
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE N.41

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE AREE
DESTINATE  A  PARCHEGGI  A  PAGAMENTO.  APPROVAZIONE  TARIFFE.
DETERMINAZIONI

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 09/03/2022

Il responsabile del servizio

F.to Ing. Luciano Antonio 
PEZZUTO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
 
Data 11/03/2022

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2022 il giorno 11 del  mese di  MARZO alle ore  09:10 nella sala del 
Comune,  regolarmente convocata, si  è riunita la Giunta Comunale sotto la 
Presidenza della Sig.ra Silvia TARANTINO - IL SINDACO 

intervengono:

Presente Assente

1 TARANTINO Silvia Sì

2 PELUSO Anna Sì

3 ALBANO Salvatore Sì

4 SAMBATI Eugenio Sì

Partecipa, Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA. 

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la 

seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l' art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale stabilisce che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'  art.  42, comma 2, lett.  f),  del  D.Lgs.  18/08/2000, n.  267 ai  sensi  del  quale, tutti  gli  
elementi non riconducibili alla disciplina generale delle tariffe, possono rientrare nelle competenze 
della Giunta; 
Visto l' art. 7 comma 1, lett, f, del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) che demanda alla 
Giunta Comunale la possibilità di istituire le aree nelle quali la sosta è subordinata al pagamento di 
una somma fissando le relative condizioni e tariffe. 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale  n. 34 del  del 15/03/2016  il cui contenuto pur omesso 
dal  presente  atto  si  intende  qui  integralmente  riportato  provvedeva  alla  razionalizzazione  e 
distribuzione delle aree destinate a parcheggi a pagamento senza custodia;

VISTA  la Deliberazione di Giunta Municipale n. 33 del 09/03/2021 con la quale si provvedeva a:

- FORMULARE apposito atto di indirizzo al Settore Lavori Pubblici di questo Ente affinché proceda alla 
redazione del progetto delle aree di parcheggio a pagamento:

- FORMULARE apposito atto di indirizzo al Settore Polizia Municipale di questo Ente affinché 
proceda alla  adozione dei provvedimenti di competenza in attuazione di quanto indicato in 
premessa e nel rispetto della normativa vigente in materia ed entro 35 gg.

-INDIVIDUARE  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  il  Dott.  Tarcisio  Basile  quale 
Responsabile  dell’UTC  del  Comune  di  Porto  Cesareo  –  settore  V,  il  quale  si  attivi  per  la 
predisposizione e l’emanazione di tutti i consequenziali atti di competenza successivi rispetto a 
quanto deliberato con il presente atto.

-DEMANDARE  al  Responsabile  del  Settore   di  Polizia  Municipale  le  incombenze  di  propria 
competenza.

-DEMANDARE AI RESPONSABILI  DEI SETTORI SUINDICATI     l'adozione di tutti provvedimenti 
conseguenti e necessari all' attuazione del presente provvedimento, ivi compresa l'assunzione di 
eventuali ordinanze, determinazioni e altri atti similari.

-VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale  n. 45 del  del 16/04/2021  il cui contenuto pur  
omesso dal presente atto si intende qui integralmente riportato provvedeva alla razionalizzazione 
e distribuzione delle aree destinate a parcheggi a pagamento senza custodia;

-RITENUTO di apportare modifiche ad alcune tariffe, ed ulteriormente razionalizzare l'ubicazione 
dei parcometri  e delle  aree da destinare a parcheggio a pagamento  in Località Torre Lapillo 
istituendo nuove aree;

CONSIDERATO CHE l'Ufficio Tecnico Comunale  su indicazione dell'Amministrazione Comunale e di 
concerto con il Comando di Polizia Municipale,  ha predisposto  la razionalizzazione dei parcheggi 
a pagamento sul territorio comunale valido per gli anni 2022-2023,  composto  dalle seguenti 
tavole planimetriche, con l'ubicazione dei parcometri e delle aree da destinare a parcheggio a 
pagamento    e la tabella  riassuntiva  delle   fasce orarie e tariffe,   dalla  Tavola  denominata 
TAVOLA 1 di perimetrazione della ZTL ed aree pedonali, come segue:

