CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 7 del 18/06/2019
OGGETTO: Istituzione, in via sperimentale, del servizio di CAR – SHARING nel
Comune di Castelvetrano. Atto di Indirizzo.
L’anno DUEMILADICIANOVE il giorno diciotto del mese di giugno in Castelvetrano e nella
Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Dott. Enzo Alfano nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e
assenti i seguenti sigg.:

Pres.

ALFANO Enzo
VIRZÌ Biagio
ODDO Maurizio
BARRESI Irene
CAPPADONNA Manuela
PARRINO Giovanni

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Ass.

x
x
x
x
x
x

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura
finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000
hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PREMESSO:
CHE gli Enti Locali sono sempre più impegnati a cercare, nell’ambito della mobilità, soluzioni volte ad
introdurre servizi idonei a contrastare l’incidenza negativa del traffico veicolare privato ed individuale
sull’ambiente cittadino;
CHE in tale campo, il Comune di Castelvetrano intende avviare numerose iniziative sia dal punto di vista
infrastrutturale che amministrativo, volte ad omogeneizzare il territorio superando le distanze tra il Centro
Urbano e le frazioni di Marinella e Triscina di Selinunte;
CHE è volontà dell’Amministrazione Comunale potenziare le progettualità finalizzate al miglioramento
dell’impatto ambientale ed, in particolare allo snellimento del traffico veicolare, favorendo una serie di
azioni in chiave di politica ambientale, volte a promuovere strutture, incentivi e strumenti per i cittadini
affinché questi utilizzino in modo crescente mezzi di trasporto pubblico e mezzi ecosostenibili;
CHE in questo contesto, il Comune di Castelvetrano ha necessità di sviluppare politiche definibili di
“sostenibilità per gli spostamenti”, con l’obbiettivo di migliorare il livello della qualità dell’aria attraverso
un’efficiente ed efficace gestione del sistema degli spostamenti pubblico-privati;
CHE in tale ottica occorre sperimentare la concessione per la gestione del servizio di CAR SHARING
nel territorio comunale, secondo lo standard nazionale della “Iniziativa Car Sharing” del Ministero
dell’Ambiente, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile della mobilità nelle aree urbane;
RITENUTO necessario favorire l’impegno nella protezione e valorizzazione dell’ambiente urbano e
naturale, promuovendo una mobilità sostenibile anche attraverso delle campagne di sensibilizzazione dei
cittadini verso le tematiche del decongestionamento del traffico cittadino, con l’impiego di veicoli
condivisi, per l’attuazione di un servizio di trasporto pubblico individuale;
RITENUTO utile attivare per i fini di cui sopra il servizio di CAR-SHARING che prevede l’utilizzo
collettivo di autovetture, delle quali si acquista soltanto l’uso del mezzo anziché il mezzo stesso;
CONSIDERATO, altresì, che il servizio di CAR-SHARING è già stato attivato con successo in
numerose città italiane, come proposta complementare ed integrativa rispetto al trasporto pubblico
collettivo, rispondendo ad esigenze di spostamento individuale più specifiche e personalizzabili;
CONSIDERATO che in tale contesto, il Comune di Castelvetrano intende anticipare, in via
promozionale e sperimentale l’attivazione di otto postazioni di CAR-SHARING rispettivamente: quattro
nel Centro Urbano, due nella frazione di Marinella di Selinunte e due nella frazione di Triscina di
Selinunte al fine di testare l’effettiva possibile domanda di servizio da parte della cittadinanza;
CONSIDERATO che il servizio diventa competitivo ed attrattivo qualora siano attuate politiche di
facilitazione riservate e specifiche quali: l’assegnazione di eventuali spazi di parcheggio per la sosta dei
veicoli CAR-SHARING in aree strategiche, la deroga alla durata della sosta in caso di aree soggette a
disco orario, la sosta gratuita nelle aree di sosta a pagamento, la possibilità di circolare anche nelle
giornate in cui siano previste limitazioni alla circolazione, la libera circolazione nelle corsie riservate
presenti o istituibili;
CONSIDERATO che affinché l’iniziativa sia portata a conoscenza della cittadinanza, dovrà essere
avviata una idonea campagna di informazione e sensibilizzazione con diffusione capillare su tutto il
territorio comunale;
CHE pertanto appare opportuno istituire, in via sperimentale e non esclusiva il servizio di realizzazione e
gestione dell’impianto di CAR-SHARING;
VISTO il D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada);
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e
Gestione delle Risorse;
RICONOSCIUTA la propria competenza;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto:
1. ISTITUIRE nel Comune di Castelvetrano, il servizio di CAR-SHARING che, in una prima fase,
dovrà prevedere, in via promozionale e sperimentale, l’attivazione di otto postazioni, di cui quattro
nel Centro Urbano, due nella frazione di Marinella di Selinunte due nella frazione di Triscina di
Selinunte, al fine di testare l’effettiva possibile domanda di servizio da parte della cittadinanza;
2. PREVEDERE l’assegnazione di spazi di parcheggio per la sosta dei veicoli CAR-SHARING in
aree strategiche, la deroga alla durata della sosta in caso di aree soggette a disco orario, la sosta
gratuita nelle aree di sosta a pagamento e la possibilità di circolare anche nelle giornate in cui siano previste limitazioni alla circolazione;
3. DARE MANDATO alla Direzione XII - Polizia Municipale, nella persona del Comandante di
predisporre tutti gli atti necessari al fine di affidare, in via sperimentale e non esclusiva il servizio
di realizzazione e gestione dell’impianto di CAR-SHARING;
4. DARE ATTO che sulla presente proposta non occorre parere di regolarità contabile, in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
5. TRASMETTERE, altresì, il presente provvedimento all’Ufficio Messi dell’Ente per la relativa
pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e termini di legge.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Dott. Enzo Alfano

