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Deliberazione della Giunta Comunale n° 176 del 27/12/2012   
 

OGGETTO:  

 
MODALITA’ PER IL RILASCIO AGLI AVENTI DIRITTO DEI 

CONTRASSEGNI PER LA SOSTA NELLE ZTL/ZPRU ZONE A 

PAGAMENTO E IN DEROGA ALLE ALTRE LIMITAZIONI ALLA  

CIRCOLAZIONI ADOTTATE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 

2013        
 

L'anno  DUEMILADODICI    il giorno  VENTISETTE  del mese  di  DICEMBRE    alle ore    

21:50  nella Sede Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale con 

la presenza dei signori : 

    Pres. Ass. 

1. MOGGIA Maurizio Sindaco  Sì == 

2. LAPUCCI Luigi Gino Vicesindaco  Sì == 

3. CANZIO Olivia Assessore  Sì == 

4. CURRARINO Luciano Assessore  Sì == 

5. DEL BELLO Luca Assessore  Sì == 

6.    LIZZA Paolo Assessore  Sì == 

                        Totale Presenti/Assenti   6 0 

 

 

 

Assiste  il Segretario  Generale  dott.ssa Paola FOLIGNANI           

 

 

Il Presidente Maurizio MOGGIA, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine 

del giorno.  

 

La Giunta prende atto che sulla presente proposta di delibera sono stati espressi gli 

allegati pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 



 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 ; 

Premesso che sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 

2000 n° 267, sono stati espressi gli allegati pareri ; 

DATO ATTO  che il centro cittadino di Levanto è individuato ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 7 comma 8 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii.”ZONA 

A PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA” nella quale sussistono esigenze e condizioni 

particolari di traffico,e vengono, di conseguenza individuate anche le Vie e Piazze ove la sosta è 

consentita: 

- previa corresponsione di una somma di denaro, 

- con disco orario, 

-     con riserva a residenti/proprietari ed altre categorie di utenti; 

VISTA la delibera di G.C. n° 1/2012 con la quale sono state individuate le modalità di 

rilascio dei contrassegni di sosta nell'anno 2012, e ritenuto di doverle confermare anche per l'anno 

2013; 

PRESO ATTO che il Comando di P.M. Già sotto organico ha perso nel mese di Settembre 

2 ulteriori unità tra cui l'addetto amm.vo al rilascio dei contrassegni e che non è stato possibile 

reperire tra il personale degli altri settori di questa A.C. Almeno una figura da adibire alla 

distribuzione dei contrassegni; 

CONSIDERATO che la Levante Multiservizi ,in base al provvedimento n° 137/2011 del 

responsabile del servizio finanziario di questa A.C. Si è aggiudicata a seguito di gara ad evidenza 

pubblica la gestione delle aree a pagamento nel territorio comunale; 

DATO ATTO che la disciplina di gara ed il contratto di servizio prevedono la possibilità di 

negoziare elementi non sostanziali degli schemi di contratti di servizio a base di gara; 

CONSIDERATO che la Levante Multiservizi ,gestore delle aree a pagamento nel territorio 

comunale è disponibile ad offrire la propria collaborazione per il rilascio dei contrassegni e mette a 

disposizione i propri uffici che per ubicazione risultano meglio accessibili oltre ad essere aperti al 

pubblico al mattino ed al pomeriggio; 

RITENUTO di iniziare la distribuzione da Lunedì 7 Gennaio 2013 e di limitare la validità 

dei contrassegni per la sosta al 31/12/2013 ; 

DATO ATTO che per costate prassi, l'attività di controllo della sosta (nei confronti dei 

veicoli muniti di pass regolare 2012) si limiterà anche per il corrente anno al solo aspetto preventivo 

sino al 28 Febbraio 2013; 

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15/1 della Legge 12 Novembre 2011 

n° 183, in assenza di variazioni, il richiedente potrà avvalersi della dichiarazione rilasciata nell'anno 

