santa Lucia;
Considerato inoltre che dal prossimo 1 agosto 2022 entrerà in funzione il nuovo software
gestionale del servizio check point bus turistici e che, anche in relazione al corretto uso del
nuovo programma, si ritiene opportuno l’aggiornamento della classe tariffaria dei bus dal
criterio dei posti al criterio della lunghezza dei mezzi;
Visto il quadro generale aggiornato delle tariffe parcheggi auto e servizio check point bus
turistici, allegato al presente atto;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal
responsabile dei Servizi Finanziari, come da allegati alla proposta di deliberazione, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato quadro aggiornato delle tariffe dei parcheggi auto e del check
point bus turistici;
2. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

