GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

P.G. n. 84250
Ferrara, 22/07/2016
- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Presidente
del Consiglio Comunale

Oggetto: Interpellanza su presenza POS nei parcometri nelle zone di parcheggio a
pagamento.

-

PREMESSO CHE
La legge del 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità) all’articolo 1 comma 901
prevede, dal 1 luglio 2016, che “..i soggetti che effettuano l'attività di vendita di
prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare
anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito..”;
La sostanziale obbligatorietà della presenza del POS si applica, sempre secondo
l’articolo 1 comma 901 della Legge di Stabilità, “anche ai dispositivi di cui alla
lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada” e quindi per i
parcometri presenti in “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”;

-

RILEVATO CHE
Nel Comune di Ferrara non vi è la presenza di POS presso gli stalli a pagamento,
esclusi “San Guglielmo” e “Kennedy”;

-

-

-

-

APPURATO CHE
L’Associazione Italiana tra gli Operatori nel settore della Sosta e dei Parcheggi,
(Aipark) ovvero l’Associazione Nazionale che rappresenta i più importanti operatori
del settore a livello nazionale, ci informa che è in discussione alla Commissione
Bilancio della Camera, nell’ambito della conversione in legge del Decreto Enti Locali,
un emendamento apposito per ottenere la proroga di un anno – quindi fino al 1 luglio
2017 – della specifica norma contenuta nel comma 901 della legge di stabilità 2016;
DATO ATTO CHE
L’articolo 15 del decreto 179/2012 comma 4, citato proprio nel comma 901 della
Legge Finanziaria del 2016, non ha carattere esclusivo, ma stabilisce che la sosta
possa essere pagata ANCHE in via elettronica. Cosa che non esclude il resto dei
pagamenti, tramite monete, oppure online o via smartphone, così come sostenuto
anche dall’ANCI;
Nel Comune di Ferrara sono previsti metodi elettronici (anche tramite smartphone) di
pagamento della sosta, come il servizio “Pyng” di Telepass e il servizio “Sostafacile”
in cui sono possibili pagamenti tramite addebito diretto sul conto Telepass (nel primo)
e tramite ricarica di un credito con carta di credito (nel secondo);

SI CHIEDE
AL SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE
-

Se l’Amministrazione abbia dato mandato a Ferrara Tua di adeguare i parcometri alla
nuova normativa e l’eventuale entità economica dell’operazione;
Come intenda porsi attraverso agenti di Polizia Municipale nonché ausiliari del
traffico, verso gli automobilisti che non siano in regola con il pagamento della sosta,
negli stalli in cui NON siano presenti POS nelle colonnine per il pagamento del
parcheggio.

Si richiede risposta scritta.

Il Consigliere Comunale PD
Davide Bertolasi