2011 e o 2012 limitandosi al suo richiamo formale   

CON voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 
1 -  Il rilascio dei contrassegni per la sosta dei veicoli a motore, nelle Z.T.L.,Z.P.R.U e nelle zone a  

      pagamento nel territorio comunale,(queste ultime  individuate con specifica segnaletica verticale   

      riportante anche la dicitura eccetto autorizzati) è subordinato al pagamento all’atto del rilascio 

      delle seguenti somme : 

- €uro  5,00 (CINQUE/OO)  RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE,  

-     €uro 10.00 (DIECI/00)       RESIDENTI  PER 2° VEICOLO, 

−−−− €uro 15,00 (QUINDICI/00) RESIDENTI PER 3° VEICOLO, 

−−−− €uro 20,00 (VENTI/OO) RESIDENTI PER 4° VEICOLO  

      -    €uro  20,00 (VENTI/OO) LAVORATORI DIPENDENTI E NON CHE SVOLGANO LA  



 

 

                                                     LORO ATTIVITA’ IN UNA DELLE ZONE SOGGETTE A  

                                                     LIMITAZIONE, 

      - €uro  50,00 (CINQUANTA/00) PROPRIETARI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON  

                                                     RESIDENTI, 

 

 

      - €uro  50,00(CINQUANTA/00) AFFITTUARI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO       

                                              OLTRE 15 GG NON RESIDENTI, 

− €uro  50,00 (CINQUANTA/00) DIMORANTI IN STRUTTURE RICETTIVE ALBER-    

                                              GHIERE SPROVVISTE DI PARCHEGGI/AREE DI SOSTA   

                                               PRIVATI (ex artt. 5 e 18/lett.D-E-F-G-J della L.R.Liguria n°  

                                               2/2008da rilasciare per il numero massimo di camere o a  

                                               compensazione per differenza con i parcheggi privati), O IN  

                                               ABITAZIONI PRIVATE CONCESSE IN LOCAZIONE AD USO  

                                               TURISTICO, (OSPITI) 

      - €uro 20,00 (VENTI/00)      PENDOLARI TITOLARI DI ABBONAMENTO FERROVIARIO  

                                                     MENSILE/ANNUALE DA E PER LEVANTO 

      - €uro   5,00 (CINQUE/00)    PER DUPLICATO (SMARRIMENTO-CAMBIO TARGHE ETC. 

      - €uro 100,00 (CENTO/OO) RESIDENTI E PROPRIETARI/COMPROPRIETARI di immobili  

                                                    ad uso civile abitazione nella Zona di Vallesanta (Comune di  

                                                    Bonassola); 

 

2    Di dare atto che il contrassegno per la sosta avrà le seguenti caratteristiche di individuazione: 

A – COLORE GIALLO per : 

       RESIDENTI nell’ambito dell’intero territorio comunale,   

       LAVORATORI DIPENDENTI O IN PROPRIO che, svolgono attività lavorativa in via  

       Principale ed esclusiva nelle zone sottoposte a provvedimento limitativo,  

       LAVORATORI/STUDENTI PENDOLARI titolari di abbonamento ferroviario con  

       limitazione area N. Stazione FF.SS. e durata temporale pari a quella del titolo di viaggio  

       (mensile/annuale);  

B – COLORE AZZURRO per : 

      PROPRIETARI /COMPROPRIETARI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO       
      ubicati nel territorio comunale di Levanto  e di Vallesanta (frazione del comune di Bonas-  

       sola) – Per ogni immobile viene rilasciato un singolo contrassegno (anche in caso di  

       comproprietà) sul quale possono inserirsi sino a TRE targhe. In caso di più immobili  

       contrassegni in numero uguale a quello degli  immobili stessi ,  

       AFFITTUARI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON RESIDENTI - OLTRE I   
       15 GG (unico contrassegno con indicazione targa),  

       OSPITI DIMORANTI IN  STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE-S.R.A.  (ex.  

