
ORIGINALE 
Deliberazione n. 457 
del 23/12/2013 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Integrazione e modifica deliberazione di G.M. n.322 del 
13/09/2013. 

L'anno duemilatredici addì ventitré del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero 

oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato Vice Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Capasso Vincenzo Assessore X 
Conti Piergiorgio Assessore X 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dotto Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 322 del 13/09/2013 inerente le aree di sosta a 
pagamento sono state disciplinate le diverse tipologie di abbonamenti e relativi importi, le zone di 
validità degli abbonamenti, le categorie degli aventi diritto e le tariffe orarie; 

CONSIDERATO che con Ordinanza Dirigenziale n. 283 del 25/10/2013 sono state istituite n. 6 (sei) 
zone differenziate specificando che ogni abbonamento può essere abbinato ad una sola, come pure il 
centro storico intramurario è stato diviso in tre settori collegati funzionalmente ad altrettante zone 
così da poter consentire ai soggetti aventi diritto al rilascio del contrassegno per la sosta nel centro 
storico anche abbonamento a pagamento sull'adiacente "area blu"; 

RILEVA T A, a seguito di valutazioni più ampie in termini di razionalizzazione e fruizione degli stalli 
nell'interesse più ampio degli utenti, l'opportunità di ampliare le zone abbinate ai singoli 
abbonamenti consentendo così l'utilizzo anche in aree più marginali dove gli stalli sono 
maggiormente disponibili; 

RITENUTO, pertanto, riformulare la divisione delle zone di abbonamento e dei connessi settori del 
centro storico accorpando le precedenti n. 6 aree ed i precedenti n. 3 settori rispettivamente in n. 2 
aree (zona A e zona B, corrispondenti alle precedenti zone A,B,C,D,E, F) e n. o 2 settori (Settori l e 2, 
corrispondenti ai precedenti settori 1,2,3) di più ampie dimensioni per rispondere alle esigenze sopra 
indicate, come di seguito meglio specificato: 

Zona A: Via dei Volsci, Via Itri, P.zza Marcello Di Vito, V.le Regina Margherita, Via degli Osci, 
Via C. Battisti, via G. Toniolo, via Ponte Nuovo, Via C. Balbo, Via Don L. Sturzo, Via B. Croce, Via 
V. Gioberti, P .zza Municipio; 

Zona B: Via Gramsci, Via Trieste, Via XXIV Maggio, P.zza Municipio, C.so Italia, Via P. Leone, 
Via G. Gonzaga, P.zza Porta Vescovo, Via O. I Caetani, Via Roma, Via F. Filzi, Via G. Marconi, 
V.le della Libertà; 

Settore l: compresa tra il lato destro del C.so Appio Claudio (considerato in direzione di marcia da 
P.zza Unità d'Italia verso V.le della Libertà), V.le Regina Margherita, Via degli Ausoni, Via dei 
Volsci, Via Itri; 

Settore 2: compresa tra il lato destro di C.so Appio Claudio (considerato in direzione di marcia da 
V.le della Libertà verso P.zza Unità d'Italia), via G. Gonzaga, P.zza Porta Vescovo, via D. Chiesa 
(tratto compreso tra P.zza Porta Vescovo e Via Urbano Rattazzi, Via F. Filzi, (tratto compreso tra Via 
U. Rattazzi e V.le G. Marconi), V.le G. Marconi. 

