
Atto n.  67

Seduta del  03/08/2017

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A 
PAGAMENTO IN V.LE TASSO N° 87 ANGOLO V.LE PAISIELLO E ISTITUZIONE 
AREA PARCOMETRI

L’anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di Agosto alle ore 11:10 nella apposita 
sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA

Sindaco TOSI RENATA Pres.
Vice Sindaco GALLI LAURA Pres.
Assessore ERMETI LEA Pres.
Assessore BATTARRA ALESSANDRA Pres.
Assessore DIONIGI PALAZZI ANDREA Pres.
Assessore CALDARI STEFANO Pres.
Assessore SANTI LUIGI Pres.
Assessore RAFFAELLI ELENA Pres.

Presiede il Sindaco Renata Tosi.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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L A    G I U N T A    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 82, predisposta in data 31/07/2017 dal Settore 
“Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana” - Servizio “Servizio Traffico, Segnaletica, 
Parcheggi , Parcometri, Commercio, Pubblici Esercizi e Mercati
” (Proponente: Assessore RAFFAELLI ELENA);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente 
atto, firmati digitalmente:
- Responsabile Servizio interessato, MARULLO PIERPAOLO, in data 03/08/2017: Parere 
Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, CRISTIAN AMATORI, in data 03/08/2017: Parere Favorevole Non 
comporta impegno di spesa –  ;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

La presente deliberazione DIVENTA  ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile.
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Proposta di Giunta Comunale numero 82 del 31/07/2017.

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A 
PAGAMENTO IN V.LE TASSO N° 87 ANGOLO V.LE PAISIELLO E ISTITUZIONE 
AREA PARCOMETRI

CONSIDERATO  che in data 15.02.2017 l’ “Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata”, ha consegnato ufficialmente 
all’Amministrazione Comunale  la confisca del terreno sito in V.le Tasso n° 87 censito al Foglio 6 
particella 504;

CONSIDERATO  che con Deliberazione Commissariale n° 59 del 04.05.2017 tale area 
veniva destinata a parcheggio pubblico a pagamento allo scopo di ridurre il forte impatto ambientale 
derivante dalla congestione del traffico lungo la fascia costiera, molto rilevante nei mesi estivi.

PRESO ATTO  che nel medesimo terreno è possibile la realizzazione di un’ area adibita a 
parcheggio dei veicoli, senza custodia, sulle quali la sosta è subordinata al pagamento di una 
somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della stessa previa la 
sistemazione del terreno con l’asportazione delle macerie presenti, la realizzazione di un cassonetto 
con materiale stabilizzato  e l’eliminazione della mura di recinzione e di alcuni alberi pericolanti.

VISTO che i lavori sopradescritti verranno eseguiti dalla ditta GEAT spa, società in house, 
per un importo complessivo stimato in € 20.000,00 e che lo stesso  trova copertura finanziaria nel 
contratto di servizio stipulato per la manutenzione stradale;

VISTA l’urgenza dei lavori sopradescritti considerato l’ormai inoltrata stagione estiva.

VISTO  che con la Deliberazione Commissariale della Giunta Comunale n° 72 del 
10.05.2017, esecutiva, venivano approvate e disciplinate nuove aree destinate al parcheggio dei 
veicoli, senza custodia, sulle quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere 
mediante dispositivi di controllo della durata della stessa;

A PARZIALE MODIFICA della Deliberazione Commissariale n° 72 del 10.05.2017 si 
propone di destinare l’area sita in V.le Tasso n° 87 angolo V.le Paisiello a parcheggio dei veicoli, 
senza custodia, sulle quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere 
mediante dispositivi di controllo della durata della stessa;

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in merito alle tariffe, in quanto il C.C. è 
competente solo per l’istituzione dei tributi e dei servizi, ai sensi dell’art.42 –comma 2°- del Decreto 
Leg.vo n° 267/2000;

PROPONE

1) D’ISTITUIRE l’area sita in V.le  Tasso n° 87 angolo V.le Paisiello,  a parcheggio dei 
veicoli, senza custodia, sulle quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma da 
riscuotere  mediante  dispositivi  di  controllo  della  durata  della  stessa così  di  seguito 
disciplinato:

UBICAZIONE PARCOMETRI Posti 
auto

Tariffa 
(Euro/1h)

Tempo di 
Sosta 

Massima

Dal 01.10 al 31.03 
esclusi festivi

dal 01.04 al 30.09 
esclusi festivi

Validità 
Grattino

Validit
à 

Abbon
a

Mento

PARCHEGGIO SITO IN V.LE 
TASSO n° 87 angolo V.LE 
PAISIELLO 

31 1,50 5 ore NO 08,00 – 02,00 Si Si
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 Di stabilire che all'utente, nel caso di veicolo in sosta in area gestita con "parcometro", è 
fatto obbligo di esporre in modo visibile, all'interno del veicolo (parte anteriore), la ricevuta a 
tempo rilasciata dall'apparecchiatura.

  Di stabilire che l'utente, per fruire della sosta nelle aree in cui vige l'obbligo, è tenuto ad 
introdurre  negli  appositi  dispositivi  monete  del  tipo  indicato  su  ogni  apparecchiatura,  in 
proporzione al tempo di sosta.

2) DI APPROVARE i lavori necessari per la realizzazione del parcheggio a pagamento sito in 
V.le Tasso n° 87 angolo V.le Paisiello;

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, in quanto la 
somma presunta di € 20.000,00 trova copertura finanziaria nel contratto di servizio stipulato con 
GEAT spa per la manutenzione stradale;

       4) DI DARE ATTO che l’introito  presunto di € 6.000,00 della nuova area parcometri verrà 
incassato sulla VOCE 3255.00.01 ACCERTAMENTO 63, successivamente l’introito verrà trasferito 
al settore Servizio Sociale;

5) DI PRENDERE ATTO E DARE ATTO  che il Responsabile del presente procedimento, ai 
sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Pierpaolo MARULLO, Dirigente del 
Settore P.M., Sicurezza Urbana.

6) DISPONE che una copia del presente provvedimento sia trasmesso, per quanto di   
rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

- Polizia Municipale – Sicurezza Urbana 
- Settore Finanziario

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 
- comma 4 - del Decreto Leg.vo 267/2000, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SINDACO
RENATA TOSI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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