Comparti già presenti ed approvati con Deliberazione di G.M.45 del 16/04/2021:

• COMPARTO 1 – PIAZZALE E. BERLINGUER (scalo d'alaggio)   E VIA ALBANO
• COMPARTO 2 – PIAZZALE ALDO MORO – RIVIERA DI PONENTE
• COMPARTO  3  –  PIAZZA  NAZARIO  SAURO,  VIA  SILVIO  PELLICO  e  LUNGOMARE  DI  LEVANTE 
(PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI)
• COMPARTO 4 –  PARCHEGGIO VIA BUONARROTI
• COMPARTO  5 – PARCHEGGIO LE DUNE
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• COMPARTO 6 – TORRE LAPILLO
• TAVOLA GRAFICA 1 – PERIMETRAZIONE COMPARTI 1-2-3 (tariffe e condizioni speciali)

•Comparti di nuova istituzione:

•COMPARTO 6B– TORRE LAPILLO
•COMPARTO 7 -  TORRE LAPILLO – (Via Filangeri da via Gozzano a Piazza Mameli)
• TAVOLA GRAFICA 1 – PERIMETRAZIONE COMPARTI 1-2-3 (tariffe e condizioni speciali)

Viste altresì  le seguenti  TABELLE N. 1  e N. 2  RIASSUNTIVE  DELLE FASCE ORARIE E TARIFFE per 
ciascun comparto:

• TABELLA 1 -  RIASSUNTIVA PERIODI FASCE ORARIE   E TARIFFE: 

•ZONA •RIF. 
GRAFICO

•PERIODO •INTERVALLO 
ORARIO 

FUNZIONAMEN
TO 

PARCOMETRI

•TARIFFA 
ORARIA

•FRA
Z. DI 
ORA

•TARIFFA 
ABBONAMENTI

•PORTO 
CESAREO

•COMPARTO 
1

•COMPARTO 
2

•COMPARTO 
3

•1 APRILE – 
31 OTTOBRE 

•DALLE ORE 8,00 
ALLE ORE 2,00

•€ 1,50 •0,75 •€./GIORNO 15,00

•PORTO 
CESAREO

•COMPARTO 
1

•COMPARTO 
2

•COMPARTO 
3

•1 NOVEMBRE 
– 31  MARZO

• sabato, 
domenica, 
prefestivi e 

festivi)

•DALLE ORE 
08,00 ALLE ORE 
12,00 e DALLE 

ORE 16,00 ALLE 
ORE 00,00

•€ 1,50 •0,75 •

•PORTO 
CESAREO

•BUONARR
OTI

•COMPARTO 
4

•1 GIUGNO – 
30 

SETTEMBRE 
TUTTI I 
GIORNI

•DALLE ORE 8,00 
ALLE ORE 2,00

•€ 1,00 •0,5 •€./GIORNO 10,00

•PARCHEGG
IO IN 

LOCALITA' 
LE DUNE

•COMPARTO 
5

•1 GIUGNO – 
30 

SETTEMBRE

•tutti giorni 

•DALLE ORE 8,00 
ALLE ORE 20,00

•

•€. 1,50 
prima ora

•€. 1,00 
seconda ora 

ed ore 
successive 

per un 
massimo di 
€. 10 totali 

(tariffa 
agevolata 
per l'intero 
intervallo 
temporale 
(12 ore) 

