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COMUNE DI CATANIA 

RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DELLE AREE DESTINATE 
A PARCHEGGIO A PAGAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE AI  SENSI DELL’ ART. 34, 
COMMA 20 D.L. 179/2012 CONVERTITO CON L. 221/2012  
( Allegato ….. alla Del. di C.C. n. ………… del …………… ) 

Premessa 

Con la presente relazione si intende ottemperare a quanto previsto dall’art. 34, comma 20, della Legge 
17/12/2012 n°221 (Legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012, 
recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), che prevede che “per i servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 
l'economicità' della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, 
l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente 
affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la 
forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e 
servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. 

 

Elementi normativi 

La disciplina normativo – giurisprudenziale, riguardante le forme di gestione dei servizi pubblici locali e, 
dunque, la gestione della sosta a pagamento, negli ultimi anni ha subito una profonda e contraddittoria 
evoluzione, pertanto, può essere riassunta come segue: 
- l’art. 12, c. 1 del DPR 168/2010 ha abrogato l’art. 113, cc. 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 
15-bis, 15-ter e 15-quater del D Lgs 267/2000; 
- il DPR 113/2011 ha abrogato l’art. 23-bis del DL 112/2008 convertito in Legge 133/2008, modificato ed 
integrato dall’art. 15 del DL 135/2009 convertito in Legge 166/2009, nonché ha abrogato il DPR 168/2010, 
regolamento di attuazione del citato art. 23bis; 
- la sentenza Corte Cost. 199/2012 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4 del DL 138/2011, convertito 
in Legge 148/2011, ed anche delle modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dall’art. 9 Legge 
183/2011, dall’art. 25, c. 1, del DL 1/2012 convertito in Legge 27/2012, dall’art. 53 del DL 83/2012; 
- con l’art. 34, cc. 20 e ss. del DL 179/2012, il legislatore torna ad interessarsi della materia dei servizi, delle 
attività e delle società pubbliche locali. 
 
Secondo quanto previsto dal suddetto art. 34, c. 20 del DL 179/2012, la presente relazione è finalizzata ad 
analizzare la forma di affidamento prescelta dal Comune di Catania per la gestione del servizio di sosta a 
pagamento sul suolo pubblico. 
 
In particolare con la presente, si intende illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento al 
previsto affidamento alla società Sostare Srl, a totale partecipazione pubblica, del servizio in oggetto.  
Tale servizio è già stato affidato alla Società in house a decorrere dall’anno 2012. 

 

Modello di regolamentazione della sosta 

A partire dall’anno 2002 il Comune di Catania ha intrapreso un percorso di regolamentazione della sosta su 
strada, subordinando la stessa alla corresponsione di una tariffa, ai sensi ed agli effetti dell’art. 6, c. 4, lett. d), 
e art. 7, c. 1 lett. f) e c. 8, del D. Lgs. 285/1992. 
 
Tale politica di regolamentazione si inserisce in un più ampio contesto di pianificazione della mobilità a 
livello comunale quale valido strumento di regolazione della domanda.  
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Le finalità e gli indirizzi all'origine della decisione adottati da parte della Amministrazione di procedere alla 
tariffazione della sosta su strada, possono essere così sintetizzati: 
1 potenziamento e miglioramento della qualità di fruizione delle aree destinate alla sosta da parte dei 
residenti ed una accessibilità generalmente più razionale da parte di tutta la cittadinanza, dovuta ad una più 
accurata organizzazione degli spazi per la sosta; 
2 miglioramento della viabilità grazie alla riduzione del traffico “parassita” indotto da veicoli alla ricerca di 
parcheggio, favorendo altresì un incremento della velocità dei mezzi pubblici; 
3 miglioramento della transitabilità delle strade da parte dei pedoni, salvaguardando gli spazi ad essi 
riservati, estendendo sul territorio la prevenzione ed il controllo finalizzati ad evitare il ricorso alla sosta in 
aree non regolamentate. 
Nel sistema di erogazione del suddetto servizio, la sosta dei veicoli per i soggetti non residenti è quindi 
onerosa con tariffe a tempo su tutti gli stalli, mentre per i residenti ed assimilati è sempre onerosa, ma con 
forme di abbonamento mensili e multipli di esso, che permettono tariffe agevolate nelle aree di pertinenza 
della residenza. 
 
L’attuale regolamentazione degli stalli di sosta soggetti a pagamento prevede la sostanziale differenziazione 
tra: 
- Zone la cui finalità è quella di preservare il massimo acceso alla sosta da parte dei residenti. Su questi stalli 
è permesso a tutti sostare a con il pagamento del tiket, ai residenti di parcheggiare liberamente e senza limiti 
di tempo, con un semplice contrassegno; 
- Sosta a rotazione: la locazione e la tariffazione di tali aree di parcheggio ne determinano la classificazione 
quali stalli a rotazione, cioè con tempi di permanenza mediamente brevi che garantiscano una costante 
disponibilità di spazi di sosta. Tali  
 
aree di sosta sono istituite in prossimità dei principali servizi pubblici e dei maggiori poli d'interesse 
commerciale; in esse è possibile sostare esclusivamente a pagamento, il contrassegno residenti non ha 
validità. 