L’Assessore Anziano

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Biagio Virzì

F.to Dott.ssa R. Di Trapani

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91
Castelvetrano, lì______________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del
messo comunale, che la presente deliberazione, è stata pubblicata
all’Albo Pretorio
dal_________________al_______________
Castelvetrano, lì______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il__________________dopo il 10° giorno dalla relativa
pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

XII DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Istituzione, in via sperimentale, del
servizio di CAR – SHARING nel Comune di
Castelvetrano. Atto di Indirizzo.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
nella seduta
Del 18/06/2019
con deliberazione n. 7
Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art.12
co.1 della L.R. 44/91:

No

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa esprime parere:
_______________________________________
________________FAVOREVOLE____________
________________________________________
Data 08/06/2019

Lì_________________
L'ASSESSORE RELATORE

____________________

Lì 18/06/2019
L'UFFICIO PROPONENTE

IL RESPONSABILE
F.to V. Bucca

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Data___________

IL RESPONSABILE

F.to V. Bucca

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA

€__________________________

AL CAP._____________ IPR N.________________
Data, _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO:
CHE gli Enti Locali sono sempre più impegnati a cercare, nell’ambito della mobilità, soluzioni volte ad
introdurre servizi idonei a contrastare l’incidenza negativa del traffico veicolare privato ed individuale
sull’ambiente cittadino;
CHE in tale campo, il Comune di Castelvetrano intende avviare numerose iniziative sia dal punto di vista
infrastrutturale che amministrativo, volte ad omogeneizzare il territorio superando le distanze tra il Centro
Urbano e le frazioni di Marinella e Triscina di Selinunte;
CHE è volontà dell’Amministrazione Comunale potenziare le progettualità finalizzate al miglioramento
dell’impatto ambientale ed, in particolare allo snellimento del traffico veicolare, favorendo una serie di
azioni in chiave di politica ambientale, volte a promuovere strutture, incentivi e strumenti per i cittadini
affinché questi utilizzino in modo crescente mezzi di trasporto pubblico e mezzi ecosostenibili;
CHE in questo contesto, il Comune di Castelvetrano ha necessità di sviluppare politiche definibili di
“sostenibilità per gli spostamenti”, con l’obbiettivo di migliorare il livello della qualità dell’aria attraverso
un’efficiente ed efficace gestione del sistema degli spostamenti pubblico-privati;
CHE in tale ottica occorre sperimentare la concessione per la gestione del servizio di CAR SHARING
nel territorio comunale, secondo lo standard nazionale della “Iniziativa Car Sharing” del Ministero
dell’Ambiente, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile della mobilità nelle aree urbane;
RITENUTO necessario favorire l’impegno nella protezione e valorizzazione dell’ambiente urbano e
naturale, promuovendo una mobilità sostenibile anche attraverso delle campagne di sensibilizzazione dei
cittadini verso le tematiche del decongestionamento del traffico cittadino, con l’impiego di veicoli