•NON 
FRAZ
IONA
BILE

•€. GIORNO 10,00

•MEZZA 
GIORNATA DALLE 
ORE 8,00 -14,00

•€. 5,00

•MEZZA 
GIORNATA DALLE 
ORE 14,00 – 
20,00

•€. 5,00
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•TORRE 
LAPILLO

•COMPARTO 
6

•COMPARTO 
6b di nuova 
costituzione

•1 GIUGNO – 
30 

SETTEMBRE 
TUTTI I 
GIORNI

•DALLE ORE 8,00 
ALLE ORE 2,00

•€ 1,50 •0,75 •€./GIORNO 15,00

•TORRE 
LAPILLO

•COMPARTO 
7

•Nuovo 
comparto

•1 GIUGNO – 
30 

SETTEMBRE 
TUTTI I 
GIORNI

•DALLE ORE 8,00 
ALLE ORE 2,00

•€ 1,50 •0,75 •€./GIORNO 15,00

•Considerato che le zone denominate COMPARTO 1, con esclusione di Piazzale E.Berlinguer (scalo di 
alaggio),  COMPARTO  2  e  COMPARTO  3,  sono  caratterizzate,  nel  periodo  estivo,  da  un  traffico 
sostenuto e le dimensioni degli stalli e della sede stradale non permettono, in maniera adeguata, la 
sosta, la facile ed agevole manovra, nonché il  transito di Autocaravan ed Autoveicoli   simili  per 
massa e dimensioni, e che detti comparti, inoltre, sempre nel periodo estivo, sono interessati da 
intenso taffico pedonale ed inseriti anche all'interno di aree a traffico limitato, si ritiene, al fine di 
garantire la massima sicurezza e fluidità della circolazione stradale e pedonale e, nel contempo, di 
garantire la presenza sul territorio del turismo su caravan ed autocaravan,  si  è proceduto  alla 
individuazione di aree di parcheggio da destinare  a detta tipologia di autoveicoli, posizionate, ove 
possibile,  nelle  immediate  vicinanze di  detti  comparti,  tracciando appositi  stalli  di  sosta riservati 
esclusivamente a tale tipologia di veicoli ed installando, all'uopo, specifica segnaletica orizzontale e 
verticale come segue:

– Aree  destinate  a  parcheggio  camper  in  stalli  appositamente  predisposti  e  riservati  nel 
COMPARTO 1 (limitatamente al piazzale Berlinguer e via XXV Aprile) e nei COMPARTI 4 e 5 e 6 
secondo le tariffe come da tabella riassuntiva sopraindicata maggiorata del 50% come segue:

TABELLA  2  - RIASSUNTIVA PERIODI FASCE ORARIE  E TARIFFE AUTOCARAVAN SU  
STALLI DEDICATI: 

•ZONA •RIF. 
GRAFICO

•PERIODO •INTERVALLO 
ORARIO 

FUNZIONAME
NTO 

PARCOMETRI

•TARIFF
A 

ORARIA

•FRAZ. 
DI 

ORA

TARIFFA 
ABBONAMENTI

•PORTO 
CESAREO

• COMPARTO 
1

•PIAZZALE 
BERLINGUER 

•5 STALLI

•E VIA XXV 
APRILE N. 3 

STALLI

•1 APRILE – 
31 OTTOBRE 

•DALLE ORE 
8,00 ALLE ORE 

2,00

•€ 2,25 €.1,00 •€./GIORNO 22,50

•PORTO 
CESAREO

• COMPARTO 
1

•PIAZZALE 
BERLINGUER 

•5 STALLI

•E VIA XXV 
APRILE N. 3 

•1 NOVEMBRE – 
31  MARZO

•sabato, 
domenica, 
prefestivi e 

festivi)

