
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 327

Oggetto:  Servizio e tariffe parcheggi archeologici e costieri 2019

L’anno duemiladiciotto  il giorno  cinque  del mese di dicembre  alle ore  08:30 in Piombino, si è 
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Massimo Giuliani - Sindaco

Carica Presente Assente
GIULIANI Massimo (Sindaco) X - 

CAPUANO Claudio Assessore X - 

DI GIORGI Margherita Assessore - X 

CAMBERINI Ilvio Assessore X - 

PELLEGRINI Paola Assessore X - 

MAESTRINI Carla Assessore X - 

Presenti Numero: 5 Assenti Numero: 1 

Partecipa  la  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che con deliberazione n. 63 del 7 marzo 2018 la Giunta Comunale ha deliberato  
che  a  decorrere  dal  2018  il  Comune  di  Piombino  svolge  un  servizio  di  parcheggi 
archeologici e costieri in località Baratti e presso la Costa Est del territorio comunale.

Visto  l’art.  1  comma  169  della  Legge  n.  296/2006  ai  sensi  del  quale  gli  enti  locali  
deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio di 
previsione;

Considerato  che  l'Amministrazione  Comunale  intende  perseguire  come  obiettivo 
strategico  di  mandato  la  diversificazione  economica,  anche  a  seguito  della  crisi  del  
comparto  industriale,  ritenendo  decisive  le  azioni  finalizzate  alla  valorizzazione  e 
promozione del  territorio  per  lo  sviluppo del  settore turistico,  compresi  i  servizi  resi  al  
turista;

Ritenuto  che  il  Comune  può  integrare  e  migliorare  l'offerta  turistica  complessiva  del  
territorio favorendone quindi l'attrattività, offrendo ai visitatori  del territorio dei servizi di  
parcheggi archeologici e costieri secondo elevati standard qualitativi;

Visto il D.M. 31.12.1983;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 
del D.Lgs 267/2000;

Con  voti  unanimi  legalmente  espressi  e  con  votazione  unanime separata  per  quanto 
attiene l’immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. Sono  confermate  per  il  2019  le  tariffe  approvate  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale  n. 63 del 7 marzo 2018 relative al servizio di parcheggi archeologici e 
costieri in località Baratti e presso la Costa Est del territorio comunale.

2. Il servizio deve assicurare come livello minimo la completa copertura dei costi. 

3. Le aree presso cui è svolto il servizio sono individuate di seguito:

• “Torre Mozza 1” foglio 63, particella 151;
• “Torre Mozza 2” foglio 55, particella 225;

• “Pappasole” foglio 55, particella 216;

• “Carbonifera 1 e 2” foglio 55, particella 239 e 334 demanio dello stato;

• “il Pino” foglio 54 particelle 2085 e 2087;

• “Mortelliccio 1”, foglio 54 particelle 1763, 2069, 2089, 2081, 2091;
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• “Mortelliccio 2” foglio 54 particella 2032, 2039;

• “Sterpaia”, foglio 53, particelle 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 
528, 529, 530, 531, 532, 533, 623, 926;

• “Carlappiano” foglio 53 particelle 1061, 1059, 723, 1057, 721, 722, 1055, 
1053, 699, 1051, 697, 698, 1049, 675, 674, 1047, 672, 673, 1045, 1043, 
649, 1041, 647, 648;

• “Perelli 1 e 2” foglio 53 particelle 996, 1210;

• “Perelli 3” foglio 53 particelle 1123 e 1125;

• Foglio  63  particella  154,  foglio  55  particella  272  solo  qualora  in  futuro 
venissero destinate a parcheggio;

• “Casone” foglio 11 particelle 73, 77;

• “Fontina” foglio 11 particella 103;

• “Caldanelle” foglio 3, particella 208;

• “Pinetina” foglio 2 particella 297;

• “Villini” strade comunali del foglio 2 come evidenziate nell'estratto di mappa 
allegato;

• “Edicola” foglio 2 particella 513;

4. Il servizio, per il 2019, è svolto dal 01 aprile al 30 settembre tutti i giorni dalle ore 8 
alle ore 20: per i parcheggi siti in località Baratti e Caldanelle il servizio è protratto  
fino al 31 ottobre 2019. Nelle ore notturne e nei periodi in cui non è svolto il servizio  
si può parcheggiare liberamente ma non sono erogati tutti gli altri servizi.

5. Le tariffe orarie sono indicate di seguito:
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La  tariffa  “festivo”  si  applica  nei  giorni  di  sabato,  nei  giorni  festivi  e  nei  giorni  
26/04/2019 e 16/08/2019.

