
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  44  DEL 22/02/2022

Oggetto : GESTIONE PARCOMETRI PER AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NELLE MARINE DI
UGENTO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022.

L’anno 2022 il giorno 22 del mese di FEBBRAIO alle ore 17:00, convocata si è riunita la Giunta 
Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente
1 Chiga Salvatore Sindaco Sì

2 Massimo Lecci Vice Sindaco Sì

3 Congedi Anna Chiara Assessore Sì

4 Meli Alessio Assessore Sì

5 Ozza Vincenzo Assessore Sì

6 Venneri Daniela Assessore Sì

Assume la Presidenza IL SINDACO CHIGA Salvatore
Partecipa Segretario Generale Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa
Favorevole

REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole

Addì,  15/02/2022 Addì, 22/02/2022

Il Responsabile di Ragioneria
f.to Dott. Giovanni BOCCO

( FIRMA DIGITALE )

Il Responsabile del Servizio 
f.to Alberto ZECCA

( FIRMA DIGITALE )
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RICHIAMATI
- l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate,in tutti i casi possibili, nello  
svolgimento  di  riunioni,  modalità  di  collegamento  da  remoto  con  particolare  riferimento  a  strutture  sanitarie  e 
sociosanitarie,  servizi  di  pubblica  utilità  e  coordinamenti  attivati  nell'ambito  dell'emergenza  COVID-19,  comunque 
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando  
assembramenti.”; 

- l'art. 73 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 che prevede: “1. Al 
fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza  
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane  
e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono  
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del  
consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i  
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni  
di  cui  all'articolo  97 del  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.267,  nonché adeguata  pubblicità  delle  sedute,  ove  
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”;

VISTA la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “Eventi aggregativi di  
qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del  
2020,  le  amministrazioni,  nell’ambito  delle  attività  indifferibili,  svolgono  ogni  forma  di  riunione  con  modalità  
telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di  
evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;

VISTI 

 il Decreto sindacale n. 2 del 23.03.2020 con il quale, in attuazione delle disposizioni vigenti, sono stati fissati i 
criteri per la tenuta delle Giunte Comunali in videoconferenza;

 l'art.1 co. VI lett.n bis del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, come modificato 
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, che testualmente prevede che “sono 
sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a  
distanza […] nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo  
la sussistenza di motivate ragioni [...]”;

 il Dl. n. 105 del 23.07.2021, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126,  che all'art. 1 ha 
previsto che “lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21  
aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021”;

 il DL n. 221 del dicembre 2021, n.  221  recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure  
per il contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19» che, all'art. 1,  ha previsto l'ulteriore proroga 
dello stato  di  emergenza  fino  al  31 marzo 2022

CONSIDERATA applicabile  tale  normativa  alla  presente  riunione  di  Giunta  Comunale,  assimilabile  a  servizio  di  
pubblica  utilità,  in  quanto  finalizzata  all’attuazione  di  adempimenti  obbligatori  idonei  a  garantire  la  funzionalità 
dell’Ente e ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente  
come segue:

 Sindaco/Presidente- Salvatore Chiga: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

 Segretario  Generale  –  Dott.ssa  Zanelia  Landolfo:  collegato  da  remoto  a  mezzo  videocamera  e  dispositivo  
informatico;

 Assessore Lecci Massimo: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

 Assessore Congedi Anna Chiara: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

 Assessore Meli Alessio: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

 Assessore Ozza Vincenzo: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

 Assessore Venneri Daniela: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
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ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una 
qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri  partecipanti alla seduta, si procede al suo  
regolare svolgimento.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'Amministrazione ha istituito e aree di sosta a pagamento in alcune zone site nelle marine di Ugento, 
giusto deliberazioni di G.C. n.143/2003, n.142/2004, n.159/2004, n.95/2009, n.137/2009 e n.203/2018;

- anche per l'esercizio 2022 questa Amministrazione ha in animo di attivare le predette aree di sosta a 
pagamento nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre e, pertanto, in detto periodo dovranno 
essere in funzione i relativi parcometri;

- per quanto rappresentato nel precedente punto, si rende necessario provvedere alla determinazione 
dei tempi di sosta a pagamento e delle relative tariffe presso le marine di Ugento per il corrente anno;

CONSIDERATO che,  ai  sensi delle  vigenti  disposizioni di  legge,  entro i  termini  di  approvazione del 
bilancio di  previsione occorre provvedere alla determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi 
comunali;

RITENUTO, di dover procedere alla determinazione per l'anno 2022 delle tariffe nel modo seguente:

AREE-  ORARI  E  TARIFFE  DI  SOSTA  DA  APPLICARE  AL  SERVIZIO  DEI  PARCHEGGI  A 
PAGAMENTO:

Zona Fontanelle (Astor):

tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 19:30;

• €. 0,60 per la sosta di sessanta minuti;

•  €. 0,30 per la sosta di trenta minuti.