•DALLE ORE 
08,00 ALLE ORE 
12,00 e DALLE 

ORE 16,00 ALLE 
ORE 00,00

•€ 2,25 •€.1,00
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STALLI

•PORTO 
CESAREO

•BUONARR
OTI

•COMPARTO 4

•5 STALLI

•1 GIUGNO – 
30 SETTEMBRE 

giorni feriali

•DALLE ORE 
8,00 ALLE ORE 

2,00

•€ 1,50 •€. 
0,75

•€./GIORNO 15,00

•PARCHEGG
IO IN 

LOCALITA' 
LE DUNE

•COMPARTO 5

•10 STALLI

•1 GIUGNO – 
30 SETTEMBRE

•tutti giorni 

•DALLE ORE 
8,00 ALLE ORE 

20,00

•

•€. 2,25 
prima ora

•€. 1,5 
seconda 
ora ed 

ore 
successiv
e   per 

un 
massimo 

di €. 
15,00 
totali 

(tariffa 
agevolata 

per 
l'intero 

intervallo 
temporal

e (12 
ore) 

•NON 
FRAZI
ONABI

LE

•€. GIORNO 15,00

•MEZZA 
GIORNATA DALLE 
ORE 8,00 -14,00

•€. 7,50

•MEZZA 
GIORNATA DALLE 
ORE 14,00 – 
20,00

•€. 7,50

•TORRE 
LAPILLO

•COMPARTO 6 

•5 STALLI 

•1 GIUGNO – 
30 SETTEMBRE 

giorni feriali

•DALLE ORE 
8,00 ALLE ORE 

2,00

•€ 2,25 •€.1,00 •€. GIORNO 22,50

Visti:

-il D. Lgs. n. 50/2016;
-il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- la Legge n.241/90; 
-i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.E.L.;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA 

1- Approvare il progetto di razionalizzazione dei parcheggi a pagamento sul territorio comunale, 
composto   le  seguenti  tavole  planimetriche  con  l'ubicazione  dei  parcometri  e  delle  aree  da 
destinare a parcheggio a pagamento: 
• COMPARTO 1 – PIAZZALE E. BERLINGUER (scalo d'alaggio)   E VIA ALBANO
• COMPARTO 2 – PIAZZALE ALDO MORO – RIVIERA DI PONENTE
•COMPARTO  3  –  PIAZZA  NAZARIO  SAURO,  VIA  SILVIO  PELLICO  e  LUNGOMARE  DI  LEVANTE 
(PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI)
• COMPARTO 4 –  PARCHEGGIO VIA BUONARROTI
• COMPARTO  5 – PARCHEGGIO LE DUNE
• COMPARTO 6 – TORRE LAPILLO VIA BONOMI
•COMPARTO 6b – TORRE LAPILLO (comparto di nuova costituzione)
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• COMPARTO 7 – TORRE LAPILLO (comparto di nuova costituzione)
•TAVOLA GRAFICA 1 – PERIMETRAZIONE COMPARTI 1-2-3 (tariffe e condizioni speciali)

2- Approvare  le TABELLE N. 1  e N. 2,  in premessa riportate per farne parte integrante del 
presente atto,  che stabiliscono i periodi, gli orari e le tariffe nelle aree di sosta a pagamento per 
ciascun comparto;

•3 –  STABILIRE E CONFERMARE  CHE:

A-  COMPARTO 1 sulla via Cosimo Albano gli stalli saranno posizionati a spina (lato abitazioni) 
mentre lato banchina divieto di sosta e fermata (come indicato in planimetria);

B – COMPARTO 2 – stalli a spina nei pressi della Statua di Padre Pio ed aiula adiacente (come 
indicato in planimetria)

C- COMPARTO 3 – stalli a spina sul tratto in adiacenza del lungomare di Levante (come indicato in 
planimetria) e divieto di sosta e fermata lato banchina;

4-  STABILIRE INOLTRE   (tariffe e condizioni speciali):

– a) che i residenti sono esenti dal parcheggio a pagamento  su area adiacente la propria 
abitazione purché muniti di regolare autorizzazione precisando che:

–  per residenti si intendono solo i residenti anagrafici;
– per area adiacente la propria abitazione deve intendersi area prospiciente la propria abitazione 

