
CITTÀ, DI MESSINA 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Deliberazione n°63 del 09/02/2021 

OGGETTO: SOSPENSIONE PAGAMENTO SOSTA NELLA Z.T.L., NEI PARCHEGGI DI 
INTERSCAMBIO ED IN QUELLI DENOMINATI "FOSSO" UBICATO IN VIA LA FARINA, "ZAERA SUD" 
SITO NELLA VILLA DANTE E CAVALLOTTI FINO AL 31.03.2021, AL FINE DI DISINCENTIVARE 
L'UTILIZZO DEL T.P.L. PER LIMITARE IL DIFFONDERSI DEL CONTAGIO DA COVID19 E DI DARE 
AUSILIO ALLE ATTI VITA' COMMERCIALI CITTADINE, GARANTENDO LA RELATIVA 
RAGGIUNGIBILITA' ATTRAVERSO LA MOBILITA' PRIVATA INCENTIVATA DALLA GRATUITA' 
DELLA SOSTA. 

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di febbraio alle ore 16,50 e seguenti, nella Sala 

delle Adunanze del Comune, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di: 

Presenti Presenti 

1. DE LUCA CATENO Sindaco 	SI 6. MONDELLO SALVATORE Assessore SI 

2. PREVITI CARLOTTA V. Sindaco 	SI 7. MINUTOLI MASSIMILIANO Assessore SI 

3. TRINGALI LAURA Assessore 	SI 8. CALAFIORE ALESSANDRA Assessore SI 

4. GALLO FRANCESCO Assessore SI 9. MUSOLINO DAFNE Assessore SI 

5. CARUSO VINCENZO Assessore NO 10. CAMINITI FRANCESCO Assessore 	SI 

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi dell'art. 189 dell'O. R. EE. LL. il Segretario Generale 

Dott .ssa Rossana Carrubba 

LA GIUNTA COMUNALE 



La Giunta Comunale, con votazione unanime, 
dichiara il presente atto urgente ed 
immediatamente esecutivo ai sensi del 
2° comma dell'art. 12 della L.r. n° 4491. 

Vista la proposta n°68 del 09/02/2021 

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell'art.12 della L. R. 23.12.2000, n.30 che integra e modifica 

la lettera i del comma 1, dell'ara della L .R. 11.12.1991, n° 48: 

1. è munita del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; 

2. è munita del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria; 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto: 

Con votazione unanime legalmente resa e verificata, 

DELIBERA 

Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione 
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Prot. n. 35398 

del 09.02.2021 
Delib. n° 	 

Del  

    

Proposta istruita da:Area Tecnica - Dipartimento Servizi Territoriali ed 
Urbanistici - Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco - 

Proponente: 	Assessore alla Mobilità Urbana 

ing.  Arch.  Salvatore Mondello 

Proposta di deliberazione n° e  

ATTRIBUTI 

Informatizzato 

Riservato alla Ragioneria 
Generale 

Oggetto: Sospensione pagamento sosta nella Z.T.L., nei parcheggi di interscambio ed in quelli 
denominati 'Fosso' ubicato in via La Farina, ‘Zaera Sud' sito nella Villa Dante e 
Cavallotti fino al 31.03.2021, al fine di disincentivare l'utilizzo del T.P.L. per limitare il 
diffondersi del contagio da CoVid19 e di dare ausilio alle attività commerciali cittadine, 
garantendo la relativa raggiungibilità attraverso la mobilità privata incentivata dalla 
gratuità della sosta. 



. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

• Che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 72/C del 23.11.2018 è sta-

to deliberato di approvare la messa in liquidazione dell'Azienda Trasporti 

Messina, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto della stessa azienda speciale; 

• Che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 73/C del 23.11.2018 è sta-

to deliberato di costituire l'Azienda Trasporti Messina s.p.a. per lo svolgimen-

to del servizio di Trasporto Pubblico Locale nonché la gestione degli altri ser-

vizi in materia di mobilità urbana, a totale partecipazione pubblica da parte 

del Comune di Messina, in regime di 'house  providing'  ; 

• Che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 74/C del 23.11.2018 è sta-

to approvato lo schema di contratto dei servizi di Trasporto Pubblico Locale 

su gomma e ferro e per la gestione dei parcheggi nel territorio del comune di 

Messina da affidare all'azienda A.T.M. S.p.a.; 