RITENUTO inoltre opportuno ridurre l'importo della categoria di abbonamento "lavoratore 
dipendente" ad euro 120,00(centoventilOO) anno e concedere la possibilità di frazionare ogni tipo di 
abbonamento annuo, ad esclusione della categoria "stagionali", senza alcun onere aggiuntivo legato 
al frazionamento; 

VALUTATO di integrare e modificare la Deliberazione di Giunta n. 322 del 13/0912013 
adeguandola alle nuove disposizioni riportate nella presente deliberazione; 

VISTO 
-il T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
-il DLgs 285 del 30 aprile 1992 - Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni; 



-il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 
della Strada e successive modifiche ed integrazioni; 

-il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"; 

ACQUISITI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., resi dai Responsabili di Settore; 

Con voto unanime e favorevole per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono 
integralmente e sostanzialmente riportati 

DELIBERA 

- di integrare e modificare la Deliberazione di Giunta n. 322 del 13/09/2013, comprensiva degli 
allegati "A" e "B", con le seguenti disposizioni: 

1. di istituire le seguenti 2 (due) "zone" di abbonamento, con la precisazione che il titolare può 
fruire solo ed esclusivamente di una sola: 

Zona A: Via dei Volsci, Via Itri, P.zza Marcello Di Vito, V.le Regina Margherita, Via degli 
Osci, Via C. Battisti, via G. Toniolo, via Ponte Nuovo, Via C. Balbo, Via Don L. Sturzo, Via 
B. Croce, Via V. Gioberti, P.zza Municipio; 

Zona B: Via Gramsci, Via Trieste, Via XXIV Maggio, P.zza Municipio, C.so Italia, Via P. 

Leone, Via G. Gonzaga, P.zza Porta Vescovo, Via O. I Caetani, Via Roma, Via F. Filzi, Via 
G. Marconi, V.le della Libertà; 

2. di istituire i seguenti 2 ( due) "settori" del centro storico collegati funzionalmente e 
rispettivamente il settore 1 alla zona A e il settore 2 alla zona B, con la precisazione che il 
titolare dell'abbonamento su uno di essi può fruire di una sola zona: 

Settore 1: compreso tra il lato destro del C.so Appio Claudio (considerato in direzione di 
marcia da P.zza Unità d'Italia verso V.le della Libertà), V.le Regina Margherita, Via degli 

Ausoni, Via dei Volsci, Via Itri; 

Settore 2: compreso tra il lato destro di C.so Appio Claudio (considerato in direzione di 
marcia da V.le della Libertà verso P.zza Unità d'Italia), via G. Gonzaga, P.zza Porta Vescovo, 
via D. Chiesa (tratto compreso tra P.zza Porta Vescovo e Via Urbano Rattazzi, Via F. Filzi, 
(tratto compreso tra Via U. Rattazzi e V.le G. Marconi), V.le G. Marconi; 

3. di ridurre l'importo dell'abbonamento riservato alla categoria "lavoratori dipendenti" 
quantificandolo in € 120,00( centoventi/OO) anno; 

4. di concedere la possibilità di frazionare ogni tipo di abbonamento annuo, ad esclusione della 
categoria "stagionali", senza alcun onere aggiuntivo; 

5. di consentire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, agli 
attuali titolari di abbonamento su una delle previgenti zone A, B, C, di sostare sulla più ampia 
area della istituenda Zona A ricomprendente le ex zone A,B, C; 

6. di consentire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, agli 
attuali titolari di abbonamento su una delle previgenti zone D, E, F, di sostare sulla più ampia 

area della istituenda Zona B ricomprendente le ex zone D, E, F; 



7. di prevedere che i nuovi importi degli abbonamenti, così come istituiti e modificati dalla 
presente deliberazione, saranno validi a partire dalla data di entrata in vigore della presente 
deliberazione, non comportando altresì alcun diritto a conguagli da parte di coloro che hanno 
sottoscritto abbonamenti prima della sua entrata in vigore; 

8. di precisare che è onere della soc. affidataria del servizio provvedere anche al rilascio dei 
contrassegni della categoria "istituzionali", su richiesta degli interessati e previo parere 
favorevole del Comando Polizia Locale; 

9. di demandare al Dirigente del Settore VI - Polizia Locale ed Attività Produttive, l'adozione di 
tutti gli atti necessari e consequenziali; 

lO. di trasmettere la presente deliberazione alla soc. affidataria del servizio per gli adempimenti 
di competenza anche al fine di assicurare la più ampia diffusione delle disposizioni in essa 
contenute. 

