Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1688 / 2022

Ufficio

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI PARCHEGGI AGEVOLATI PER
STUDENTI UNIVERSITARI “CENTRO STORICO LE PIAZZE”.

IL RESPONSABILE
che agisce in forza del decreto del Sindaco di attribuzione dell’incarico di direzione dell’Area 2^
“Servizi alla persona – Operaestate e Spettacolo”, protocollo n. 82746 del 15.12.2021;
Premesso:
- che con la deliberazione n. 173 del 25 agosto 2015 con oggetto “Parcheggio CENTRO STORICO
LE PIAZZE approvazione di tariffe agevolate per studenti per il periodo 1 ottobre - 30 giugno” è
stata approvata una tariffa vantaggiosa per l’utilizzo del parcheggio in oggetto, al fine di agevolare gli
studenti universitari che quotidianamente si recano all’Università utilizzando il treno e parcheggiano
nei pressi della stazione ferroviaria.
- che con la deliberazione n. 60 del 12 marzo 2019 con oggetto “Parcheggio CENTRO STORICO
LE PIAZZE rimodulazione del piano tariffario aree di sosta del Comune di Bassano del Grappa” è
stata approvata la gratuità serale notturna del Parcheggio “Le Piazze”, dalle ore 22.00 alle ore 8.00.
- che con la deliberazione n. 190 del 05 agosto 2020 con oggetto “Parcheggio CENTRO STORICO
LE PIAZZE – estensione delle tariffe agevolate per studenti universitari” è stata estesa la possibilità
di usufruire di una tariffa agevolata per la sosta, anche per studenti universitari non residenti nel
Comune di Bassano del Grappa.
Considerato che l’Amministrazione intende concedere anche per l’anno accademico 2022/2023
l’agevolazione prevista per l’utilizzo da parte degli studenti universitari del Parcheggio “Le Piazze”;
Richiamato il regolamento approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 05/08/2020 che
esplicita le modalità di assegnazione e il relativo modulo di richiesta, allegato alla presente;
Considerato che l’abbonamento mensile, valido dal lunedì al venerdì, dal 01 ottobre al 30 giugno, è
stato così previsto:
- per gli studenti residenti nel Comune di Bassano del Grappa il costo è di 10,00 €;
- per gli studenti non residenti nel Comune di Bassano del Grappa il costo è di 10,00 €;
Ritenuto quindi di approvare la pubblicazione dell’Avviso Pubblico e del modello di domanda,
allegati alla presente determinazione come parte integrante, per usufruire dell’agevolazione tariffaria
come sopra riportato;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2021, avente per oggetto: "Approvazione
del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e del bilancio di previsione 2022-2024
corredato dei relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano
della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28.04.2022, avente ad oggetto “Piano Triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 del Comune di Bassano del
Grappa - approvazione”;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 267 del 2000;
- il Decreto Legislativo 50/2016;
- il Decreto Legislativo 118 del 2011;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- il vigente Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi da eseguire in economia;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità
- l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge n.102 del 2009.

DETERMINA
1.

di approvare quanto riportato in premessa;

2.

di concedere anche per l’anno accademico 2022/2023 l’agevolazione prevista per l’utilizzo da
parte degli studenti universitari del Parcheggio “Le Piazze”;

3.

di approvare l’Avviso Pubblico e il modello di domanda, allegati alla presente determinazione
come parte integrante, per usufruire dell’agevolazione tariffaria come sopra riportato

4.

di dare atto che con successivo provvedimento sarà approvata la graduatoria effettuata
dall’Ufficio Informagiovani e Città secondo i criteri stabiliti nel regolamento;

5.

di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di spese a carico del
Comune di Bassano del Grappa;

6.

di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio web e nella Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web comunale ai sensi del D.lgs. 33/2013.
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