
COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

 ORIGINALE N° 118 del 07/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI AREE E STALLI DA DESTINARE ALLA SOSTA A PAGAMENTO E 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021.-

L'anno DUEMILAVENTI, addì  SETTE del mese di DICEMBRE  alle ore 13:15, in modalità videoconferenza, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del  
Sindaco Dott.  Davide Benedetti  ,  la  Giunta Comunale.  Partecipa all’adunanza  in forma remota ai sensi 
dell’articolo  73  del  D.L.  n.  18/2020,  convertito  con L.  n.  27/2020 ed  è  incaricato  della  redazione  del 
presente verbale  Segretario Comunale Dott. Giorgio Consolaro.

Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presente
BENEDETTI DAVIDE Sindaco SI
BRIGHENTI IVANO Assessore SI
DONATINI MICHELA Assessore SI

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Consolaro

Il sig. Dott. Davide Benedetti nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza, constatato legale il numero 
dei  presenti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  gli  stessi  a  discutere  circa  la  proposta  di  deliberazione  
avanzata, recante l’oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.



DELIBERAZIONE N° 118 del 07/12/2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  DI  AREE  E  STALLI  DA  DESTINARE  ALLA  SOSTA  A  PAGAMENTO  E 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021.-

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal SETTORE GESTIONE E SVILUPPO TERRITORIO avente per oggetto: 
INDIVIDUAZIONE DI AREE E STALLI DA DESTINARE ALLA SOSTA A PAGAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 
ANNO 2021.-

CONSIDERATO che i presupposti  di fatto,  le motivazioni  e le ragioni giuridiche addotte,  sono idonei a determinare 
l'emanazione di siffatto provvedimento;

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla proposta;

RITENUTO di far propria la proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;

CON voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne  
forma parte sostanziale, per le motivazioni ivi riportate;

2 –  di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale 
Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Inoltre la Giunta Comunale, al fine di espletare le procedure nel minor tempo possibile, con separata votazione, unanime 
e palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma quarto, 
del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

Settore SETTORE GESTIONE E SVILUPPO TERRITORIO 

Bozza di Giunta n. 168 del 04/12/2020

Oggetto:  INDIVIDUAZIONE  DI  AREE  E  STALLI  DA  DESTINARE  ALLA  SOSTA  A  PAGAMENTO  E 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021.-

LA GIUNTA COMUNALE

 
 
PREMESSO che l’art. 7 – I° comma – lett.  F) – del D.Lgs. 285 del 30-04-1992 (Codice della Strada), ha  
introdotto la facoltà per i Comuni di stabilire con delibera di Giunta Comunale, aree destinate al parcheggio di  
veicoli, sulle quali la sosta sia subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di  
controllo della durata, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe;

CONSIDERATO  che si rende necessario  individuare aree e stalli da destinare a sosta a pagamento e, nel 
contempo, stabilire le tariffe e le modalità di abbonamenti, da applicare per i parcheggi e gli stalli di sosta,  
presenti su tutto il territorio comunale .

PRESO atto  che,  a  decorrere  dal  28  marzo  2021,  con  l’avvio  della  stagione  turistica,  è  necessario 
regolamentare  le aree  a parcometro, presenti sul territorio comunale, a parcheggio per la sosta di veicoli  
soggetti a pagamento,  considerato che al fine di soddisfare la ricerca di posti auto da parte degli utenti, è  
opportuno garantire un’ottimale fruizione degli stalli disponibili;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) di approvare  le seguenti tariffe  da applicare per i parcheggi e gli stalli di sosta, presenti su tutto il  
territorio comunale, come sotto elencati, vigenti dal giorn  o 28 marzo 2021 fino al 01 novembre 2021:

 
TARIFFA DESCRIZIONE
€ 1,50/ora Tariffa per sosta a pagamento nelle aree “blu” destinate a parcheggio nelle  frazioni 

comunali: Assenza – Porto – Magugnano – Castelletto - Peagne
€ 1,20/ora Tariffa per sosta a pagamento nelle aree “blu” destinate a parcheggio nelle  frazioni 

comunali: Sommavilla – Marniga – Borago – Pozzo – Castello - Biaza
€ 0,70/ora Tariffa per sosta a pagamento nelle aree “blu” zona gialla destinate a parcheggio per 

CLIENTI DI ALBERGHI in CENTRO STORICO, muniti di apposita tessera, nel limite 
stabilito da apposito provvedimento (max n. 10 tessere per struttura)

€1,00/ora Tariffa per sosta a pagamento nelle aree “ blu “ destinate a parcheggio per i residenti 



in  possesso della “  Tessera  Residente  “  e del  relativo contrassegno che dovrà 
essere sempre esposto per non incorrere in sanzioni .