La Giunta Municipale, con successiva votazione unanime e favorevole 

DICHIARA 

Attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 40 

dell'art. 134 del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i .. 



ALLEGATO A
TIPOLOGIE ABBONAMENTI - CATEGORIE DI AVENTI DIRITTO – 

IMPORTI ABBONAMENTI

• RESIDENTE (persona  fisica  anagraficamente  residente  nel  comune  di  Fondi  in  area  BLU  a
pagamento o nelle immediate vicinanze ovverosia entro la prima intersezione successiva all’area
BLU. Il relativo contrassegno, valido per le sole aree BLU a pagamento indicate nel medesimo
contrassegno, potrà essere rilasciato solo ad uno dei componenti del nucleo familiare e per una sola
unità abitativa);

• RESIDENTE OVER 70 (persona fisica ultrasettantenne anagraficamente residente nel comune di
Fondi in aree BLU a pagamento o nelle immediate vicinanze ovverosia entro la prima intersezione
successiva all’area BLU. Il relativo contrassegno, valido per le sole aree BLU a pagamento indicate
nel medesimo contrassegno, potrà essere rilasciato solo al richiedente e valido per il suo nucleo
familiare e per una sola unità abitativa);

• NON RESIDENTE  (persona fisica non residente nel Comune di Fondi, proprietaria o possessore
di immobile nel Comune di Fondi in area BLU a pagamento o nelle immediate vicinanze ovverosia
entro  la  prima  intersezione  successiva  all’area  BLU,  con  la  sola  possibilità  di  abbonamento
trimestrale e comunque di un solo per unità abitativa e non abilitato alla sosta sull'area mare);

• ARTIGIANO RIPARATORE (artigiano residente nel comune di Fondi, che esercita una attività
artigianale finalizzata alla riparazione a favore di utenti. Il relativo contrassegno, in caso di società
di persone o di capitali, potrà essere rilasciato per un massimo  di n.° 2 unità);

• ATTIVITÀ PRODUTTIVA O PROFESSIONALE (titolare di attività produttiva o professionale
con sede principale in area BLU a pagamento o nelle immediate vicinanze ovverosia entro la prima
intersezione successiva all’area BLU, a cui potrà essere rilasciato un numero massimo di n. 2 (due)
abbonamenti  anche senza indicazione  di  targa  e  comunque per  le  sole  aree  BLU a pagamento
indicate nel contrassegno;

• LAVORATORE DIPENDENTE (persona fisica, anche non residente, che svolge nel comune di
Fondi un' attività di lavoro subordinato o equiparato, pubblico o privato, in area BLU a pagamento
o  nelle  immediate  vicinanze  ovverosia  entro  la  prima  intersezione  successiva  all’area  BLU.  Il
relativo  contrassegno,  valido  per  le  sole  aree  BLU  a  pagamento  indicate  nel  medesimo
contrassegno, potrà essere rilasciato solo su presentazione di formale documentazione attestante il
rapporto di lavoro subordinato o equiparato, non essendo ammessa autocertificazione);

• ISTITUZIONALI (a.  Amministratori  comunali;  b.  dipendenti  pubblici  comunali  per particolari
esigenze di servizio; c. operatori dell'informazione accreditati per la comunicazione istituzionale
presso il Comando di Polizia Locale, con apposito contrassegno che dovrà essere utilizzato solo ed
esclusivamente nell'esercizio delle loro relative funzioni istituzionali; d. operatori appositamente
accreditati presso il Comando di Polizia Locale per lo svolgimento di particolari servizi a favore
dell’Ente comunale (serv. di vigilanza alle scuole, di supporto a manifestazioni dell’Ente etc..), con
apposito contrassegno, che dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente nello svolgimento del
servizio previsto a favore dell’Ente comunale e con funzione limitata a determinati orari ed aree
operative); Forze di Polizia per auto prive di segni distintivi utilizzate per servizi istituzionali, senza
indicazione di targa, previa richiesta al Comando di Polizia Locale con possibilità di parcheggio
gratuito  su  tutte  le  aree  a  pagamento  senza  alcuna  limitazione.  Tali  tipologie  di  contrassegni,
considerata la loro particolarità, saranno rilasciati, su richiesta dell’interessato, dalla soc. affidataria
del servizio, previo parere favorevole del Comando di Polizia Locale.



