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COMUNE DI LA THUILE 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

 

 

COMMUNE DE LA THUILE 

REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 154 

OGGETTO : 

RIORDINO AREE DI PARCHEGGIO E SOSTA - INTRODUZIONE AREE DI PARCHEGGIO 

A PAGAMENTO.           

 

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di ottobre alle ore sedici e minuti trenta nella residenza 

comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Sig. 

Ferraris Mathieu. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor Alberto VAGLIO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Sono intervenuti i Signori: 

Cognome e Nome Presente 

Ferraris Mathieu - Sindaco Sì 
Praz Nicolas - Vice Sindaco Giust. 

Giacchetto Fabio Giorgio - Assessore Sì 

Bandito Dario - Assessore Sì 

Sorarù Manuel - Assessore Giust. 

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL SINDACO 

 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 

 
Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98. 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
F.to Alberto VAGLIO 

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98: 

   In ordine alla regolarità contabile, parere: favorevole 

   Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto non vi è né 

   imputazione a bilancio né documentazione contabile a corredo della        

delibera. 

   Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria. 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Alberto VAGLIO 

Si esprime il parere favorevole di legittimità in merito alla proposta di 

deliberazione, ai sensi dell’art. 49 bis, comma 1,  della L.R. n° 54/1998, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Alberto VAGLIO 
 



 

OGGETTO: RIORDINO AREE DI PARCHEGGIO E SOSTA - INTRODUZIONE AREE DI 

PARCHEGGIO A PAGAMENTO.           

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI: 

• la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”; 

• lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/02/2019 e 

successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 01/10/2020;  

• il regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 18/09/2017; 

• il regolamento comunale in materia di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 26 del 09/07/2017; 

 

RICHIAMATI: 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 04/03/2021 con la quale, è stato approvato lo 

schema di convenzione tra i Comuni di La Salle e di La Thuile per la costituzione della sede di 

segreteria, ai sensi degli artt. 9 e 26 del r.r. 4/1999 attuativo; 

• il decreto del Sindaco di La Salle n. 4 del 05/05/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 

Segretario al dott. Alberto VAGLIO con decorrenza dal 06/05/2021; 

 

VISTI: 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n 4 del 21/01/2021 esecutiva ai sensi di legge, concernente 

l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e del DUPS (Documento Unico di 

Programmazione Semplificato) per il triennio 2021/2023 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 21/01/2021 esecutiva ai sensi di legge, relativa 

all'assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 07/12/1998 n. 54 e 

dell’art. 169 del D.LGS 18/08/2000 n. 267; 

 

RICHIAMATI: 

• il Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) che prevede che il Sindaco è l’organo competente ad emanare 

ordinanze relative alla circolazione ed alla sosta su strade comunali all’esterno ed all’interno dei 

centri abitati (artt. 6 e 7);  

• l’art. 7 comma 1 lett. f) secondo cui nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco 

stabilire “previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei 

veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di 

durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in 



 

conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane”; 

• la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/04/95; 

• le proprie deliberazioni n. 122 del 25/06/1993 e n 135 del 19/06/2003 con le quali si delimitava il 

centro abitato ai sensi dell’articolo 4 del Codice della Strada; 

 

SENTITO il Sindaco relazionare sul provvedimento in esame che prevede la trasformazione di alcune 

aree di sosta libera presenti sul territorio comunale in nuove aree di sosta a pagamento, al fine di 

regolamentare la sosta dei veicoli in maniera più adeguata alle esigenze del territorio, con particolare 

riferimento ai periodi di alta affluenza turistica; 

 

DATO ATTO che le aree di sosta presenti sul territorio comunale che si ritiene opportuno individuare 

come aree di sosta a pagamento sono le seguenti: 

 Di cui 

denominazione parcheggio Tot. 

Posti 

disabili Carico/scarico 

merci 

Per 

ricarica 

veicoli 

elettrici 

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 66 5 1 4 

P.za Golette San Carlo 37 1  2 

Coppapan 95    

Lungo strada Area Preylet 64    

TOTALE 262 6 1 6 

 

RITENUTO OPPORTUNO individuare, per tutte le aree sosta sopra indicate le condizioni e tariffe di 

utilizzo di seguito riportate: 

TARIFFE 

1 ora ore successive 

GIORNALIERA (pagamento massimo 6 

giorni consecutivi) 

€ 0,50 € 1,20 € 5,00 

Pagamento minimo di 0,20 €.  

