
 
 

 

 

C O M U N E   D I   V I T E R B O 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
ATTO N. 1 
 
DEL  13/01/2017 

OGGETTO :  PARCHEGGIO VEICOLI  IBRIDI 
 
 
 

L’anno Duemiladiciassette addì tredici del mese di Gennaio  in VITERBO, nella sala delle adunanze posta 

nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale 

degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa VICHI FRANCESCA  - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale. 

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori: 

 Presente  
 

Presente

CIAMBELLA LISETTA  
 

 NO DELLI IACONI ANTONIO   NO

RICCI ALVARO  
 

SI  TRONCARELLI 
ALESSANDRA  

SI  

SARACONI RAFFAELA  
 

SI  PERA' SONIA  SI  

BARELLI GIACOMO  

 

SI  TOFANI MAURIZIO   NO

 

Su proposta del Sindaco n. 2 del 09/01/2017, come emendata nel corso della seduta 

 

LA GIUNTA 
 
Premesso che l'Amministrazione intende incentivare l'utilizzo dei veicoli elettrici ed ibridi con 
motore elettrico, in un ottica di riduzione delle emissioni in atmosfera, in attuazione delle linee di 
indirizzo e delle disposizioni richiamate dal “Piano di Risanamento della Qualità dell'aria” 
approvato dalla Regione Lazio; 
 
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 308 e 611 del 2012, n. 262 del 27 giugno 2014 e 
n. 12 del 23/01/2015 che autorizzavano l'esenzione dal pagamento della tariffa oraria per i veicoli 
elettrici ed ibridi con motore elettrico nelle aree a parcheggio a raso delimitate da striscia blu a 
tariffazione oraria; 
 
Vista la deliberazione del C.C. n. 76/2016 di adozione del PAES; 
 
Ritenuto pertanto dover provvedere ad autorizzare detta esenzione anche per l'anno 2017 non 
ipotizzando effetti di particolare rilievo nell'entrata che deriva dalla gestione dei parcheggi, stante 
l'esiguo numero di veicoli elettrici attualmente in circolazione; 
 



Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L di cui al D. Lgs. 

267/2000; 

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L di cui al D.Lgs. 18 

agosto 2000  n. 267 ed allegati al presente provvedimento; 

 

Con voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
per i motivi di cui in premessa: 
 

• Autorizzare, fino al 31.12.2017, l'esenzione dal pagamento della tariffa oraria per i veicoli 
elettrici ed ibridi con motore elettrico, nelle aree di parcheggio a raso delimitate da striscia 
blu a tariffazione oraria, di proprietà di persone fisiche con residenza a Viterbo o di persone 
giuridiche con sede legale a Viterbo in possesso della relativa autorizzazione/contrassegno. 

 
• Precisare che la sosta gratuita dei veicoli oggetto della presente deliberazione, è subordinata 

all'esposizione dello specifico contrassegno, rilasciato dalla Soc. Francigena s.r.l., su istanza 
degli interessati indicante le caratteristiche del veicolo ed il titolo di proprietà dello stesso. 
 

• Di inoltrare il presente atto alla Francigena Srl ed al Comando di Polizia Locale per i 
conseguenti adempimenti. 

 
• Ritenuta l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267; 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

   IL SINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Leonardo MICHELINI                                                              Dott.ssa Francesca VICHI 

____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data   13.01.2017  

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

                         Il  Segretario Generale 

  Dott.ssa Francesca VICHI    


