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Ordinanza del Sindaco 
N°. 121 del 26/10/2018.

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO A CENTO 
CAPOLUOGO
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 IL SINDACO

Richiamata integralmente la delibera  di Consiglio Comunale n. 76 del 31/07/2017, avente 
per oggetto “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO, 
SENZA CUSTODIA DEL COMUNE DI CENTO. ATTO DI INDIRIZZO”;

Considerato  che nella delibera di Consiglio Comunale citata è riportato al relativo punto 
2: che “l’obiettivo del nuovo sistema di regolazione dei parcheggi pubblici ubicati nel territorio del 
Comune di Cento dovrà essere quello di garantire elevata rotazione degli stalli al fine di favorire 
l’accesso ai servizi presenti all’interno di dell’area individuata”;

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 20/09/2017, 
avente per oggetto “AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DELLA  GESTIONE 
DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI CENTO – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE 
TECNICA DA PORRE A BASE DI GARA”;

Considerato che all’interno della Delibera n. 198 del 20/07/2017 al punto 1 vengono 
approvati  i documenti predisposti dall’ufficio tecnico  nel mese di settembre 2017 costituiti 
dall’elaborato grafico “planimetria dei parcheggi Centro Storico” e dal “Capitolato Tecnico speciale” 
allegati, quale parte integrante e sostanziale, della Delibera e contenenti tutte le indicazioni da 
porre a base di gara per il nuovo affidamento della “Concessione del Servizio di Gestione della 
Sosta a Pagamento nel Comune di Cento”;

Dato atto che nella citata planimetria sono individuati gli stalli di sosta dove sarà 
implementata  la sosta  a pagamento con stalli di colore azzurro nel Comune di Cento;

Richiamata integralmente la Determinazione n. 277 del 17/03/2018 del Settore Lavori 
Pubblici ed assetto del Territorio, avente per oggetto “Procedura Aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di Gestione della Sosta a Pagamento nel Comune di Cento - CIG. 
7246687B48 - Aggiudicazione”;

Dato atto che l’operatore economico che si è aggiudicato l’affidamento della 
CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO è risultata la 
ditta “Bo. Fi Park Management SRL” con sede in via Don Minzoni 2 40057 Cadriano (BO);

Dato atto che il Centro storico del Comune di Cento è definito zona ”A” ai sensi dell’articolo 
13 c.4 L.R.47/78 recependo la norma  DM 02/04/1968 1444 e come tale approvato nella Var. 
Generale al PRG approvata con Del GP n°675 del 23/11/1999 e nella disciplina particolareggiata 
del Centro Storico approvata con Del GP n°189 del 05/06/2001 e che per tale motivo è esonerato 
dagli obblighi di cui al precedente capoverso ai sensi dell’articolo 7 comma 8 del CDS;  

Dato atto che la segnaletica orizzontale e verticale prevista dalla vigente normativa è  stata 
eseguita unitamente all’istallazione di  tredici parcometri;

Ritenuto peraltro di stabilire le opportune deroghe al pagamento della tariffa così come 
esplicitato nel dispositivo della presente ordinanza;

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D. L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e 
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare letto l’articolo 7;

Visto il  D.Lgs. 267/2000;                                                                                                                                                                                                                                        
ORDINA

1 Di istituire a far data dal 29.10.2018, nelle aree individuate dall’elaborato grafico 
“planimetria dei parcheggi Centro Storico” che costituisce parte integrante e 
sostanziale della predetta ordinanza, aree senza custodia del veicolo, nelle quali la 
sosta, nei giorni e negli orari di seguito precisati, è subordinata al pagamento di una 
somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della stessa definiti  
“parcometri”;

2 Di confermare quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 
31/07/2017  ed in particolare che gli orari per la sosta a pagamento dovranno essere 
per tutte le aree sotto elencate con esclusione del parcheggio dell’Ospedale:

 Via Matteotti                         n. 18 stalli 
 Via Ugo Bassi Nord             n. 11 stalli
 Via Ugo Bassi Sud               n. 23 stalli  
 Via  Baruffaldi                        n. 10 stalli
 Corso Guercino Nord            n. 29 stalli 
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 Corso Guercino Sud             n. 33 stalli 
 Via Provenzali                        n. 9 stalli
 Piazza   Albaregia                  n. 26 stalli
 Via Vittorio Veneto                n. 11 stalli
 Parcheggio  via V. Veneto    n. 30 stalli
 Via Malagodi                          n. 19 stalli
 Via Donati                               n. 20 stalli 
 Via Cremonino                       n. 14 stalli 
 Piazzale Bonzagni                 n. 126 stalli

 2.a  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, a cui va 
esclusa la via Guercino e Piazzale Bonzagni  nella giornata del giovedì, durante tutto l’anno 
per la presenza del mercato settimanale - la sosta a pagamento è esclusa anche nelle 
giornate festive infrasettimanali;

2.b per il parcheggio dell’Ospedale con n. 72 stalli  - dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30;