•  €. 3,00 per la sosta dell’intera giornata;

Zona Fontanelle (Vivosa), tarriffa che include, qualora fosse attivato, anche il trasporto con 
navetta presso Lido Fontanelle e Pineta Comunale:

tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 19:30;

• €. 0,80 per la sosta di sessanta minuti;

•  €. 0,40 per la sosta di trenta minuti.

•  €. 4,00 per la sosta dell’intera giornata.

Zona Fontanelle (Vivosa), tariffa per la sola sosta e senza servizio di trasporto con navetta:

tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 19:30;

• €. 0,60 per la sosta di sessanta minuti;

Delibera di G.C. N° 44 del 22/02/2022 (C.l. n. 36 del 09/02/2022)  - Pag 3 di 8



• €. 0,30 per la sosta di trenta minuti.

• €. 3,00 per la sosta dell’intera giornata.

Zone Gibama:

tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 24:00;

• €. 0,60 per la sosta di sessanta minuti;

•  €. 0,30 per la sosta di trenta minuti.

Zone nelle marine di Lido Marini e Torre Mozza:

tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 24:00;

• €. 0,60 per la sosta di sessanta minuti; 

•  €. 0,30 per la sosta di trenta minuti.

Zone Lido Marini parcheggi sul     Lungomare N. Sauro:  

tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 19:30;

• €. 0,60 per la sosta di sessanta minuti;

•  €. 0,30 per la sosta di trenta minuti.

•  €. 3,00 per la sosta dell’intera giornata;

Zone Torre San Giovanni:

tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 24:00

• €. 0,80 per la sosta di sessanta minuti;

•  €. 0,40 per la sosta di trenta minuti.

Abbonamento mensile per attività commerciale pari ad € 50,00.

Nel caso in cui venga attivata la ZTL le tariffe relative a Viale Iapigia e Corso Annibale saranno le 
seguenti:

tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 24:00

• €. 1,00 per la sosta di sessanta minuti;

• €. 0,50 per la sosta di trenta minuti.
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D E L I B E R A

Di  RICONFERMARE  l'istituzione  delle  aree  di  sosta  a  pagamento  così  come  individuate  con 
deliberazioni di G.C. n.143/2003, n.142/2004, n.159/2004, n.95/2009, n.137/2009 e n.203/2018 per il 
periodo 15 giugno – 15 settembre c.a.;

DI DETERMINARE LE TARIFFE per l’anno 2022, così come segue:

AREE-  ORARI  E  TARIFFE  DI  SOSTA  DA  APPLICARE  AL  SERVIZIO  DEI  PARCHEGGI  A 
PAGAMENTO:

Zona Fontanelle (Astor):

tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 19:30;

• €. 0,60 per la sosta di sessanta minuti;

•  €. 0,30 per la sosta di trenta minuti.

•  €. 3,00 per la sosta dell’intera giornata;

Zona  Fontanelle  (Vivosa),  tarriffa  che  include,  qualora  fosse  attivato,  anche  il  trasporto  con 
navetta presso Lido Fontanelle e Pineta Comunale:

tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 19:30;

• €. 0,80 per la sosta di sessanta minuti;

•  €. 0,40 per la sosta di trenta minuti.

•  €. 4,00 per la sosta dell’intera giornata.

Zona Fontanelle (Vivosa), tariffa per la sola sosta e senza servizio di trasporto con navetta:

tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 19:30;

• €. 0,60 per la sosta di sessanta minuti;

• €. 0,30 per la sosta di trenta minuti.

• €. 3,00 per la sosta dell’intera giornata.
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Zone Gibama:

tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 24:00;

• €. 0,60 per la sosta di sessanta minuti;

•  €. 0,30 per la sosta di trenta minuti.

Zone nelle marine di Lido Marini e Torre Mozza:

tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 24:00;

• €. 0,60 per la sosta di sessanta minuti; 

•  €. 0,30 per la sosta di trenta minuti.

Zone Lido Marini parcheggi sul     Lungomare N. Sauro:  

tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 19:30;

• €. 0,60 per la sosta di sessanta minuti;

•  €. 0,30 per la sosta di trenta minuti.

•  €. 3,00 per la sosta dell’intera giornata;

Zone Torre San Giovanni:

tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 24:00

• €. 0,80 per la sosta di sessanta minuti;

•  €. 0,40 per la sosta di trenta minuti.

Abbonamento mensile per attività commerciale pari ad € 50,00.

Nel caso in cui venga attivata la ZTL (così come previsto nel Piano Generale Urbano del traffico)  
le tariffe relative a Viale Iapigia e Corso Annibale saranno le seguenti:

tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 24:00

• €. 1,00 per la sosta di sessanta minuti;

•  €. 0,50 per la sosta di trenta minuti.

DARE ATTO DI INDIRIZZO  al Responsabile del Settore Tributi e Gestione del Patrimonio affinché si 
attivi ad adottare ogni atto conseguenziale alla presente deliberazione;

DI  STABILIRE che  con  successiva  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione  viene  resa 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del TUEL nr. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to CHIGA Salvatore

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____23/02/2022____ 

IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____23/02/2022____ IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDott.ssa Zanelia LANDOLFO

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Segretario Generale
(Dott.ssa Zanelia LANDOLFO)
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