6. Le strutture ricettive in regola con gli adempimenti dell'Imposta di Soggiorno e che 
negli anni precedenti non siano incorsi in azioni di accertamento, possono rilasciare 
ai loro ospiti un abbonamento valido su tutti i parcheggi e senza diritto di riserva di 
posti, indicante il periodo di validità e la targa dell'autoveicolo, come di seguito: 

L'abbonamento  dovrà  essere  esposto  in  modo  ben  visibile  all'interno 
dell'autoveicolo.  Le  strutture  ricettive  riversano  ogni  fine  mese  l'incasso  delle 
vendite  al  Comune.  In  allegato  alla  dichiarazione  annuale  dell'Imposta  di 
Soggiorno, le strutture producono al Comune il rendiconto delle vendite. 

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

BARATTI
N° ore Festivo/Feriale Festivo Feriale

1 2,00 1,25 1,00
2 4,00 2,50 2,00
3 6,00 3,70 2,90
4 7,90 4,80 3,80
5 9,80 5,90 4,70
6 11,60 6,90 5,50
7 13,30 7,90 6,30
8 15,00 8,80 7,00
9 16,60 9,70 7,70

10 e successive 18,00 10,50 8,00

TARIFFE AUTOVETTURE 

COSTA EST

CAMPER

N° ore Festivo Feriale Festivo Feriale
1 2,50 1,75 2,75 1,90
2 5,00 3,50 5,50 3,80
3 7,50 5,25 8,25 5,70
4 10,00 7,00 11,00 7,60
5 12,50 8,75 13,75 9,50
6 15,00 10,50 16,50 11,40
7 17,50 12,25 19,25 13,30
8 18,70 13,80 20,50 15,00
9 20,00 15,20 22,00 16,50

10 e successive 21,20 16,60 23,00 18,00

TARIFFE CAMPER E AUTOCARAVAN 

COSTA ESTCALDANELLE

settimanale quindicinale mensile

€ 30,00 € 50,00 € 75,00



7. Gli  utenti  potranno  anche  acquistare  delle  card  prepagate  da  utilizzare  fino  ad 
esaurimento ai parcometri, secondo i seguenti tagli:

8. Sono inoltre previste le seguenti norme particolari di agevolazione: 

I residenti nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, 
Sassetta e Monterondo Marittimo, possono acquistare una card prepagata valida 
per una autovettura per tutto il 2019 ed in tutte le aree in cui è svolto il servizio, al 
prezzo  di  40  euro.  Il  richiedente  può  estendere  la  validità  della  card  a  due 
autovetture al prezzo di 50 euro. Per i  camper e gli  autocaravan, i residenti nei 
Comuni indicati sopra possono acquistare una card, valida in tutte le aree in cui è 
svolto il  servizio per una settimana e per un solo mezzo, al  prezzo di  80 euro. 
Ciascuna card è riferita a mezzi di proprietà del richiedente residente e/o del suo 
nucleo familiare. La card dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno del  
mezzo. La residenza si evince dalla carta di circolazione dell'automezzo. Nel caso 
di automezzi intestati a società dovrà essere presentata una dichiarazione da parte 
del titolare o di uno dei titolari degli stessi, in cui venga specificato che il mezzo è  
dato in uso al dipendente che però deve comunque essere residente in uno dei 
comuni  sopraccitati.  Tutti  gli  utenti  non  residenti  possono  acquistare  una  card, 
utilizzabile in tutte le aree in cui è svolto il servizio, valida per una settimana e per 
un solo mezzo, al prezzo di 45 euro. Per i camper e gli autocaravan, la medesima 
card è acquistabile al prezzo di 90 euro. La card dovrà essere esposta in modo ben  
visibile all'interno del mezzo. 

9. Le  violazioni  tariffarie  saranno  perseguite  secondo  le  norme  sanzionatorie  del 
Regolamento Comunale ANPIL.

10.Per tutto quanto sopra deliberato, il Comune si avvale anche della società Parchi  
Val di Cornia SpA che è autorizzata ad inserire gli eventuali relativi costi nel Piano 
previsionale dei costi di gestione full service delle aree di sosta costiere. 

11. Le ulteriori modalità operative e di dettaglio saranno disposte anche verbalmente 
dal Dirigente del Settore Finanza e Controllo. 

12.La presente deliberazione è dichiarata  immediatamente eseguibile.
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prezzo valore della sosta

€ 10,00 € 10,00
€ 20,00 € 22,00
€ 30,00 € 35,00
€ 40,00 € 50,00
€ 75,00 € 100,00

CARD PREPAGATE
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