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     Data 8.4.2013 

 

  

 
        L’anno duemilatredici  il giorno otto del mese di aprile alle ore 11,30  nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Sig.: 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

 

GIOVANNI  DI  MARTINO         -  SINDACO 

 

SI 

 

RAFFAELE  CUCCURULLO     -  ASSESSORE   SI       

GENNARO    RUOCCO               -  ASSESSORE SI  

GIUSEPPE IRACE                       -  ASSESSORE SI             

          

Assenti :  

 

         Partecipa il Segretario comunale signor Dott . Vincenzo Galano. 

 

 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 



VISTI: 

 

- Il D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.; 

- il comma 381 dell’art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 

29.12.2012, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti 

Locali per l’anno 2013 è stato prorogato al 30.6.2013;  

- La deliberazione di G. C. n. 17 del 08.02.2012 con la quale è stata approvata la proposta 

della S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale srl relativa alla nuova organizzazione delle aree 

di sosta a pagamento;  

- La deliberazione di G. C. n. 107 del 07.06.2012 con la quale sono state determinate le tariffe 

della’anno 2012 le quali sono state strutturate per agevolare la sosta nella aree a pagamento; 

 

 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla determinazione delle tariffe per l’anno 2013, tenendo 

conto delle necessità di andare incontro alle esigenze dell’utenza locale, soprattutto durante il 

periodo invernale; 

 

CHE anche per il 2013, pertanto, è intenzione di questa amministrazione introdurre tariffe 

agevolate sotto forma di abbonamento anche per il periodo invernale; 

 

CHE inoltre l’Amministrazione intende confermare le forme di incentivazione all’uso della sosta 

nelle aree a pagamento per la sosta prolungata dei veicoli, attraverso sistemi tariffari agevolati; 

 

RITENUTO dover determinare le tariffe per l’anno 2013; 

 

VISTA la tabella allegata ove sono riportate le suddette tariffe ed agevolazioni; 

 

ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei Servizi ed Uffici; 

 

All’unanimità di voti; 

 

D E L I B E R A 

 

1)- DI STABILIRE per l’anno 2013 il sistema tariffario per parcheggio pubblico a pagamento, nelle 

zone contraddistinte con strisce di colore blu, così come risultante dall’allegata tabella, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

2)-DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo alla Società S.I.S. Parking Service System, 

società con sede a Corciano (PG) in Via T. Tasso, 12 alla frazione Mantignana  P. IVA 

00162020549. 

 

4) DI STABILIRE che le schede relative agli abbonamenti mensili potranno essere acquistate 

presso il Comando di Polizia Municipale durante gli orari d’ufficio; 

 

5)-DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’at. 134 del D.Lgs. 267/2000.  

 

                                     

 

 



Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

 Giovanni Di Martino 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. Vincenzo GALANO 

 

 

 

   Prot. n.  3248                                                                                 Lì, 11.04.2013 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On Line per quindici giorni 

consecutivi. 
 

� Oggi stesso viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 

Lgs. 267/2000. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   Dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi dal_________  al 

_______________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Lì____________________ 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         Dott. Vincenzo Galano 

 