€ 12,00 Costo forfettario giornaliero  .

2)  di approvare  le seguenti  tipologie di abbonamento annuale o a tempo determinato , utilizzabile 
nelle aree di parcheggio denominate “ Zona Gialla “ o nelle aree riservate ad abbonati descritte nel 
punto 5), presenti su tutto il territorio comunale, come sotto elencato e vigenti dal giorn  o 01/01/2021 al 
31/12/2021:
 

€ 120,00/tutto l’anno Costo abbonamento annuale per residenti (senza garanzia del posto ) .
€ 120,00/tutto l’anno Costo abbonamento annuale per lavoratori in servizio sul territorio comunale (senza 

garanzia del posto - il posto di lavoro deve essere dimostrato) .
€ 60,00/7 gg. Costo abbonamento per non residenti (senza garanzia del posto ).

€ 100,00/15 gg. Costo abbonamento per non residenti (senza garanzia del posto).
€ 140,00/30 gg Costo abbonamento per non residenti (senza garanzia del posto).

€ 320,00/tutto l’anno Costo abbonamento annuale per non residenti (senza garanzia del posto).
€ 210,00/tutto l’anno Costo abbonamento annuale per alberghi e ristoranti (massimo n. 3 abbonamenti per 

attività - senza garanzia del posto).
€ 25,00/tutto l’anno Costo  abbonamento  annuale  per  i  dipendenti  comunali  per  parcheggiare  in  Via 

T.Marani , all’interno del garage comunale in Via T.Marani (solo per Polizia Locale e 
Operai  comunali  che hanno accesso  al  garage)  e  nell’area sovrastante  il  garage 
comunale  in  Via  T.Marani  .  Si  specifica  che  l’abbonamento  e  da  utilizzare  solo 
durante  le  ore  di  servizio  e  nelle  aree  sopra  citate  sono  validi  anche  eventuali 
abbonamenti annuali per residente o non residente .
__________________________________________________________________
TESSERA  ABBONAMENTO  GRATUITA per  Sindaco,  Amministratori  e  Segretario 
Comunale,  nonché  per  il  personale  di  Enti  e  Istituzioni  che  svolgono  servizi  alla 
Cittadinanza presso la sede municipale (Sindacati, Caaf, Agricoltori ecc...) per le seguenti 
strade:  “Zone  Rosse  –  Magugnano”,  Municipio,  Via  XX  Settembre  Nord,  Bertiol, 
Parcheggio I livello Zona Rossa.
TESSERA ABBONAMENTO GRATUITA  per  Servizi  Sanitari,  Servizi  Medici,  Assistenti 
Sociali, Assistenti Domiciliari in tutto il territorio comunale, nelle Zone Gialle e Rosse.
USO  GRATUITO  PER  MANIFESTAZIONI  TEMPORANEE di  natura  culturale  ludico-
sportiva, espositiva organizzate e autorizzate dall’Amministrazione Comunale con apposito 
atto deliberativo o direttiva Sindacale.

€10,00 / periodo 
scolastico

Costo  abbonamento  per  dipendenti  della  scuola  denominata  “  Scalette  “  per  il 
parcheggio  a  pagamento  denominato  “  Acquafresca  “  in  Via  IV  Novembre  ad 
Assenza di Brenzone sul Garda e nell’area riservata ad abbonati in Via Dosso .

