
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Giunta Comunale

Junte Communale

AREA-T1
Servizio: MOBILITA’,  SMART-CITY,  VERDE  PUBBLICO,  ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA E ARREDO URBANO
Ufficio: MOBILITA’

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 13 Delibera n. 47 del 07/04/2016

OGGETTO: ESENZIONE  DAL  PAGAMENTO  DELLA  SOSTA  SU  STRADA  IN 
FAVORE  DEI  VEICOLI  A  PROPULSIONE  IBRIDA  PIENA  “FULL 
HYBRID”  

Alla seduta sono presenti per il voto i Sigg.:
1. CENTOZ FULVIO 
2. MARCOZ ANTONELLA 
3. DONZEL DELIO 
4. LANCEROTTO VALERIO 
5. PARON ANDREA EDOARDO 

Risultano assenti per il voto i Sigg.:
1. MARZI CARLO 
2. SORBARA MARCO 

Presiede la seduta CENTOZ FULVIO, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta FRANCO STEFANO, nella sua qualifica di Vice Segretario.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:
- con  deliberazione  n.  172,  del  29-11-2006  e  s.m.i.,  il  Consiglio  comunale  ha 

approvato il Contratto di Servizio integrativo di settore per la gestione della aree di  
sosta a pagamento e di servizi inerenti la mobilità nella Città di Aosta con Aps spa, 
avente durata dal 2-1-2007 al 31-12-2017;

- l’art. 3 del Contratto di Servizio, recante “Criteri e modalità di attuazione del servizi”  
prevede, tra l’altro, che la Giunta comunale possa, sentito il gestore, nel rispetto 
dell’equilibrio dei costi e dei ricavi aziendali e nell’osservanza dei principi stabiliti nel  
suddetto contratto di servizio, modificare tariffe e orari della sosta a pagamento, 
istituire  o abolire  forme di  abbonamento,  concedere la  gestione di  parcheggi  in 
struttura, affidare la gestione di ulteriori servizi e/o l’elaborazione di studi connessi 
alla sosta o alla mobilità urbana;

- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  129  del  22-8-2014  questa 
Amministrazione ha approvato l’esenzione dalla sosta a pagamento su strada per i  
veicoli ad emissione zero;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 5-2-2016 questa Amministrazione 
ha approvato una generale riorganizzazione della sosta a pagamento cittadina che 
ha, tra l’altro, modificato in aumento le tariffe di sosta a pagamento su strada;

- al fine di favorire maggiormente la diffusione di veicoli  a propulsione ibrida, cioè 
veicoli  dotati  di  un  sistema  di propulsione a  due  o  più  componenti,  tipicamente 
motore elettrico con motore termico, che lavorano in sinergia fra di loro;

- ai fini del presente provvedimento, sono considerati “ibridi” quei veicoli a ibridazione 
piena,   c.d.  “full  hybrid”,  allorché  il  sistema  elettrico  è  in  grado  da  solo  di  far 
avanzare  il  veicolo  su  un  ciclo  di  percorrenza  normalizzato,  pur  prescindendo 
dall'autonomia  delle  batterie,  mentre  non sono considerati  “ibridi”  quei  veicoli  a 
ibridazione  leggera,  “mild  hybrid”  ovvero  minima,  “minimal  hybrid”,  così  definiti 
quando il funzionamento puramente elettrico non è in grado di servire un ciclo di 
percorrenza normalizzato;

- si ritiene opportuno istituire un apposito contrassegno che, esposto sul cruscotto del 
veicolo full hybrid, renda lo stesso agevolmente identificabile al controllo su strada 
da parte degli agenti di P.L. o degli ausiliari del traffico, dando atto che l’istanza di 
richiesta è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del Dpr 642/1972 e s.m.i..

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell’art.49 bis della l.r. 54/98 e dell’art. 
5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l’adozione del  presente provvedimento è di  competenza della  Giunta 
Comunale  ai  sensi  dell’art.  23  dello  Statuto  Comunale  e  per  il  combinato  della  L.R. 
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno 
preso  parte  il  Sindaco  e  4  Assessori,   essendo  assenti  per  il  voto  del  presente 
provvedimento gli Assessori Marzi Carlo e Sorbara Marco.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

D E L I B E R A

1. di  esentare  dal  pagamento  della  sosta  su  strada  della  città  di  Aosta  i  veicoli  a 
propulsione ibrida piena, c.d.  “full  hybrid”,  al  pari  di  quelli  a propulsione totalmente 
elettrica di cui alla richiamata deliberazione di Giunta n.129 del 22-8-2014;

2. di  stabilire  che  per  ottenere  il  contrassegno  e  rendere  effettiva  l’esenzione,  il  
proprietario del veicolo full  hybrid o suo delegato, deve presentare apposita istanza 
presso i competenti uffici APS spa;

3. di stabilire che i veicoli a totale propulsione elettrica, seppur già oggetto di esenzione,  
dovranno dotarsi del richiamato contrassegno;

4. di stabilire che il  predetto contrassegno dovrà essere obbligatoriamente esposto sul 
cruscotto del veicolo, in modo chiaramente visibile dall’esterno, pena la comminazione 
delle sanzioni previste dal c.d.s. e dal Regolamento di esecuzione;

5. di fissare la durata del medesimo in anni tre a partire dalla data di rilascio;
6. di  dare  mandato  ad  APS  spa  di  organizzare  i  propri  uffici  per  la  stampa  del  

contrassegno,  l’istruzione delle  istanze,  la  consegna dei  contrassegni  e  di  stabilire 
quale data di avvio della ricezione delle medesime non oltre Aprile 2016;

7. di  stabilire  che  spetterà  a  questa  Amministrazione  dare  opportuna  pubblicità  alla 
presente misura; 

8. di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  non comporta  spese,  in  quanto  i  costi  
afferenti a quanto disposto nel presente atto trovano capienza nei proventi della sosta 
a pagamento che costituiscono per APS spa un corrispettivo, ai sensi dell’art.10 del 
vigente Contratto di Servizio;

9. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  spese  soggette  ai  limiti 
previsti dal decreto-legge n.78/2010 (convertito in legge n.122/2010).

 

Proposta di deliberazione in originale firmata

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Domenico Salvador

L’Assessore All’Istruzione, Alla Mobilita’ E Al 
Decoro Urbano

Andrea Edoardo Paron

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza 
spesa 

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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Città di Aosta Ville d’Aoste

In originale firmato:

Il Sindaco: CENTOZ FULVIO
Il V. Segretario generale: FRANCO STEFANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, 8/04/2016

Il funzionario incaricato
Vilma Inglese 
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