       Artt. 5 e 18 lett.D-E-F-G-J della L.R.LIGURIA n° 2/2008, max di contrassegni senza targa  

       pari al numero di  camere di ciascuna struttura o a compensazione per differenza tra i  

       parcheggi privati e le camere stesse),  

       OSPITI IN ABITAZIONI PRIVATE CONCESSE IN LOCAZIONE AD USO TURI-  
       STICO (unico contrassegno senza targa che dovrà essere indicata dal locatore su apposito  

       modello da esporre assieme al tagliando;           

C -   COLORE GIALLO E/O AZZURRO “B”  rispettivamente per RESIDENTI O  
         PROPRIETARI  di immobili di civile abitazione dei borghi/frazioni comunali , come   

         individuate con delibera di C.C. n°46 del 31/05/2004,  

D -    COLORE GIALLO E/O AZZURRO “ZONA A” rispettivamente per RESIDENTI O  
         PROPRIETARI di immobili di civile abitazione nella ZONA A come individuata con  

         delibera di G.C. N° 2/2011 ed estesa a tutta la Via Guani (sino alla Via Vinzoni-esclusa).  

         Il beneficio potrà essere esteso a titolari di attività commerciali all’interno della zona A e  

         per un solo veicolo. 

E -    COLORE GIALLO/AZZURRO  CON DICITURA “BOX” aggiunta in alto a dx sul  



 

 

         Bollone con scritta rifrangente in campo nero, per ciascun tipo di contrassegno  
         indicato al punto sub 2-lettere A-B-C-D, per evidenziare i soggetti con disponibilità di  

         posto auto privato nel centro cittadino, come individuato con delibera di G.C. N° 2/2011;   

 
3    Il rilascio delle autorizzazioni per il transito dei veicoli a motore, nelle Z.T.L. e Z.P.R.U   sul  

      territorio comunale, è subordinato al pagamento all’atto del rilascio delle seguenti somme : 

      - €uro 10,00 (DIECI/00)   ACCESSI A PROPRIETA’ LATERALI (P.C. A RASO ETC), 

      - €uro 10,00 (DIECI/00)  CONSEGNA-RITIRO MERCI (DOPO LE ORE 16.00) – ATTIVI- 

                                               TA’ ARTIGIANALI-IMPRENDITORIALI ( DALLE 7-13 E DALLE  

                                               16-17.30), 

       Di dare atto che l’autorizzazione per il transito avrà le seguenti caratteristiche di 

       individuazione: 

A – colore verde per i veicoli adibiti al trasporto cose in conto proprio,conto terzi,ad uso  

       promiscuo, che accedono alle Z.T.L., sino ad un massimo di 30 minuti, per i casi in cui la  

       sosta debba protrarsi oltre tale limite gli interessati dovranno esporre ulteriore contrassegno  

       con l’indicazione dell’ora di arrivo e di termine previsto,  

B – colore giallo per i veicoli che transitano nelle Z.T.L. per accedere a proprietà laterali    

       Concessionari di passo carrabile,a raso etc.,      

                 

 4   Di confermare le disposizioni in vigore per i  residenti ,o che svolgono attività lavorativa  

in qualità di titolari e/o esercenti in proprio di attività commerciali , od ancora che siano 

proprietari/affittuari di immobili ad uso di civile abitazione (se locazione almeno per 6 
mesi l'anno) all’interno della Zona della Parrocchia di S. Andrea)  come meglio individuata 

con delibere di G.C. nn. 49/2001 e 29/2007; 

 

5    Di concedere a tutti coloro che svolgono attività di carico/scarico effetti personali il beneficio  

      della sosta sino al massimo di 15 minuti in esenzione al pagamento, ad eccezione della ZONA  

      A e dell’EX SEDE FF.SS.; 

 

6    Di limitare la validità dei contrassegni di sosta al 31/12/2012, salvo eccezioni, e di confermare  

      in CINQUE ANNI  dal rilascio le autorizzazioni transito/sosta  del punto Sub.3; 

 