(frontista) e comunque abitazione ubicata  all'interno del comparto corrispondente.
–
– b) Precisare inoltre che tutti i residenti  anagrafici delle abitazioni  ubicate  in  zona a traffico 

limitato  ed aree pedonali  della penisola Cesarea, nel periodo di vigenza della zona a traffico 
limitato   e/o  aree pedonali  (perimetrazione verde Tavola 1) sono esentati  dal  parcheggio a 
pagamento nei comparti 1-2-3 purchè muniti di regolare PASS;

– c) Ai titolari di attività commerciali, per le società al suo legale rappresentante, possono essere 
rilasciati n.  1 pass (senza targa) e nel caso di più attività al titolare possono essere rilasciati  
tanti pass per ogni singola  attività   previo  pagamento forfettario di € 35,00 mensili per ogni  
pass,  ed essere esentati dal parcheggio a tariffa oraria.

– d) I liberi professionisti nell’area adiacente il proprio studio professionale,  potranno richiedere 
apposito pass (con targa) previo pagamento forfettario di € 35,00 mensili ed essere esentati dal 
parcheggio a tariffa oraria. 

– e)  Stabilire  che  i  pescatori   residenti  anagrafici  sono  esenti  dal  pagamento  del  parcheggio 
nell’area adiacente la propria imbarcazione purché muniti di pass (con targa). Per pescatori si 
intendono: 

– 1 – i titolari di licenza di pesca;
– 2 – coloro iscritti nel registro pescatori marittimi;

– f) Stabilire che  tutte le attività turistiche - ricettive (B & B), alberghi, pensioni ricadenti nei 
comparti 1-2-3 della Tav. 1,  e nelle  zone a traffico limitato ed aree pedonali della penisola 
Cesarea   come  perimetrata  nella  Tav.  1  (ricadenti  nella  perimetrazione  di  colore  VERDE) 
potranno richiedere,  per il  periodo dal 1° giugno al 30 settembre, appositi pass nel numero 
massimo di  5  (cinque)  per  ogni  struttura  ricettiva,  previo  pagamento  forfettario  di  €  35,00 
mensili  per  ogni  pass  al  servizio  dei  propri  clienti  ed  essere  esentati  dal  pagamento  del 
parcheggio a tariffa oraria su qualsiasi area a pagamento, mentre potranno richiedere,  per il 
periodo   dal 1° ottobre al 31 maggio,  appositi pass nel numero massimo di 5 (cinque) per ogni 
struttura ricettiva, previo pagamento forfettario di €15,00 mensili per ogni pass al servizio dei 
propri clienti ed essere esentati dal pagamento del parcheggio a tariffa oraria su qualsiasi area a 
pagamento;
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– g)  Stabilire  infine  che  i  veicoli  a  servizio  di  persone  diversamente  abili,  dotate  di  apposito 
contrassegno,  sono esonerati dal pagamento della sosta.

5- Dare atto che  il Responsabile del Procedimento è l'ing. Antonio Luciano Pezzuto in qualità di 
Responsabile del Settore V;

6 - Demandare al Comando di Polizia Municipale e all'U.T.C. ciascuno per le proprie competenze 
tutti gli adempimenti necessari per l'apposizione della necessaria segnaletica stradale orizzontale e 
verticale.

7– Incaricare il Comando di Polizia Municipale per l'istruzione ed il rilascio delle autorizzazione 
e dei pass,  nel rispetto di quanto  già previsto in merito con precedenti provvedimenti adottati in 
materia.

8- Stabilire infine  che tutte le aree destinate a parcheggio a pagamento devono intendersi senza 
custodia. 

Dare  atto  altresì  che  per  la  presente  proposta  di  deliberazione  non  sussistono  i  motivi  di 
incompatibilità e/o conflitto di interessi.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.=
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IL SINDACO
F.to Silvia TARANTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E'  STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL 

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 11/03/2022 Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

 Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:

 Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Per copia conforme all'originale;

Lì, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_________________________
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