
 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 31/01/2022

OGGETTO:ATTO DI INDIRIZZO A BELLUNUM S.R.L. E ALLA POLIZIA LOCALE PER LA 
GESTIONE DELLA SOSTA. ANNO 2022. 

L’anno  duemilaventidue, addì  trentuno, del mese di  gennaio  , dalle ore  14:30 circa, nella sede 
municipale, presso la sala giunta, si è riunita la giunta comunale con la presenza dei componenti che 
seguono:

MASSARO JACOPO
BOGO MARCO
D'EMILIA YUKI
DE BIASI FRANCESCA
FRISON FRANCO
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
PELLEGRINI LUCIA
PERALE MARCO
SIMIELE ALBERTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 8 Totale assenti: 2

Presiede: Jacopo Massaro - SINDACO. 

Partecipa: Francesco Pucci - SEGRETARIO GENERALE. 

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dichiara aperta la trattazione 
dell’argomento in oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del 14/01/2022, n. 112 ad oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO A 
BELLUNUM S.R.L. E ALLA POLIZIA LOCALE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA. ANNO 
2022.” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate. 

Visti gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la 
competenza risulta ascrivibile alla giunta comunale.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri di cui agli artt. 49 e 
147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., in quanto si tratta di un atto d’indirizzo.

Con voti palesi favorevoli unanimi.

DELIBERA

1. di  approvare la  proposta  di  deliberazione  del  14/01/2022,  n.  112  ad  oggetto:  “ATTO  DI 
INDIRIZZO A BELLUNUM S.R.L. E ALLA POLIZIA LOCALE PER LA GESTIONE DELLA 
SOSTA. ANNO 2022.”; 

2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera 
saranno posti in essere dal responsabile dell’area organizzativa autonoma polizia locale.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

SINDACO 
JACOPO MASSARO 

SEGRETARIO GENERALE 
FRANCESCO PUCCI 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 14/01/2022

ASSEGNATA ALL’AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO:ATTO DI INDIRIZZO A BELLUNUM S.R.L. E ALLA POLIZIA LOCALE PER LA 
GESTIONE DELLA SOSTA. ANNO 2022.

IL RESPONSABILE D’AREA AUTONOMA

Visti:
- il d.lgs. 30/04/1992 n. 285, nuovo codice della strada;
- il d.P.R. 16/12/1992 n. 495, regolamento di attuazione del nuovo codice della 

strada;
- il d.lgs. 18/04/2016 n. 50, codice dei contratti pubblici;
- il d.lgs. 18/08/2000 n. 267, T.U. degli enti locali;
- il  vigente  regolamento  di  contabilità,  approvato  con  delibera  di  consiglio 

comunale del 06/04//2017 n. 13;
- l’organizzazione  degli  uffici  del  comune  approvata  con  delibera  di  giunta 

comunale del 01/03/2021 n. 35;
- la  delibera  del  31/03/2021  n.  14,  esecutiva,  con  la  quale  il  consiglio 

comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2021-2023 e 
ss.mm.; 

- La  delibera  del  31/03/2021  n.  21,  esecutiva,  con  la  quale  il  consiglio 
comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e ss.mm.;

- la delibera del 12/04/2021 n. 68, esecutiva, con la quale la giunta comunale 
ha  approvato  il  piano  esecutivo  di  gestione  2021-2023  e  il  piano  delle 
performance 2021 e ss.mm;

- la  determinazione  n.  278  del  01/04/2020,  come  modificata  con 
determinazione n. 299 del 09/04/2020, con la quale il segretario generale ha 
individuato e conferito al sottoscritto comandante la posizione organizzativa 
dell’area autonoma polizia locale per un anno prorogabile fino alla scadenza 
del mandato del sindaco.