€ 10,00 / tutto l’anno ABBONAMENTO per lavoratori presso l’ospedale di Malcesine, non residenti
3) Di stabilire che:
- i  residenti  potranno  inserire  in  ogni  singola  domanda   solo  una  targa  di  veicoli  appartenenti  a  
componenti del nucleo familiare, con medesima residenza anagrafica;
- i dipendenti comunali e i lavoratori in servizio sul territorio comunale,  potranno inserire in ogni singola 
domanda  fino  a  n°  2  targhe  di  veicoli  appartenenti  a  componenti  del  nucleo  familiare,  con  medesima  
residenza anagrafica
- i non residenti, potranno inserire in ogni singola domanda fino a n° 2 targhe di veicoli appartenenti a  
componenti  dello  stesso  nucleo  familiare,  o  appartenente  ad  altro  nucleo  al  cui  interno  sia  presente  un  
familiare del richiedente,  entro il primo, secondo e terzo grado o affine . 



4) Di  stabilire che a decorrere dal giorno 28.03.2021 fino al giorno 01.11.2021, le  sottonotate aree del 
territorio comunale di Brenzone sul Garda, vengono destinate al parcheggio dei veicoli per i quali la sosta è  
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata,  tutti i 
giorni  dalle  ore 08.00 alle  ore 21.00,  secondo le modalità  riportate  sulle targhe esplicative apposte sui 
parcometri e come previsto nel punto 1) :

LOCALITÀ  2021 N° POSTI

ACQUAFRESCA – Zona Gialla € 1,50/h 21
ASSENZA NORD – Zona Rossa  ( dal 02/11/2020 al 16/05/2021 zona 
gialla vedi punto 7) € 1,50/h

15

ASSENZA NORD – Zona Rossa  ( dal 02/11/2020 al 16/05/2021 zona 
gialla vedi punto 7) € 1,50/h

5

ASSENZA BAR SOLE – Zona Rossa € 1,50/h  16
ASSENZA VIA DEGLI IVANI - Zona Gialla lato lago € 1,50/h 16
ASSENZA VIA DEGLI IVANI - Zona Gialla lato monte € 1,50/h 11
BIAZA SOPRA VIA PASOLA – Zona Gialla € 1,20/h 10
CASTELLO ASILO - Zona Gialla € 1,20/h 7
CASTELLO PIAZZETTA – Zona Rossa € 1,20/h 7
CASTELLO CIMITERO BASSO – Zona Gialla € 1,20/h 16
CASTELLETTO MERCATO – Zona Gialla €1,50/h 68
CASTELLETTO  VIA NASCIMBENI – Zona Rossa €1,50/h 21
CASTELLETTO PONTE VALLE – Zona Rossa  €1,50/h 19
CASTELLETTO CIRCOLO - Zona Gialla€1,50/h 32
CASTELLETTO  LOC. PEAGNE – Zona Gialla€1,50/h 35
MAGUGNANO MUNICIPIO – Zona Rossa  €1,50/h 7
MAGUGNANO BERTIOL – Zona Rossa € 1,50/h 4
MAGUGNANO P 2° LIVELLO – Zona Gialla € 1,50/h 17
MAGUGNANO P 3° LIVELLO – Zona Gialla €1,50/h 22
MAGUGNANO P 1° LIVELLO – Zona Rossa 4
MAGUGNANO VIA XX SETTEMBRE SUD – Zona Rossa ( dal 02/11/2020 
al 16/05/2021 zona gialla vedi punto 6) € 1,50/h

12

MAGUGNANO  VIA  XX  SETTEMBRE  NORD  –  Zona  Rossa  (  dal 
02/11/2020 al 15/05/2021 zona gialla vedi punto 6) €1,50/h

7

MAGUGNANO LAVESINO – Zona Rossa ( dal 02/11/2020 al 16/05/2021 
zona gialla vedi punto 6) €1,50/h

7

MAGUGNANO CONAD – Zona Rossa  €1,50/h 11
MAGUGNANO VIA CÀ ROMANA – Zona Gialla €1,50/h 14
MAGUGNANO – VIA TOMMASO MARANI “CÀ ROMANA” – Zona Gialla 
€1,50/h

20

MARNIGA  CA’ BISCARDO – Zona Gialla € 1,20/h 18
MARNIGA CASSANA - Zona Gialla € 1,20/h 7
PORTO – Zona Rossa ( lato monte dal 02/11/2020 al 16/05/2021 zona 
gialla vedi punto 6) €1,50/h