 

PERIODO PAGAMENTO 

DAL AL 

01 gennaio 20 aprile 

25 giugno 10 settembre 

03 dicembre 31 dicembre 

 

ORARIO PAGAMENTO 

DALLE ALLE 

8.30 12.00 

14.00 19.00 

Tutti i giorni della settimana 

 

 

 

 



 

 

RITENUTO altresì opportuno stabilire le seguenti tariffe a forfait: 

 

TARIFFE VALIDITA’ 

TARIFFE 

LTH 

Tariffe forfettarie agevolate non residenti (legati alla targa del 

veicolo) annuale € 150,00 

 semestrale € 100,00 

 mensile € 40,00 

Tariffe forfettarie agevolate residenti (legati alla targa del 

veicolo di proprietà) – valevole anche per le società aventi 

sede legale nel Comune di La Thuile*   

per il 1° veicolo triennale € 50,00 

per tuti i veicoli successivi al 1° triennale € 120,00 

Tariffe forfettarie agevolate non residenti che svolgono 

un’attività lavorativa dipendente in La Thuile (legati alla 

targa del veicolo e alla validità del contratto di lavoro): annuale € 60,00 

 stagionale € 40,00 

*nel caso di veicolo con contratto di leasing fa fede il titolare del contratto 

 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell’art. 5, comma 1, lett. B) del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n 26. del 09/07/2017; 

 

ACQUISITO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi degli articoli 

9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e 49 bis della legge regionale 7 

dicembre 1998, n. 54; 

 

DOPO discussione ed esame in merito; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. DI ISTITUIRE, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti aree di sosta a pagamento: 

 Di cui 

denominazione parcheggio Tot. 

Posti 

disabili Carico/scarico 

merci 

Per 

ricarica 

veicoli 

elettrici 

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 66 5 1 4 

P.za Golette San Carlo 37 1  2 

Coppapan 95    

Lungo strada Area Preylet 64    

TOTALE 262 6 1 6 

 

 

 



 

2. DI INDIVIDUARE, per tutte le aree sosta sopra indicate le condizioni e tariffe di utilizzo di seguito 

riportate: 

TARIFFE 

1 ora ore successive 

GIORNALIERA (pagamento massimo 6 

giorni consecutivi) 

€ 0,50 € 1,20 € 5,00 

Pagamento minimo di 0,20 €.  

 

PERIODO PAGAMENTO 

DAL AL 

01 gennaio 20 aprile 

25 giugno 10 settembre 

03 dicembre 31 dicembre 

 

ORARIO PAGAMENTO 

DALLE ALLE 

8.30 12.00 

14.00 19.00 

Tutti i giorni della settimana 

 

3. DI STABILIRE le seguenti tariffe a forfait: 

TARIFFE VALIDITA’ 

TARIFFE 

LTH 

Tariffe forfettarie agevolate non residenti (legati alla targa del 

veicolo) annuale € 150,00 

 semestrale € 100,00 

 mensile € 40,00 

Tariffe forfettarie agevolate residenti (legati alla targa del 

veicolo di proprietà) – valevole anche per le società aventi 

sede legale nel Comune di La Thuile*   

per il 1° veicolo triennale € 50,00 

per tuti i veicoli successivi al 1° triennale € 120,00 

Tariffe forfettarie agevolate non residenti che svolgono 

un’attività lavorativa dipendente in La Thuile (legati alla 

targa del veicolo e alla validità del contratto di lavoro): annuale € 60,00 

 stagionale € 40,00 

*nel caso di veicolo con contratto di leasing fa fede il titolare del contratto 

 

4. DI DARE ATTO che rimane invariata la posizione e il numero degli stalli adibiti alla sosta di 

persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, e quelli per il 

carico e scarico delle merci. 

 
 



 

N. 154 del 26/10/2021 

Fatto, letto e sottoscritto 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Ferraris Mathieu 

 

F.to Alberto VAGLIO 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line dal 

29/10/2021 e vi rimarrà pubblicata sino al 13/11/2021, diventando esecutiva a decorrere dal primo 

giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 bis e 52 ter della legge regionale n 54/1998. 

La Thuile, il 29/10/2021 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Alberto VAGLIO 

 
 

La presente è' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

La Thuile, il 29/10/2021Il Segretario Comunale 

 Alberto VAGLIO 