7    Di autorizzare il Comando di P.M. A stipulare gli atti necessari per l'affidamento del  rilascio  

      dei contrassegni alla Levante Multiservizi di Levanto nel rispetto delle  seguenti linee di  

      indirizzo: 

− apertura uffici al pubblico dal lunedì al Venerdì sia mattino che pomeriggio ed il sabato sino 

alle ore 12.00, 

− versamento giornaliero proventi incassati presso la tesoreria comunale Banca CARIGE  P.za 

Cavour, con allegata distinta dei rinnovi effettuati, 

− compenso per la Levante Multiservizi da fissare in percentuale ai proventi incassati ed in 

ogni caso non superiore al 10% del gettito complessivo, 

− dichiarazione resa nell'anno 2011 e/o 2012 ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 

n° 445 , ed in assenza di modifiche/variazioni soggettive che rilevino ai fini della presente 

disciplina del/i componente/i di ciascun nucleo familiare,dando atto che vengono 

confermate le seguenti modalità: 

      A -COLORE GIALLO/SOSTA:-residenza anagrafica o attività lavorativa in proprio e/o in  

                                     qualità di dipendente ed a titolo principale nel comune di Levanto,   

                                    -intestatario della carta di circolazione quale proprietàrio, compro-        

                                     prietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio,  

                                     locatario in leasing. Per i lavoratori il beneficio viene riconosciuto solo  

                                     se l’attività ha sede all’interno di una delle aree sottoposte a limitazione  

                                     (pagamento/zona disco ecc. aut.). Nella “ZONA A” il beneficio lavora-  

                                     tori verrà riconosciuto SOLO PER UN VEICOLO alle sole attività  

                                     commerciali in sede fissa /dettaglio, oltre detto numero e i dipendenti  



 

 

                                     di attività di altro genere potranno ottenere il contrassegno lavoratori  

                                      per le aree fuori ZONA A. Previa autocertificazione e/o altra idonea  

                                     documentazione sarà ritenuto valido a fini del rilascio anche il diritto  

                                     personale di godimento-detenzione di veicolo, solo in caso che il  

                                     richiedente ne alcun altro componente il nucleo famigliare abbia già  

                                     ottenuto il contrassegno e/o abbia altro/i veicoli in disponibilità. Tale  

                                     agevolazione si applica anche nel caso di veicolo intestato al coniuge  

                                     non residente. Il rilascio così agevolato, potrà riguardare UN SOLO  

                                     VEICOLO;      
B-COLORE AZZURRO:-proprietari/comproprietari di immobile/i adibito/i all’uso di civile        

                                      Abitazione ubicati nel territorio comunale/Zona Vallesanta nel comune  

                                      di Bonassola  oppure locatari di tali immobili almeno 6 mesi all’anno.           

                                      Nel caso di multiproprietà un contrassegno per ogni immobile.Locatari  

                                      per periodi di tempo di almeno 60 gg.,previa verifica dati carta di  

                                      circolazione veicolo come al punto 3 sub A. Devono essere indicate le  

                                      targhe sino al massimo di TRE. Nel caso di proprietari comproprietari                                      

                                      residenti  il contrassegno azzurro viene rilasciato con le stesse modalità  

                                      dei proprietari non residenti ,solo se, per la stessa unità immobiliare e/o  

                                      immobile ,non è già rilasciato quello giallo. Deve essere indicata la  

                                      targa.  

                                      Il locatore,proprietario/comproprietario che svolge attività turistica può 

                                      ottenere il contrassegno-OSPITI senza targa, ma deve indicare nell'ap-  

                                      posito modello (blocchetto a doppia  matrice) il numero di targa del  

                                      veicolo da esporre unitamente al tagliando rilasciato. Tale onere  

                                      indicatorio non si richiede per gli OSPITI S.R.A. nelle strutture  

                                      ricettive alberghiere ex artt. 5 e 18 (lett. D-E-F-G-J) della L.R. Liguria  

                                      n° 2/2008.    