22

PORTO  NUOVI  POSTI  AUTO  COPERTI  E  POSTO  AUTO 
FRONTALMENTE AD HOTEL SMERALDO  – Zona Gialla €1,50/h

19

PORTO –  BORDO STRADA (LATO MONTE)  SR 249  –  Zona  Gialla€ 
1,50/h

9

PORTO – NUOVO PARCHEGGIO FIANCO SR 249 – Zona Gialla €1,50/h 6
SOMMAVILLA VIA B. CROCE - Zona Gialla €1,20/h 22
VIA DE LOC. CIV. 3– Zona Gialla € 1,50/h 14
BORAGO SOTTO VIA MADONNA DEGLI ULIVI – Zona Gialla €1,20/h 11
VIA PASOLA  CIV. 8 – Zona Gialla € 1,20/h 14



5)  di  stabilire  che  dal  giorno  01/12/2020  fino  al  giorno  31/12/2021,  le  sottonotate  aree  del  territorio 
comunale di Brenzone sul Garda, vengono destinate e riservate ai veicoli dotati di uno degli abbonamenti  
previsti nel punto 2) .

LOCALITA’ 2021 N.POSTI
BIAZA SOTTO VIA S.ANTONIO 6
BORAGO VIA MADONNA DEGLI ULIVI – pensione panoramica 10
CASTELLO CIMITERO – PARTE ALTA 11
POZZO VIA MADONNA DEGLI ULIVI 15
POZZO VIA MONTECCIO 4
VIA SAN VITO – RESIDENCE ARCOBALENO 4
BIAZA – VIA S.ANTONIO - 3
BORGO PION 10
VIA GIARDINO – RESIDENCE GARDA BLU 10
VIA BIONDE CIV. 5 10
INTERSEZIONE VIA DISCIPLINA – VIA SAN GIOVANNI 18
Via Dosso – Loc. Scalette 4

6) Di stabilire che a decorrere dal giorno 02  /11/2021 al giorno 31/12/2021 tutti i giorni dalle ore 08.00 alle 
ore 19.00, le sottonotate aree del territorio comunale di Brenzone sul Garda, vengono destinate al parcheggio 
dei veicoli per i quali  la sosta è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di  
controllo  della  durata,  secondo  le  modalità  riportate  sulle  targhe  esplicative  apposte  sui  parcometri,  
specificando che per attivare il dispositivo di controllo della sosta (parcometro) occorre immettere un  
pagamento minimo obbligatorio di 0,20 euro; con detto importo, il tempo di sosta consentito sarà di  
120 minuti, pertanto le prime due ore saranno gratuite mentre le ulteriori ore di sosta avranno un costo  
di  1,50  euro  .  In  tale  periodo  e  nelle   zone  sotto  riportate  indicate  con  zona  gialla,   potranno  
parcheggiare  senza  ulteriore  pagamento  anche  gli  utenti  in  possesso  di  abbonamento  annuale  ,  
mentre gli utenti in possesso della tessera residente dopo il pagamento minimo obbligatorio di 0,20  
euro pagheranno una tariffa di 0,50 euro ad ora .  :

LOCALITÀ  2021 N° POSTI

ACQUAFRESCA – Zona Gialla 21
ASSENZA NORD – Zona Gialla 15
ASSENZA NORD – Zona Gialla 5
ASSENZA BAR SOLE – Zona Rossa  16
ASSENZA VIA DEGLI IVANI - Zona Gialla lato lago 16
ASSENZA VIA DEGLI IVANI - Zona Gialla lato monte 11
BIAZA SOPRA VIA PASOLA – Zona Gialla 10
CASTELLO ASILO - Zona Gialla 7
CASTELLO PIAZZETTA – Zona Gialla 7
CASTELLO CIMITERO BASSO – Zona Gialla 16
CASTELLETTO MERCATO – Zona Gialla 68
CASTELLETTO  VIA NASCIMBENI – Zona Rossa 21
CASTELLETTO PONTE VALLE – Zona Rossa  19
CASTELLETTO CIRCOLO - Zona Gialla 32
CASTELLETTO  LOC. PEAGNE – Zona Gialla 35
MAGUGNANO MUNICIPIO – Zona Rossa  7
MAGUGNANO BERTIOL – Zona Rossa 4
MAGUGNANO P 2° LIVELLO – Zona Gialla 17
MAGUGNANO P 3° LIVELLO – Zona Gialla 22



