
 
DELIBERAZIONE  DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N. 20 del  09/06/2011 
 
 
Presiede la Presidente Del Consiglio MACCIONI TITINA 
 
E’ PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO 
 
Sono inoltre presenti gli Assessori  CASSONE ANTONIO   CERRI FABRIZIO  
CHIOFALO MARIA LUISA  CICCONE MARIA PAOLA ELIGI FEDERICO  FORTE 
GIUSEPPE  PANICHI SILVIA  VIALE GIOVANNI ZAMBITO YLENIA        
 
Assiste il Segretario Generale NOBILE ANGELA 
 
Scrutatori: Consiglieri MAFFI ANTONIO  SCARAMUZZINO 
CARMELO  CECCARELLI VALTER  
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE E GESTIONE PUBBLICO PARCHEGGIO 
PRESSO IL MERCATO DI VIA PAPARELLI TRAMITE SOCIETA’ PISAMO   
 
 
 
 
 

 
Consiglieri in carica: 

NOMINATIVO P/A NOMINATIVO P/A 
BALZI MASSIMO P GORRERI ALESSANDRO A 
BANI GIULIANO P LANDUCCI STEFANO P 
BANI MARCO A LUPERINI ROBERTA P 
BEDINI FILIPPO P MACCIONI TITINA P 
BINI MAURIZIO A MAFFI ANTONIO P 
BONGIOVANNI PATRIZIA P MANCINI PAOLO A 
BRANCHITTA LUIGI P MAZZEO ANTONIO P 
BRONZINI MIRELLA A MELFI FRANCA A 
BUSCEMI RICCARDO P MODAFFERI SANDRO A 
CAMMILLI ANDREA P MONACO MARCO A 
CAPECCHI FRANCESCO A MONCERI FRANCESCO A 
CECCARELLI VALTER P PASSARELLI LIO MICHELE P 
CHINCARINI MARIA LUISA P PETRUCCI DIEGO P 
COGNETTI PAOLO P PISANI NICOLA A 
DE NERI MARIACHIARA P SBRANA VERONICA P 
DEL TORTO RANIERI P SCARAMUZZINO CARMELO P 
DI LUPO MICHELE P SILVESTRI SILVIA P 
FILIPPESCHI MARCO P TITONI LUCA PAOLO A 
GALLO SANDRO A VENTURA GIUSEPPE P 
GANGEMI CAYETANO ROQUE A ZAPPACOSTA CARMINE P 

 
 
 
 
 
 
Deliberazione in pubblicazione all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal 
 
......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il .   
 
Comunicata a: 
BERTI GABRIELE 
MASSIMO BORTOLUZZI 
Finanze - Provveditorato - Aziende 
Patrimonio - Contratti 
Polizia Municipale 
Urbanistica e mobilità 
Area Sviluppo Territorio - SUAP - Attività 
produttive 
ASS. FORTE GIUSEPPE 
GRUPPI CONSILIARI 
PASQUALETTI MARIO 
ORGANO DI REVISIONE 
SASSETTI CLAUDIO 
TANINI LAURA 
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO 
 
 
 
 
 

.................................................… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Presidente Del Consiglio 
MACCIONI TITINA 

 
 
 
 

Il  Segretario Generale 
NOBILE ANGELA 

 
 

GARZELLA GIOVANNI 

P   

 

COMUNE DI PISA 
ORIGINALE 



OGGETTO: REALIZZAZIONE E GESTIONE PUBBLICO PARCHEGGIO PRESSO IL MERCATO DI VIA 
PAPARELLI TRAMITE SOCIETA’ PISAMO 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il contrato di comodato sottoscritto dall’istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e 
il Comune di Pisa in data 15.02.2008 avente ad oggetto l’area da destinare a parcheggio anche mediante 
concessione a terzi per la durata di anni dieci rinnovabili per altri dieci 
 
Vista la delibera G.M. n.20 dell’11 febbraio 2008 con la quale veniva approvato lo schema dell’atto di cui sopra , 
nonché incaricato il dirigente dell’area qualità edilizia e Trasformazione urbana di stipulare con il “Consorzio 
Mercanti in …Pisa” , con la CONFESERCENTI e CONFCOMMERCIO apposito atto per “la sistemazione 
dell’area, la gestione a parcheggio nel rispetto di tutte le norme e regole in materia di mobilità, traffico e scarichi 
delle acque piovane nonché di accettazione dell’onere della manutenzione del verde dell’area restante di 
pertinenza di proprietà dell’Istituto Zooprofilattico nonché di tutti gli altri oneri derivanti dalla stipula dell’atto di 
comodato con l’Istituto Zooprofilattico, 
 