• Che il "Contratto dei servizi per il trasporto pubblico locale su gomma e rota-

ia e per la gestione dei parcheggi e della sosta a pagamento nel territorio del 

comune di Messina" è stato sottoscritto in data 12.02.2020; 

• Che in attuazione alla Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2021 il 

Sindaco di Messina ha proposto varie misure di ristoro socio-economico e tra 

queste l'esenzione del pagamento delle tariffe di sosta nelle aree Z.T.L. per il 

primo semestre 2021 per un valore massimo di € 1.450.000,00 da suddivi-

dere in due trimestri; 

• Che, in esecuzione della delibera di G.M. n. 2/2021, si ritiene di sospendere 

il pagamento della sosta nella Z.T.L., nei parcheggi di interscambio e in quelli 

nelle infrastrutture denominate 'Fosso', IZaera sud' e 'Cavallotti, per il perio-

do compreso dalla data di escutività del presente provvedimento e fino al 

31.03.2021 e che l'importo complessivo del ristoro per ATM SpA per i man-

cati introiti può trovare copertura finanziaria nel  Cap.  22006/65 esercizio 

2021 a seguito di approvazione del bilancio dell'esercizio in corso; 

• che con nota prot. n. 14377 del 10.01.20, rettificata con nota prot. n. 35295 

del 09/02/2021, in risposta alla richiesta prot. N. 0011667 del 15/01/2021 

del Comune, l'azienda A.T.M. S.p.a. ha comunicato la quantificazione della 

somma da ristorare per il mancato introito relativo alla sospensior*del 





gamento della sosta (compresi i parcheggi denominati 'Fosso', ‘Zaera sud' e 

'Cavallotti) negli stalli del territorio comunale gestiti dalla stessa società, per 

un importo complessivo (al netto del 15% da riconoscere al Comune come 

da contratto di servizio) di Euro 120.345,00 al mese; 

ritenuto necessario: 

• dare al contempo sostegno ai cittadini ed alle attività economiche commer-

ciali mediante la possibilità per la clientela, di poter raggiungere gli stessi 

con i mezzi di trasporto privati e sostare gratuitamente in tutti gli stalli pub-

blici a pagamento del territorio comunale; 

visti: 

• la Delibera di Consiglio comunale n. 72/C del 23.11.2018; 

• la Delibera di Consiglio comunale n. 73/C del 23.11.2018; 

• la Delibera di Consiglio comunale n. 74/C del 23.11.2018; 

• il Contratto dei servizi tra il Comune di Messina e A.T.M. S.p.a., sottoscritto il 

12.02.2020; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2021; 

• la nota n. 14377 del 19.01.2021; 

• il parere favorevole espresso dal Dirigente del Dipartimento Servizi 

Territoriali ed Urbanistici - Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco - acquisito ai 

sensi dell'art. 53 della L. 142/90 nel testo recepito dalla L.R. n. 48/91 in ordine 

alla regolarità tecnica, che si riporta in calce alla presente; 

• il parere espresso dal Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari acquisito 

ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 nel testo recepito dalla L.R. n. 48/91 in 

ordine alla regolarità contabile, che si riporta in calce alla presente; 

PROPONE 

per le motivazioni di diritto e di fatto riportate in premessa, che qui si 

intendono integralmente richiamate: 

1) sospendere, a cura dell'azienda A.T.M. S.p.A., il pagamento della sosta 

nella Z.T.L., nei parcheggi di interscambio e in quelli nelle infrastrutture 

denominate 'Fosso', ‘Zaera sud' e "Cavallotti, dalla data di esecutività del 

presente provvedimento e fino al 31.03.2021; 

2) dare atto che, per il ristoro del mancato introito dell'azienda A.T.M. 
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S.p.A. relativo al pagamento della soste dalla data di esecutività del presente 

provvedimento e fino al 31.03.2021, per l'importo di Euro 120.345,00 al 

mese, si provvederà con le somme allo scopo appostate al  Cap.  22006/65 

del Bilancio comunale anno 2021; 

3) dare mandato al Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici di 

provvedere mediante appositi provvedimenti all'impegno della somma ed al 

successivo versamento all'ATM SpA; 

4) pubblicare il presente atto deliberativo all'Albo Pretorio  online  e sul sito  

web  istituzionale del Comune di Messina nell'apposita sezione 

"Amministrazione Trasparente"; 

5) dare atto che è richiesto il parere di regolarità contabile come da direttiva 

del SGDG n. 9/2019; 

6) dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267.  

rd la 
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Oggetto: Sospensione pagamento sosta nella Z.T.L., nei parcheggi di interscambio ed in quelli 
denominati 'Fosso' ubicato in via La Farina, `Zaera Sud' sito nella Villa Dante e 
Cavallotti fino al 31.03.2021, al fine di disincentivare l'utilizzo del T.P.L. per limitare il 
diffondersi del contagio da CoVid19 e di dare ausilio alle attività commerciali cittadine, 
garantendo la relativa raggiungibilità attraverso la mobilità privata incentivata dalla 
gratuità della sosta.. 