Tariffe  

La struttura dei rapporti economici nel contratto di servizio per la gestione del servizio in esame prevede che 
i proventi da tariffa rimangano al Gestore, il quale versa un canone a scadenza periodica all’Ente affidatario, 
determinato sul numero di stalli in concessione, sulla loro tipologia e sulla effettiva disponibilità degli stessi. 
Gli introiti da tariffa coprono interamente i costi di gestione e permettono al Gestore, un ritorno economico; 
pertanto, la gestione del servizio non necessita di compensazioni economiche. 
 
Inoltre, si specifica che, con riferimento ai disposti dell’art. 7, c. 7, del D.Lgs. 285/1992 s.m.i., (“i proventi 
dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla 
installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro 
miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana”).  
 
Risultano, comunque, a carico del Gestore tutti i costi relativi a: 
- attrezzare, mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, la segnaletica orizzontale e verticale, 
procedere all’approvvigionamento, installazione ed eventuale incremento se necessario, di parcometri o altri 
strumenti di controllo del pagamento della sosta; 
- sviluppare ed implementare strumenti innovativi su supporto informativo o telematico al fine di rendere il 
pagamento della tariffa più agevole alla clientela; 
- provvedere a tutte le sostituzioni e rinnovi delle attrezzature di cui sopra e gli interventi urgenti che 
dovessero rendersi necessari per la realizzazione del servizio di sosta a pagamento; 
- con riferimento ai parcheggi in struttura concessi al Gestore, realizzare il completamento, l’attrezzaggio e la 
manutenzione degli impianti dei parcheggi e specificatamente di automazione, segnaletica e telesorveglianza 
necessari per la gestione. 
Alla luce di quanto sopra esposto, nonché il fatto che non si prevede l’utilizzo gratuito da parte del gestore 
della sosta di infrastrutture di proprietà pubblica, né enti pubblici erogano contributi a fondo perduto a 
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supporto dello stesso gestore ad altro titolo, si deduce, dunque, che il modello di gestione del servizio di 
sosta a pagamento non configuri certamente aiuti di stato, quali compensazioni economiche. 
 

Le caratteristiche del servizio 

Il servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento individuate sul territorio comunale 
comprende, in particolare: 
a) informazione all’utenza e controllo della sosta a mezzo di attività di prevenzione ed accertamento ai sensi 
delle norme in materia vigenti; 
b) gestione del servizio con personale retribuito a norma di legge e in numero sufficiente per il corretto 
svolgimento del servizio, individuato in almeno numero 1 unità operativa di controllo; 
c) collaborazione con il Comune per l’analisi in loco delle aree da assoggettare a pagamento; 
d) implementazione di un sistema che permetta all’utente il pagamento della sosta “a consumo”; 
e) fornitura e distribuzione di buoni parcheggio e abbonamenti o di altri sistemi di pagamento; 
f) manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri presenti con svuotamento degli stessi e conteggio 
del denaro;  
g) manutenzione ordinaria del posteggio, con rifacimento della segnaletica orizzontale; 
h) monitoraggio, controllo di gestione e statistico. 
 
Il servizio deve essere gestito in stretta collaborazione con la Direzione “Corpo di Polizia Municipale – 
UTU” per quanto riguarda l’erogazione del servizio dal punto di vista tecnico, con la Direzione “Gabinetto 
del Sindaco – Ufficio Partecipate” per gli obblighi che derivano dal Regolamento sul controllo delle società 
Partecipate e dalle norme sull’anticorruzione ed in ultimo con la Direzione “Ragioneria Generale” per il 
riconoscimento dei proventi economici a favore dell’Ente.  
 