Preso atto che lo schema di accordo con le associazioni predette, predisposto dal Comune e sottoposto alle stesse, 
non venne mai sottoscritto per la indisponibilità degli interlocutori come ricostruito e come risultante in ultimo dal 
verbale del 12.ottobre 2010 
 
Vista la relazione del Comando dei vigili urbani allegata (allegato B)dalla quale emerge in modo inconfutabile la 
oggettiva necessità per l’area interessata di un polmone come quello di un parcheggio nell’interesse sia dei 
commercianti che lo richiedono , ma soprattutto nell’interesse dei cittadini e di un miglior  funzionamento della 
mobilità; 
 
Visto il piano economico finanziario dell’investimento predisposto da Pisamo , società strumentale interamente 
pubblica dal quale si evince la sostenibilità economica dell’investimento; 
 
Vista la relazione della Pisamo sottoscritta dal direttore della Pisamo Alessandro Fiorindi e dal geom. Massimo 
Donati per conto dell’amministrazione comunale allegata (allegato C) dalla quale si evince che il mercato 
bisettimanale di Via Paparelli è divenuto uno dei più grandi mercati della Toscana con un bacino di utenza che va 
oltre il confine comunale, l’offerta di soste nelle immediate vicinanze, nonostante l’istituzione di parcheggi a 
pagamento nell’orario di svolgimento del mercato non è più sufficiente a garantire un’adeguata risposta alla 
crescente domanda di sosta; la società Pisamo ha redatto un progetto preliminare ed un piano economico 
finanziario della durata di dieci anni, per la realizzazione di un parcheggio sterrato di 180 posti auto nell’area 
concessa in comodato dall’istituto Zooprofilattico; i costi del parcheggio relativi alla realizzazione e alla gestione  
saranno ammortizzati durante il periodo in cui l’amministrazione comunale avrà in comodato l’area e che una 
volta terminato il comodato l’area sarà restituita nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata 
all’amministrazione comunale; l’investimento è finalizzato esclusivamente a consentire, nel periodo considerato, 
l’uso dell’area per le finalità concordate e quindi esaurisce i suoi effetti anche incrementativi nell’arco temporale di 
validità 
 
Cio premesso e considerato 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000 allegato al presente 
atto sotto la lettera A) facente parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
A maggioranza dei presenti con voti resi nelle forme di legge, debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi 
verificato il seguente risultato: 



favorevoli n. 26 
contrari  n. 1 (Silvestri) 
 

DELIBERA 
 
 

Di prendere atto che la delibera della Giunta comunale n. 20 del 11 febbraio 2008 è rimasta inefficace e inattuata 
limitatamente al punto 4 del dispositivo per le motivazioni in narrativa espresse; 
 
Di realizzare in attuazione del contratto di comodato sottoscritto in data 15 febbraio 2008 dal Comune di Pisa e 
dall’istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana nell’area concessa un  pubblico 
parcheggio a servizio dei cittadini residenti e degli utenti il mercato di Via Paparelli per il tramite della società 
strumentale Pisamo che ne curerà altresì la gestione per tutta la durata del comodato 
 
Di approvare : 
la relazione del Comando della Polizia Municipale del 03 marzo 2011 (Allegato B) dalla quale emerge la pubblica 
utilità dell’intervento; 
la relazione tecnica (Allegato C) dalla quale risulta che l’investimento esaurisce i suoi effetti sia finanziari che 
economico –patrimoniale nell’arco temporale di durata del comodato e che l’investimento è finalizzato 
esclusivamente a consentire nel periodo considerato, l’uso dell’area per le finalità concordate e quindi esaurisce i 
suoi effetti anche incrementativi nell’arco temporale di validità ed il relativo piano economico dell’investimento 
dal quale risulta la sostenibilità del medesimo; 
 



 
 

                               
COMUNE DI PISA 

 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
  della Giunta 

Comunale 
 del Consiglio 

Comunale 
REALIZZAZIONE E GESTIONE PUBBLICO PARCHEGGIO PRESSO IL MERCATO DI VIA 
PAPARELLI TRAMITE SOCIETA’ PISAMO  
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla 
proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che: 
  comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa; 
 x non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa. 

 
Pisa, ________________ IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

INNOVAZIONE – SUAP – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 Arch. Mario Pasqualetti 
 
 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento di 
contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
oggetto. 
 
Accertamento n° ………………………………………….. 
Prenotazione di impegno n° ……………………………… 
 
Pisa, ………………….. IL RAGIONIERE CAPO 
 Dott. Claudio Sassetti 

 
 
 
Nota di avvenuta trasmissione 
 
Ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Pisa, …………………. IL RAGIONIERE CAPO 
 Dott. Claudio Sassetti 

 
 
 



 



 



 



ALLEGATO C 

 



 



 



 



 
 
 