IL DIRIGENTE 

Visto l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/1991 contenente le norme sui provvedimenti in 
tema di autonomie locali, 

per quanto concerne la regolarità tecnica, 

ESPRIME 

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, 

parere favorevole 

Data *02.2021 

Il parere del Ragioniere Generale trovasi espresso in uno nella scheda contabile allegata.  
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Città di Messina 

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI 

Attestato ai sensi degli artt.49, c.1 e 147 bis, c.1, D. Lgs. 267/2000 
e  deli'  art. 12 L.R. 30/2000  

Prot. n. 35398 del 09/02/2021  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 49 
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. L.gs. 267/2000 parere: Favorevole di regolarità 
contabile. 

Messina, 09/02/2021  

Il Funz. Dir. Di Ragioneria 
Dott.ssa Rossella Senna 

• 11 Responsabile de ervizio Finanziario 
/1 Sostituto Do Antonino Cnia 
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atrn AZIENDA 
TRASPORTI 

0 	MESSINA  spa.  

Al  Sig.  Segretario Generale 

Al.  Sig.  Assessore alla mobilità Urbana 

Al.  Sig.  Assessore ai rapporti con A.T.M. S.p.A 

Al.  Sig.  Direttore Generale 

Al Dipartimento Servizi Finanziari 

Al Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici 

Servizio Mobilità Urbana e Autoparco 

rvife?ssina li 08/02/2021 

Oggetto: Si trasmette a parziale modifica della nota n° 554 del 18/01/2021 - Deliberazione di Giunta 

comunale n° 2 del 10/01/2021 — Programma misure di sostegno socio-economiche alla crisi 

da epidemia Covid-19 — Atto di indirizzo politico strategico Primo semestre 2021. 

in riferimento alla  vs.  nota prot. n° 2021/0011667 in oggetto meglio specificata, con la quale il Sindaco 
d i Messina ha proposto varie misure di ristoro socio-economico e tra queste la "esenzione dei 

pagamento delle tariffe di sosta nelle aree Z.T.L. per il primo semestre 2021 per un valore massimo di 
1,450.000,00", come richiesto si riporta qui di seguito la stima analitica dei costi da rimborsare a cura 

dei Comune di Messina alla ATM S.p.A.. Atteso che l'ATM S.p.A. durante il periodo in cui verrà disposta 
l'esenzione del pagamento delle tariffe della sosta nelle aree della ZTL e parcheggi, dovrà mantenere 
a rotazione n° 12 unita in servizio al fine di poter espletare le seguenti attività: 

garantire ai fini di sicurezza il presidio dei parcheggi Cavatlotti, Zaera e Fosso; 

r attività di verifica sull'efficienza della segnaletica orizzontale e verticale di tutta l'area ZTL 

• attività di formazione a seguito dell'introduzione dell'art. 12 bis del Codice della Strada " 
Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata" 

'fr attività di formazione a seguito dell'impiementazione di un nuovo software per la gestione e 
l'automatismo dei verbali in materia di sosta e fermata. 

atin AZIENDA TR/SPORTI MESSINA s.p.a. 	 Pag. 1/2 

sede operativa: Via La Far.na n. 336 - 98124 Messina 

5:<• de legale: Piazza Unione Europea r - Palazzo Zanca - 98.122 Messina  

Cod.  Fisc./P.NA 03573940834- REA ME .246800 - Iscrizione R.E.N. N58407 

f. wf.e.atrnme.:,-;nalinaA - PEC  at-El 

capitale sociale interamente versato E 4.000.000,00 
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7 ; ii  MESSINA  s.p a. 

Si riporta qui di seguito tabella riepilogativa stima costi da rimborsare ad ATM S.p.A. 