Premesso che:
- con il contratto di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento del comune di Belluno 

rep. n. 40 del 22/03/2018, il comune ha affidato a Bellunum S.r.l. la gestione di alcune aree di 
sosta a pagamento ed altri impianti complementari ed accessori;

- con delibera  della  G.C.  n.  54 del  22/03/2021,  sono stati  estesi  a  Bellunum S.r.l.  i  poteri  di 
controllo delle soste, in via non esclusiva nelle aree a pagamento e in alcune aree con sosta 
regolamentate del comune di Belluno;

- nello svolgimento delle attività assegnate si sono riscontrate delle problematiche che sono state 
analizzate ed affrontate in una riunione congiunta Comune - Bellunum s.r.l, relative a: 
a) estensione dei poteri di controllo nelle aree a pagamento o ad esse limitrofe e controllo di 
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alcune aree di sosta regolamentata da parte degli accertatori della sosta;

b)  possibilità  per  l’utente  di  usufruire  direttamente  dei  canali  di  pagamenti  previsti  dalla 
piattaforma  PagoPA per il pagamento delle sanzioni accertate;

c) possibilità, per gli accertatori della sosta di Bellunum S.r.l.,  di controllo dei permessi di sosta 
rilasciati dal Comune sulle aree a pagamento;

d) possibilità di controllo delle aree a pagamento da parte della Polizia Locale (o di altri organi di 
polizia stradale), in caso di impedimento da parte degli accertatori della sosta di Bellunum S.r.l.;

e) obsolescenza dei sistemi di controllo degli accessi e delle casse di pagamento automatico nei 
parcheggi a pagamento in struttura (Lambioi e Metropolis);

f) necessità di dotare i parcometri in uso di nuovi e più moderni sistemi di lettura delle carte di 
pagamento.

Considerato che:
- tutte le predette problematiche sono riferibili alla efficienza del servizio di gestione della sosta e 

della efficacia dei relativi controlli e sono state debitamente approfondite da ambo le parti con la 
condivisione delle possibili soluzioni, nel breve periodo, pur con la consapevolezza che alcune 
scelte determineranno dei costi con conseguente un adeguamento del corrispettivo previsto dal 
contratto di servizio;

- le soluzioni proposte possono essere ragionevolmente adottate nel corso dell’anno 2022, fermo 
restando la necessità, in alcuni casi, di finanziare i costi previsti ;

- per l’estensione dei compiti di controllo nelle aree a pagamento e in alcune altre aree vicine 
regolamentate, sono già stati effettuati i necessari percorsi formativi e non resta che avviare i 
controlli;

- per le restanti problematiche è necessario fissare le linee di indirizzo cui la società Bellunum 
S.r.l. si atterrà in forza dei poteri di indirizzo e di controllo esercitati dal Comune di Belluno.

Ritenuto di:
- fornire per l’anno 2022, a Bellunum S.r.l. e alla Polizia Locale di Belluno i seguenti indirizzi 

operativi:
a) di avviare i controlli nelle aree a pagamento secondo le modalità previste dall’art. 12-bis del 
codice  della  strada  (d.lgs.  285/1992)  cpsì  come  introdotte  dalla  legge  120/2020,  con  la 
collaborazione, almeno nella fase di avvio, degli operatori di Polizia Locale;;

b)  fornire  agli  utenti  tutte  le  informazioni  e  gli  strumenti  necessari  per  poter  procedere 
direttamente,  con  il  preavviso  di  violazione,  ai  pagamenti  delle  sanzioni  attraverso  la 
piattaforma PagoPa;

c) organizzare la gestione (rilasci e rinnovi) di tutti i permessi di sosta e di transito nelle aree 
pedonali  e  nelle  ZTL del  comune  in  capo  a  Bellunum S.r.l.,  secondo  la  regolamentazione 
vigente, eccetto solo che per i permessi per le persone con ridotte capacità motorie (gestite dalla 
piattaforma CUDE) e dei permessi rosa, i quali saranno gestiti dal Comune secondo le norme 
che  saranno emanate,  quantificando i  relativi  ulteriori  corrispettivi  da rifondere  a  Bellunum 
S.r.l.;