TIPOLOGIE ABBONAMENTI - CATEGORIE DI AVENTI DIRITTO – 
IMPORTI ABBONAMENTI

ANNUALE  RESIDENTE                  120,00
  RESIDENTE OVER70                    65,00
  ARTIGIANO RIPARATORE                  120,00
  ESERCENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE e PROFESSIONALE                  190,00

LAVORATORE DIPENDENTE 120,00
   

TRIMESTRALE NON RESIDENTE 150,00

STAGIONALE
01/06 -30/09

 RESIDENTE
Senza possibilità di pagamento frazionato

30,00

ISTITUZIONALI

• Tali  tipologie  di  contrassegni,  considerata  la  loro  particolarità,  saranno rilasciati,  su
richiesta dell’interessato, dalla soc. affidataria del servizio previo parere favorevole del
Comando di Polizia Locale.

-----



ALLEGATOB 
ORARI, AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E TARIFFE ORARIE 

Fondi Città 
dal 01/10 al 31/05 - Tutti i giorni: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 - dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
dal 01/06 al 30/09 - Tutti i giorni: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 - dalle ore 18.00 alle ore 24.00 

Parcheggio Interrato Piazza Municipio 
dal 01/01 a131/12 - Tutti i giorni: H/24 

Fondi Mare 
dal 01/06 al 30/09 - Tutti i giorni: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 

FondiMOF 
dal 01/01 a131/12 
Feriali: dalle ore 05 .00 alle ore 16.00 
Festivi: dalle ore 05.00 alle ore 13.00 

abato: Libero 

Mola S.Maria (piazzale adiacente area mercato) 
dal 01/01 al 31/12 - solo la domenica dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

Tariffe orarie er la sosta a nelle varie aree del Comune di Fondi 

fondi Centro Fondi MOF 

30 MINUTI 
1 ORA E 

SUCCESSIVE 

MATTINA 

POMERIGGIO 

GIORNAUERO· 

Fondi Mare· 

(3,00 
(Dalle 8.00 alle 14.00) 

(4,00 
(Dalle 14.00 alle 

20.00) 

(5,00 
(Dalle 8.00 alle 20.00) 

Parcheggio 

( 1,00 
(Dalle 8.00 alle 

14.00) 

(1,00 
(Dalle 14.00 alle 

21.00) 

(2,00 
(Dalle 21.00 alle 

08.00) 

*Per i soli residenti nelle aree di parcheggio della zona a mare la possibilità su richiesta dell'interessato 
di un abbonamento stagionale (dal 01/06 al 30/09) per un importo complessivo di euro 30,00 e con 
limite di un solo abbonamento per nucleo familiare e senza possibilità di pagamento frazionato; 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore VI 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE Integrazione e modifica deliberazione di 
G.M. n.322 del 13/09/2013. 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma lO del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 2 3 D I C. 2013 



IL PRESIDENTE 
ott alvato~) 

II presente verbale viene cosÌ sottoscritto: 

IL SEG 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

ricchio) 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretori o On-line di questo Comune 

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ........ 3 .. GEt1...1:Gl~ 
Fondi li ..... : .... 3 ... G.E.N.. .. .2'014 

La presente deliberazione: 

ESECVTIVIT A' 

IL SEGRETA 
(dott.Fr 

}tè stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.V. 267/2000 
D è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio On-line, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.V. 267/2000 

cchio) 