C- COLORE GIALLO/AZZURRO – BOX: Il residente/proprietario persona fisica e/o  

                                      giuridica verrà assoggettato a tale disciplina collegando il binomio  

                                      richiedente-utilizzatore/disponibilità area privata, ancorchè i beni  

                                      registrati, mobile/immobile risultino intestati a soggetti diversi.  

                                     Analogamente  se il richiedente/utilizzatore ricopre una delle cariche  

                                     sociali previste dal vigente ordinamento per le persone giuridiche.  

                                     L’obbligo di corrispondere la tariffa ridotta per i possessori di detti  

                                     contrassegni varrà dal 1° Maggio al 30 Settembre, con esclusione della  

                                     ZONA A ove detto obbligo rimane in vigore per l’intero anno, e dell'Ex  

                                     Sede FF.SS. Nei festivi/prefestivi dal 30/3/13 al 30/4/13. Inoltre i  

                                     possessori di detti contrassegni dovranno rispettare le zone disco anche  

                                     laddove la segnaletica indica “ZONA DISCO 1 ORA ECCETTO  

                                     AUTORIZZATI” e/o diversa prescrizione limitativa nel periodo 1/5- 

                                     30/9/2013..                                                                                                                                                                       

D - COLORE GIALLO/TRANSITO: proprietà/comproprietà o altro diritto reale di  

                                      godimento su immobili autorizzati all’uso di passi carrabili, a raso etc.  

                                      e rispondenza con la proprietà/comproprietà etc dei veicoli da autoriz-  

                                      zare, 

E – COLORE VERDE: proprietà/comproprietà etc. del veicolo/i da autorizzare e rispondenza  

                                      con attività professionale/imprenditoriale/artigianale per il cui  

                                      svolgimento è necessario l’uso di quel/quei veicoli; 

  

8     Di autorizzare il Comandante di P.M. al rilascio di autorizzazioni in deroga ,su richiesta  

       scritta,per accertate necessità previamente documentate; 

 

9   Di dare atto che il contrassegno/autorizzazione dovrà essere esposto nella parte anteriore del  

       veicolo,in analogia alle disposizioni dell’art. 181 del CDS (eccetto ciclomotori e motoveicoli a  



 

 

       due ruote) e che la mancata esposizione comporterà la violazione dei limiti e/o divieti vigenti in  

       loco; 

 

 

10 -Di individuare nel Dott. Alberto GIANNARELLI il dipendente preposto alla esecuzione della 

      presente deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art.4 e seguenti 

      della legge 7 Agosto 1990 n° 241; 

 

11 -Di dichiarare, siccome con separata votazione e ad unanimità di voti espressi nelle forme di 

      Legge dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza e l’in- 

      Differibilità del provvedimento, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.                                           
 
 
      IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE          
F.to (Maurizio MOGGIA) F.to (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

====================================================================      
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto  Segretario Generale 
 

CERTIFICA 
 

[ X ]   che  questa  deliberazione  è  stata  affissa  in  copia  all'Albo  Comunale  il  giorno   
06/03/2013   e  vi   rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
134 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.                                  

[ X ]  che l’avvenuta pubblicazione è stata comunicata in data 06/03/2013 ai Signori  
Capigruppo consiliari ex art.125 T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000 

 
Dalla Residenza Municipale addì 06/03/2013                        
                                                                            
                                                IL SEGRETARIO GENERALE       
                                                                                 F.TO (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
 
====================================================================      
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo. 
 
                                                                                     
 Dalla Residenza Municipale addì 06/03/2013            IL SEGRETARIO GENERALE             
                                            (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
 
====================================================================      

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 
 

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA  
 
                                                                            
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. 

n.267 del 18/08/2000         
 
[  ]   che il presente atto è esecutivo il                          , dopo il decimo giorno dalla 

pubblicazione,  ex art.134, comma 3. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000         
          
 
Dalla Residenza Municipale addì      06/03/2013                           
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                           F.to  (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
                             
 