3 DI APPLICARE LE SEGUENTI TARIFFE:
a. per tutte le aree, ad eccezione del parcheggio dell’Ospedale, la tariffa sarà di 

1,00 €/h, con franchigia di 30’;
b. per il solo parcheggio dell’Ospedale la tariffa è ridotta a 0,80 €/h, senza franchigia;

Per tutte le aree il tempo minimo pagato dovrà essere di 30’, con successivi scaglioni 
di 15’;

4 di effettuare il rilascio di abbonamenti con validità limitata al parcheggio di Piazzale 
Bonzagni e al parcheggio  di via Vittorio Veneto. Il costo di tali titoli dovrà essere fino 
a 38,00 €/mese IVA inclusa, valido per l’intera giornata. Il numero massimo di 
abbonamenti concedibili non potrà superare il 50% dei posti auto presenti in ciascuno 
dei due parcheggi indicati;

5 di attivare il nuovo sistema in modo integrato, con le tecnologie più avanzate 
disponibili sul mercato, sia in termini di informazione all’utenza mediante Pannelli a 
Messaggio Variabile che in termini di efficacia delle operazioni di controllo, adottando 
sistemi di tele rilevazione dello stato di occupazione dei singoli stalli con le relative 
procedure di elaborazione e gestione delle informazioni;

6 L’utente, per fruire dei parcheggi a pagamento, è tenuto ad esporre la ricevuta di 
pagamento della tariffa rilasciata dal parcometro, in modo chiaramente visibile sulla 
parte anteriore del veicolo;

7 I parcometri accettano in pagamento carte di credito e bancomat tutte le monete da 
0,05 a 2.00 Euro e le banconote. Il parcometro ha funzione di rendi resto. Al momento  
del pagamento della sosta l’utilizzatore deve inserire nel parcometro il numero che 
trova posizionato sul fondo stradale in corrispondenza dello stallo che ha occupato. Il 
parcometro rilascia uno scontrino indicante orario di inizio e fine della sosta ed il 
numero dello stallo inserito. La franchigia è calcolata in automatico dal parcometro con 
l’esclusione del parcheggio ospedaliero;

8 Anche in caso di sosta inferiore ai 30 minuti l’utilizzatore dovrà recarsi al parcometro 
per l’emissione dello scontrino di importo zero da apporre sul cruscotto all’interno 
dell’auto;

9 Occorre esporre sul cruscotto il primo scontrino emesso dal parcometro, in caso di 
prolungamento della sosta con pagamento effettuato attraverso APP e/o altro  
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parcometro distante dall’auto, non occorre recarsi all’al veicolo per cambiare lo 
scontrino;

10 Da qualsiasi parcometro presente in città sarà possibile prolungare la sosta inserendo il 
numero dello stallo occupato, senza doversi recare nei pressi del veicolo utilizzando le 
applicazioni per telefonia mobile;

11  L’utente può scaricare  apposite  APP  che con la geolocalizzazione  indicano in tempo 
reale le aree ed il numero dei posti liberi; l’utente potrà pagare il tempo effettivo della 
sosta tramite la stessa APP con Smartphone, prolungando o interrompendo al bisogno 
la sosta;

12 Si intendono revocati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione 
contrari o incompatibili con il presente atto;

13 E' consentita la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento e per  il tempo strettamente 
necessario  all’espletamento del servizio istituzionale o di emergenza:

a) Veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo della 
Guardia Forestale, Polizia Provinciale, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, 
USL, Croce Rossa, Veicoli delle Forze Armate; 
b) Veicoli adibiti a servizi di pubblico interesse appartenenti alle diverse amministrazioni 
pubbliche e riconoscibili come tali attraverso i relativi contrassegni - scritte identificative 
riportate sul mezzo -, nonché veicoli delle aziende private che svolgono servizi di interesse 
pubblico, quali servizi postali (Ente Poste), CMV Servizi SRL, Telecom Clara Spa, e 
similari, purché chiaramente identificabili e veicoli esclusivamente elettrici;

      c) Veicoli utilizzati da medici, veterinari ed infermieri in visita domiciliare purché muniti 
dell'apposito contrassegno, rilasciato dal Comando Polizia Municipale. 

E’ altresì consentita la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento ai veicoli al servizio di 
persone con limitata capacità motoria in possesso del contrassegno di cui al D.P.R. 24.7.96 n.503 
(art.12) e D.P.R. 16.12.92 n.495 (art.381) e s.m.i..

            La presente ordinanza ha efficacia dal giorno 29/10/2018 e sarà pubblicata all’Albo pretorio 
per giorni 15.
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Codice della Strada.
            La Polizia Municipale e gli Ausiliari della Sosta, limitatamente alle aree di sosta a 
pagamento date in concessione, sono incaricati della vigilanza sul rispetto del presente 
provvedimento, che vale  ad ogni effetto quale notizia di avvio del procedimento, ai sensi delle 
disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241.
            Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada e dell’art. 74 del Regolamento 
d’attuazione, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, al Ministero 
dei Lavori Pubblici, oppure, in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale  nel 
termine di 60 giorni dalla scadenza della suddetta pubblicazione. 

 

Il Sindaco
TOSELLI FABRIZIO / INFOCERT SPA
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