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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 222  - 27.4.2017   
 
 
OGGETTO: Area Pianificazione Urbana e Mobilità. Set tore 

Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e 
Trasporto Pubblico. Tariffe agevolate per 
ingressi plurigiornalieri presso i parcheggi 
Ospedale Nord e Ospedale Sud. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Richiamate le deliberazioni G.C. n. 465 in data 
5.8.2014 e n. 86 in data 3.3.2015, con le quali, 
coerentemente con le linee programmatiche di mandat o, è 
stato delineato il regime tariffario di riferimento  per la 
sosta nelle aree a parcometro e nei parcheggi in st ruttura, 
la cui gestione è affidata in house a Brescia Mobil ità SpA 
nell’ambito del contratto di programma, stipulato i n forza 
di deliberazione del Consiglio comunale n. 158 del 
26.7.2002 con atto notaio Mario Mistretta rep. n. 7 6505 
racc. n. 22987 in data 16.12.2002 e da ultimo revis ionato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 143 del  
28.9.2015; 
 

Ravvisata l’opportunità di prevedere, per i 
parcheggi in struttura Ospedale Nord e Ospedale Sud , 
particolari tariffe agevolate, da applicare in caso  di 
sosta prolungata, notturna o ripetuta, in modo da o ffrire 
un’efficace risposta alle esigenze di chi si trovi a 
parcheggiare per più giorni, o notti intere, per pr estare 
assistenza a persone ricoverate presso la struttura  
ospedaliera; 

 
Vista la proposta elaborata da Brescia Mobilità 

SpA, che prevede l’istituzione, per i parcheggi sop ra 
citati, di tessere di sosta plurigiornaliere, con t ariffa 
marginale decrescente in ragione dell’estensione te mporale, 
come da tabella: 

giorni 
validità 
tessera di 
sosta 

tariffa scontata 
tessere valide 
per più giorni, 
anche 
discontinui 

tariffa 
piena 
nominale 
(tariffa 
massima) 

sconto 
corrispondente 

tariffa giornaliera 
corrispondente 

tariffa 
marginale 
rispetto allo 
scaglione 
precedente 

1 € 9,10 € 9,10   € 9,10   

2 € 12,00 € 18,20 34,07% € 6,00 € 2,90 
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3 € 15,00 € 27,30 45,05% € 5,00 € 3,00 

4 € 17,00 € 36,40 53,30% € 4,25 € 2,00 

5 € 18,00 € 45,50 60,44% € 3,60 € 1,00 

6 € 19,00 € 54,60 65,20% € 3,17 € 1,00 

7 € 20,00 € 63,70 68,60% € 2,86 € 1,00 

nonché l’istituzione della tariffa notturna di € 1, 00/ora – 
con un massimo forfettario di € 2,00 – dalle ore 20 ,30 alle 
ore 7,00 del giorno successivo, in luogo della norm ale 
tariffa oraria diurna di € 1,70 / € 1,40 / € 1,30 e  tariffa 
massima di € 9,10; 
 

Ritenuto di accogliere tale proposta, tenuto 
altresì conto dell’impegno espresso dalla Società d i 
gestire i casi in cui l’utente abbia dovuto prolung are la 
propria sosta per più giorni senza preventiva 
programmazione, tramutando le varie giornate, pagat e in 
successione, nell’abbonamento di cui sopra; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica espresso in data 20.4.2017 dal 
Responsabile del Settore Mobilità, Eliminazione Bar riere 
Architettoniche e Trasporto Pubblico e dato atto ch e il 
presente provvedimento non comporta riflessi dirett i o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e 
patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del t esto 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti local i 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., trattand osi di 
servizio la cui gestione è affidata a società parte cipata 
in forza di contratto programma; 
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere 
prosieguo degli atti conseguenti; 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di approvare, per i motivi di cui in premessa, 

l’istituzione di tariffe agevolate per la sosta 
plurigiornaliera presso i parcheggi Ospedale Nord e  
Ospedale Sud, come da tabella: 
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giorni 
validità 
tessera di 
sosta 

tariffa scontata 
tessere valide 
per più giorni, 
anche 
discontinui 

tariffa piena 
nominale 
(tariffa 
massima) 

sconto 
corrispondente 

tariffa 
giornaliera 
corrispondente 

tariffa marginale 
rispetto allo 
scaglione 
precedente 

1 € 9,10 € 9,10   € 9,10   

2 € 12,00 € 18,20 34,07% € 6,00 € 2,90 

3 € 15,00 € 27,30 45,05% € 5,00 € 3,00 

4 € 17,00 € 36,40 53,30% € 4,25 € 2,00 

5 € 18,00 € 45,50 60,44% € 3,60 € 1,00 

6 € 19,00 € 54,60 65,20% € 3,17 € 1,00 

7 € 20,00 € 63,70 68,60% € 2,86 € 1,00 

nonché l’istituzione presso i medesimi parcheggi in  
struttura della tariffa notturna di € 1,00/ora – co n un 
massimo forfettario di € 2,00 – dalle ore 20,30 all e 
ore 7,00 del giorno successivo, in luogo della norm ale 
tariffa oraria diurna di € 1,70 / € 1,40 / € 1,30 e  
tariffa massima di € 9,10; 
 

b)  di dare atto che le presenti modifiche decorreranno  dal 
15 maggio 2017; 

 
c)  di comunicare la presente deliberazione a Brescia 

Mobilità SpA ai fini della predisposizione degli 
adempimenti attuativi; 

 
d)  di dichiarare, con voti unanimi, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
e)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria Generale. 

 
 