condivisi, per l’attuazione di un servizio di trasporto pubblico individuale;
RITENUTO utile attivare per i fini di cui sopra il servizio di CAR-SHARING che prevede l’utilizzo
collettivo di autovetture, delle quali si acquista soltanto l’uso del mezzo anziché il mezzo stesso;
CONSIDERATO, altresì, che il servizio di CAR-SHARING è già stato attivato con successo in
numerose città italiane, come proposta complementare ed integrativa rispetto al trasporto pubblico
collettivo, rispondendo ad esigenze di spostamento individuale più specifiche e personalizzabili;
CONSIDERATO che in tale contesto, il Comune di Castelvetrano intende anticipare, in via
promozionale e sperimentale l’attivazione di otto postazioni di CAR-SHARING rispettivamente: quattro
nel Centro Urbano, due nella frazione di Marinella di Selinunte e due nella frazione di Triscina di
Selinunte al fine di testare l’effettiva possibile domanda di servizio da parte della cittadinanza;
CONSIDERATO che il servizio diventa competitivo ed attrattivo qualora siano attuate politiche di
facilitazione riservate e specifiche quali: l’assegnazione di eventuali spazi di parcheggio per la sosta dei
veicoli CAR-SHARING in aree strategiche, la deroga alla durata della sosta in caso di aree soggette a
disco orario, la sosta gratuita nelle aree di sosta a pagamento, la possibilità di circolare anche nelle
giornate in cui siano previste limitazioni alla circolazione, la libera circolazione nelle corsie riservate
presenti o istituibili;
CONSIDERATO che affinché l’iniziativa sia portata a conoscenza della cittadinanza, dovrà essere
avviata una idonea campagna di informazione e sensibilizzazione con diffusione capillare su tutto il
territorio comunale;
CHE pertanto appare opportuno istituire, in via sperimentale e non esclusiva il servizio di realizzazione e
gestione dell’impianto di CAR-SHARING;
VISTO il D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada);
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e
Gestione delle Risorse;
RICONOSCIUTA la propria competenza;

PROPONE
ALLA GIUNTA MUNICIPALE
Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto:
1. ISTITUIRE nel Comune di Castelvetrano, il servizio di CAR-SHARING che, in una prima fase,
dovrà prevedere, in via promozionale e sperimentale, l’attivazione di otto postazioni, di cui quattro nel Centro Urbano, due nella frazione di Marinella di Selinunte due nella frazione di Triscina
di Selinunte, al fine di testare l’effettiva possibile domanda di servizio da parte della cittadinanza;
2. PREVEDERE l’assegnazione di spazi di parcheggio per la sosta dei veicoli CAR-SHARING in
aree strategiche, la deroga alla durata della sosta in caso di aree soggette a disco orario, la sosta
gratuita nelle aree di sosta a pagamento e la possibilità di circolare anche nelle giornate in cui siano previste limitazioni alla circolazione;
3. DARE MANDATO alla Direzione XII - Polizia Municipale, nella persona del Comandante di
predisporre tutti gli atti necessari al fine di affidare, in via sperimentale e non esclusiva il servizio
di realizzazione e gestione dell’impianto di CAR-SHARING;
4. DARE ATTO che sulla presente proposta non occorre parere di regolarità contabile, in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
5. TRASMETTERE, altresì, il presente provvedimento all’Ufficio Messi dell’Ente per la relativa
pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e termini di legge.