Costi diretti del personale da mantenere in servizio n° 12 unità costo mese 	 38.416,00 

Costi indiretti del personale da mantenere in servizio n° 12 unita costo mese 	 14.125,00 

Costo mese utenze parcheggi (stima) 	 3.000,00 

Rimborso mese utenza 20  Pass  ZTL  (pass  emessi in corso di validità per il periodo) 	3.000,00 

Mancato utile su commessa ZTL 	 61.804,00 

Totale rimborso mese verso ATM S.p.A. 	 120.345,00 

Si rappresenta altresì che la Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n° 178) circolare n° 14 

ha previsto ulteriori 12 settimane di cassa integrazione per i lavoratori in forza alla data del 01 

gennaio 2021, pertanto la stima sopra riportata ha valore fino ad esaurimento delle 12 settimane 

previste di ClGO.  

Per quanto sopra la scrivente società, si riserva successivamente all'esaurimento delle 12 settimane  

di CIGO, di rimodulare la sopra descritta stima alla luce delle eventuali novità normative in materia. 

Si allega a tal fine prospetti riepilogativi 

Cordialità 

• atrn AZIENDA TRASPORTI MESSINA s.p.a. 

sede operativa: Via La farina n. 336 - 98124 Messina 

'Sede legale: Piazze Unione Europea r. 1- Palazzo Zanca - 98122 Messina  

Cod.  FiscIP.IVA 03573940834- REA ME-246800 - iscrizione R.E.N. N58407 

....s.vtib..atrnmessinasoa,it -PEC atrn.msinaapec.it  

capitale sociale interamente versato €4.000.000,00 
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Proiezione sosta 

Anno 2021 

Titolo Tipologia titolo 

Previsione incassi 
anno 2021 

Gratta e sosta 
Incasso da gratta e sosta 

2.891.130,00 

APP  Sosta h Incasso sosta da  APP  Elettroniche  622.952,57 

Parcheggi Incasso Park Cavallotti e Zaera 136.112,00 

Totale 3.650.194,57 

Totale mensilizzato 304.182,88 

Costi fissi Personale 211 1.906.998,00 

Personale box vendita al 50% 169.500,00 

Personale parcheggi 67.992,00 

Utenze 35.021,00 

n° Unità di personale ZTL 59 

n° Unità di personale Box Vendita 15 

n° Unità di personale Parcheggi 6 

Costi Variabili 
Provvigioni vendita rivendite 163.245,08 

Oneri Bancari Oneri da Transazioni 18.260,97 
Riconoscimento Comune di 

Messina 
Riconoscimento 15% Comune di 

Messina 547.529,19 

Totale Margine di Contribuzione 741.648,34 

Totale mensilizzato Margine di Contribuzione 61.804,03 
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Costo medio dipendenti ZTL Parcheggi - Vendita 

Descrizione 
N° Unità 

in Forza 

N" Unità in 

CIGO 

N° Unità 
mantenute in 

servizio 

Costa medio 
anno_ 

dipendente 

Costo medio Mese 
dipendente 

Costo ristoro Comune 

di Messina personale in 

servizio per mese 

ZTL 
Costo Personale diretto 

Par 151 52 42 10 32.000,00 2.666,67 26.666,67 

Par 154 6 5 1 34.000,00 2.833,33 2.833,33 

Par 193 1 1 39.000,00 _ 	3.250,00 3.250,00 

' 59 	_ 47 12 

Parcheggi Cavallotti e Zaera 

Par 151 3 2 1 33.000,00 2.750,00 2.750,00 

Par 158 2 1 1 35.000,00 2.916,67 2.916,67 

Par 138 1 1 26.000,00 2.166,67 - 

6 4 2 v 
!Costa Totale  personate  diretto ' 	65 • 51 14 38.416,67 	I 

Box Vendita incidenza 50% del 
costo 

Par 151 3 1 2 16.500,00 1.375,00 2.750,00 

Par 140 3 1 2 14.000,00 1.166,67 2.333,33 

Par 138 8 1 7 13.000,00 1.083,33 7.583,33 

Par 129 1 1 17.500,00 1.458,33 1.458,33 

15 3 12 14.125,00 





Prot. N. 35398 del 09/02/2021  

il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

IL SINDACO 

L'ASSESSORE NZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 	/ 02 / 2021  

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12 comma 2 L. 44/1991); 

Li perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Registro n ° 

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio 

CERTIFICA 

I
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  on line  il  

per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all'Ufficio comunale, 

opposizioni o reclami; 

Dalla Residenza Municipale, addì 	  

L'I 	, IL SEGRETARIO GENERALE 7 ATO DETTO  

01 
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