Scelta della modalità di affidamento 

Attraverso l'affidamento diretto ad una società strumentale interamente partecipata, il Comune mantiene 
rilevanti prerogative di pianificazione, programmazione, controllo e governo del territorio, disciplinando la 
sosta su area pubblica la quale rientra nella più ampia categoria della regolamentazione della circolazione, di 
esclusiva competenza dell'Ente. 
Inoltre, sempre attraverso la scelta dell'affidamento diretto, l'Amministrazione  consegue rilevanti vantaggi, 
costituiti dalla prestazione, da parte della Società partecipata, di alcuni servizi di carattere strumentale, quali 
il controllo dei varchi della ZTL, il servizio di manutenzione della segnaletica verticale, semaforica e 
segnaletica orizzontale degli stalli per i disabili.  
Alla luce di quanto sopra descritto, in materia di servizi pubblici locali in generale non sussiste un 
provvedimento di guida a livello nazionale, e non si può che far riferimento ai principi di derivazione 
comunitaria, cosicché l’affidamento del servizio risulta essere il seguente: 
affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, senza limite di valore contrattuale (alla 
luce dell’incostituzionalità dell’art. 4, c. 13 del DL 138/2011, che limitava il valore stesso entro i 200.000 
euro/anno), purché la società disponga dei requisiti (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo 
analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, più parte dell’attività svolta 
in relazione al territorio dei Comuni soci) individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 
18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal, e dalla successiva giurisprudenza sul punto. 
Sul ricorso al modello in house per la gestione dei servizi pubblici, il Consiglio di Stato si è recentemente 
espresso con Sentenza Sez. VI, 11.02.2013 n. 762, sancendo che “[…] a seguito dell'abrogazione 
referendaria dell'art. 23-bis del DL 112/2008, è venuto meno il principio della eccezionalità del modello in 
house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”. 
In tale quadro giuridico il comune di Catania può pertanto procedere all’affidamento di servizi di interesse 
economico generale mediante affidamento ad un soggetto cosiddetto “in house”.  
 
Queste sono state le scelte valutate dall’amministrazione che ha escluso la gestione direttamente in capo al 
Comune anche in considerazione delle stringenti normative in materia di personale comunale.  
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Tornando alla scelta dell’“in house providing”, per poter provvedere devono sussistere i tre requisiti previsti 
dalla giurisprudenza europea:  
1. capitale interamente pubblico, 
2. svolgimento dell’attività prevalente con i soci pubblici affidanti, 
3. esercizio da parte dei soci nei confronti della società affidataria di un controllo    
    analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi. 
 
La sussistenza dei requisiti nel caso specifico.  
La società Sostare è una Srl  
1. è totale partecipazione pubblica; 
2. svolge attività prevalentemente per il comune di Catania; 
3. a supporto delle funzioni di controllo analogo occorre specificare che sarà sottoscritto uno specifico 
contratto di servizio, finalizzato a precisare anche le diverse modalità di attuazione delle attività di indirizzo 
e di controllo. 
 

Valutazioni di carattere economico 

Il contratto prevede il riconoscimento al Comune di una parte delle entrate riscosse direttamente dalla società 
gestore del servizio, che è onerata di un canone di concessione, come da tabella: 
per l’anno di entrata in vigore nessun canone;  
dal 2016 € 200.000,00 (duecentomila) onnicomprensivo ; 
dal 2017 € 200.000,00 (duecentomila) onnicomprensivo; 
dal 2018 € 300.000,00 (trecentomila) onnicomprensivo; 
dal 2019 € 400.000,00 (quattrocentomila) onnicomprensivo. 
 
La Concessionaria è obbligata a comunicare mensilmente al Comune il numero dei tikets e abbonamenti in 
qualsiasi forma venduti. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione al riguardo. 
 
Non è previsto il pagamento di un corrispettivo, da parte dell'Amministrazione, per i servizi del controllo 
della ZTL e del servizio di manutenzione della segnaletica stradale verticale e degli impianti semaforici. 
 
L'amministrazione continuerà a percepire i proventi derivanti dalla verbalizzazione delle infrazioni alla sosta 
accertate dal personale dipendente della Società partecipata, da cui si detraggono i costi di rimborso spese.  
 
In ogni caso, la Società è tenuta all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento sul Sistema Integrato 
dei Controlli sulle Società Partecipate, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 
21.10.2014 ed eventuali s.m.i. 
 
Nel periodo di affidamento del servizio, dovranno essere realizzati inoltre, progetti in grado di renderlo di 
ausilio allo sviluppo dell’economia cittadina, con particolare riferimento all’incremento delle aree 
commerciali e del centro storico. 
 
Si dovrà pertanto provvedere a: 
1. attivare forme tecnologicamente evolute di sosta a pagamento, tali da liberare il cittadino dalla necessità di 
predefinire il tempo della sosta, che dovrà essere contabilizzata in modo flessibile e quantificabile in misura 
strettamente connessa al periodo di permanenza; 
2. ridefinire la zonizzazione delle soste a pagamento in modo tale da consentire al cittadino più ampi spazi di 
parcheggi gratuiti anche in zone della città ora dedicate alla sosta a pagamento; 
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3. consentire l’armonizzazione degli stalli con le scelte ambientali compiute dall’Amministrazione, che ha 
comportato l’occupazione di spazi di parcheggio a pagamento per la collocazione dei cassonetti per la 
raccolta dei rifiuti solidi urbani e l’allocazione di isole seminterrate per la raccolta differenziata. 
 

Catania, 29/06/2015 

 
    F.to Il Funzionario                                                                                                   F.to Il Direttore 
Dott. Alessandro Noto                                                                                                Dott. Massimo Rosso 
 