MAGUGNANO P 1° LIVELLO – Zona Rossa 4
MAGUGNANO VIA XX SETTEMBRE SUD – Zona Gialla 12
MAGUGNANO VIA XX SETTEMBRE NORD – Zona Gialla 7
MAGUGNANO LAVESINO – Zona Gialla 7
MAGUGNANO CONAD – Zona Rossa  11
MAGUGNANO VIA CÀ ROMANA – Zona Gialla 14
MAGUGNANO – VIA TOMMASO MARANI “CÀ ROMANA” – Zona Gialla 20
MARNIGA  CA’ BISCARDO – Zona Gialla 18
MARNIGA CASSANA - Zona Gialla 7
PORTO – Zona Rossa lato lago – Zona Gialla lato Monte 22
PORTO  NUOVI  POSTI  AUTO  COPERTI  E  POSTO  AUTO 
FRONTALMENTE AD HOTEL SMERALDO  – Zona Gialla

19

PORTO – BORDO STRADA (LATO MONTE) SR 249 – Zona Gialla 9
PORTO – NUOVO PARCHEGGIO FIANCO SR 249 – Zona Gialla 6
SOMMAVILLA VIA B. CROCE - Zona Gialla 22
VIA DE LOC. CIV. 3– Zona Gialla 14
BORAGO SOTTO VIA MADONNA DEGLI ULIVI – Zona Gialla 11
VIA PASOLA  CIV. 8 – Zona Gialla 14

7) Di stabilire che tra le zone sopra indicate e precisamente Via XX Settembre, Parcheggio Porto lato Monte,  
Via Lavesino e Assenza Nord,  dal 02 novembre 2020 al 16 maggio 2021 siano Zone Gialle e utilizzabili anche  
con uno degli abbonamenti previsti nel punto 1) .

8) di prorogare gli abbonamenti annuali rilasciati durante l’anno 2020, fino al 31 gennaio 2021, in modo da  
permettere agli interessati di rinnovare lo stesso per l’anno 2021, in tempo utile e senza creare assembramenti  
presso gli uffici comunali .

9) di fare obbligo all’utente di disporre sempre regolarmente il proprio veicolo negli appositi spazi, se esistenti,  
contraddistinti  da  segnaletica  orizzontale  e  comunque  sempre  in  modo  da  non  ostacolare  o  impedire  il  
parcheggio degli altri veicoli;

10)  in  deroga a quanto previsto  dal  Codice della  Strada,  di  consentire  la  sosta  in  tutti  gli  stalli  di  sosta  
regolamentati da dispositivo di controllo della durata, senza obbligo di pagamento, per i veicoli che espongono  
il tagliando di parcheggio invalidi (art. 188 C.d.S.);

11) di revocare ogni provvedimento precedente ed in contrasto con il presente a partire dal 01/01/2021;

12) di impegnare gli uffici preposti,  a favorire l’utilizzo di modalità on-line per le domande di abbonamento  
anche tramite un’iniziale  e semplice conferma telematica di rinnovo degli abbonamenti rilasciati durante l’anno  
2020 ( e per gli stessi veicoli), al fine di evitare assembramenti degli utenti e rischi di contagi per Covid-19, per  
poi rilasciare l’abbonamento previa presentazione di pagamento di quanto previsto .

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui  
all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.    
     
  



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 07/12/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 
49 del  D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in quanto conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Brenzone sul Garda, li 04/12/2020  Il Responsabile del Settore Amministrativo 
Contabile 

   Ing. Vittorio Caliari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime  parere favorevole, ai  
sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
   
  
Brenzone sul Garda, li 04/12/2020 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

   Dr.ssa Maria Assunta Marra



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
  Dott. Davide Benedetti

Il Segretario Comunale
  Dott. Giorgio Consolaro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  sul  sito  istituzionale  
www.comune.brenzone.vr.it  alla pagina Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dalla data odierna e 
che la stessa sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Brenzone sul Garda,  18/12/2020

Vice Segretario
  Dr.ssa Maria Assunta Marra

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/01/2021. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. -  
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 07/12/2020 A seguito di separata votazione.   

Brenzone sul Garda,  13/01/2021
Segretario Comunale

   Dott. Giorgio Consolaro

  

            
 
 

http://www.comune.brenzone.vr.it/
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