d) organizzare l’eventuale necessità di controllo delle aree a pagamento da parte della Polizia 
Locale, in caso di assenza o impedimento degli accertatori della sosta, quantificando i relativi 
effetti economici nei corrispettivi da versare a Bellunum S.r.l.;

e) fornire una  relazione con le possibili soluzioni tecniche ed i relativi costi da sostenere, per 
permettere la a sostituzione dei sistemi di controllo a barriera e l’adeguamento tecnologico dei 
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parcometri tenuto conto della possibilità che questi strumenti vengano sempre meno utilizzati a 
vantaggio di altri più moderni e comodi sistemi di pagamento (es. le app già in uso).

Considerato che la presente proposta ha valore di mero indirizzo e pertanto non necessita dei pareri 
previsti dall’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000.

PROPONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2. di fornire, per l’anno 2022, a Bellunum S.r.l. e alla Polizia Locale di Belluno i seguenti indirizzi  
operativi:
a) di avviare i controlli nelle aree a pagamento secondo le modalità previste dall’art. 12-bis del  
codice  della  strada  (d.lgs.  285/1992)  così  come  introdotte  dalla  legge  120/2020,  con  la 
collaborazione, almeno nella fase di avvio, degli operatori di Polizia Locale;

b)  fornire  agli  utenti  tutte  le  informazioni  e  gli  strumenti  necessari  per  poter  procedere 
direttamente, con il preavviso di violazione, ai pagamenti delle sanzioni attraverso la piattaforma 
PagoPa;

c) organizzare la gestione (rilasci e rinnovi) di tutti i permessi di sosta e di transito nelle aree 
pedonali e nelle ZTL del comune in capo a Bellunum S.r.l., secondo la regolamentazione vigente, 
eccetto  solo  che  per  i  permessi  per  le  persone  con  ridotte  capacità  motorie  (gestite  dalla 
piattaforma CUDE) e dei permessi rosa, i quali saranno gestiti dal Comune secondo le norme che 
saranno emanate, quantificando i relativi ulteriori corrispettivi da rifondere a Bellunum S.r.l.;

d) organizzare l’eventuale controllo delle aree a pagamento da parte della Polizia Locale, in caso 
di assenza o impedimento degli accertatori della sosta, quantificando i relativi effetti economici 
nei corrispettivi da versare a Bellunum S.r.l.;

e) fornire una  relazione con le possibili soluzioni tecniche ed i relativi costi da sostenere, per 
permettere la a sostituzione dei sistemi di controllo a barriera e l’adeguamento tecnologico dei 
parcometri tenuto conto della possibilità che questi strumenti vengano sempre meno utilizzati a 
vantaggio di altri più moderni e comodi sistemi di pagamento (es. le app già in uso).

3. di dare atto che i predetti indirizzo saranno soggetti a monitoraggio in corso d’anno per una loro 
eventuale e giustificata modifica o integrazione.

Il responsabile d’area autonoma
ROBERTO ROSSETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto MARIALORES GANDIN, in qualità di responsabile della pubblicazione degli atti 
della Città di Belluno, certifica che duplicato informatico della delibera di giunta comunale del 
31/01/2022 , n. 21 ad oggetto “ATTO DI INDIRIZZO A BELLUNUM S.R.L. E ALLA POLIZIA 
LOCALE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA. ANNO 2022. ” è stato pubblicato all’albo pretorio 
dal giorno 07/02/2022 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 07/02/2022

Il responsabile della pubblicazione
MARIALORES GANDIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Art. 134 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto FRANCESCO PUCCI, in qualità di responsabile del procedimento, certifica che la 
delibera  di  giunta  comunale  del  31/01/2022,  n.  21  ad  oggetto:  “ATTO  DI  INDIRIZZO  A 
BELLUNUM S.R.L. E ALLA POLIZIA LOCALE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA. ANNO 
2022.” è diventata esecutiva in data 18/02/2022.

Belluno, 18/02/2022

Il responsabile del procedimento
FRANCESCO PUCCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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