COMUNE DI PAGANI

Numero

Data

41

27/03/2015

PROVINCIA DI SALERNO

Copia
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
ISTITUZIONE AREE DI SOSTA TEMPORANEE A PAGAMENTO IN
OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DELLA MADONNA DELLE GALLINE 10,11,
12 e 13 APRILE 2015
L’anno
:2015,
Il giorno
: 27
del mese di : Marzo,
alle ore
: 12.35
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Cognome e Nome

Carica

Bottone Salvatore
Elettore Attilio
Del Cedro Francesca
De Pascale Carmine
La Femina Raffaele
Marrazzo Alfonso
Pisani Carmela

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presente: 6

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Totale assente: 1

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Giuseppe Serritiello con funzioni di
verbalizzante.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine dell’argomento
indicato in oggetto.

Oggetto:
ISTITUZIONE AREE DI SOSTA TEMPORANEE A PAGAMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA'
DELLA MADONNA DELLE GALLINE 10,11, 12 e 13 APRILE 2015
_______________________________________________________________________________________________
Proposta n. 64 del registro generale del Settore U.O. Mobilità e Traffico.

Secondo la proposta agli atti (n. 64 del registro), istruita dal dipendente ROSSI DIODATO
GUGLIELMO, e sulla quale sono stati espressi:

A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267 dal
Capo Settore
B. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267 dal
Capo Settore
Predisposta nei seguenti termini:

PREMESSO CHE:
- nei giorni 10, 11, 12 e 13 aprile 2015 si svolgeranno le celebrazioni religiose e le manifestazioni
civili relative alla ricorrenza della Madonna del Carmelo detta "delle Galline";
- per il sereno e corretto svolgimento di dette manifestazioni devono essere emessi provvedimenti
temporanei inerenti la circolazione e la sosta veicolare;
DATO ATTO CHE:
- le aree di sosta, libere e a pagamento non sono sufficienti per tale circostanza, attesa la presenza
di visitatori che storicamente sono presenti;
CONSIDERATO CHE:
- al fine di tutelare la libera circolazione e la sicurezza stradale, e solo per la durata delle
celebrazioni e delle manifestazioni sopra indicate, dovranno essere istituite nuove aree di sosta a
pagamento, oltre a quelle istituite ed indicate nella delibera di G.C. 98/2007 e seguenti;
- logisticamente e per le loro dimensioni, l'area di Vasca Pignataro, il piazzale antistante lo Stadio
Comunale ed il parcheggio ospiti dello stesso, di norma utilizzati a parcheggio libero, possono
essere individuate quali aree temporanee di sosta a pagamento risolvendosi in tal modo l'aumento
di traffico veicolare;
- la società "Pagani Servizi" Srl che gestisce il controllo delle aree di sosta a pagamento, giusto
contratto, sottoscritto nella forma di scrittura privata del 05.03.2015, deve erogare detto servizio
anche nel caso di ampliamento delle aree di sosta già individuate;
VERIFICATO CHE:
- il citato contratto prevede il solo controllo delle aree, escludendo l’esazione delle somme
derivanti dalla fruizione del servizio
- per i motivi in premessa narrati occorre, pertanto, in via straordinaria e temporanea, affidare alla
Società Pagani Servizi Srl la riscossione dei proventi derivanti dall’utilizzo delle nuove aree di
sosta temporanee individuate, mediante il rilascio di ricevute vidimate e fornite dal Comando di
Polizia Municipale
VISTI:

Oggetto:
ISTITUZIONE AREE DI SOSTA TEMPORANEE A PAGAMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA'
DELLA MADONNA DELLE GALLINE 10,11, 12 e 13 APRILE 2015
_______________________________________________________________________________________________
- gli artt. 7, 157, 158 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 con succ. modif.;

LA GIUNTA
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei
settori competenti ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

-

Di istituire,
nei giorni 10, 11, 12 e 13 aprile 2015 in occasioni delle celebrazioni
religiose e delle manifestazioni civili relative alla ricorrenza della Madonna del Carmelo
detta "delle Galline”, aree temporanee di parcheggio a pagamento in Vasca Pignataro,
nel piazzale antistante lo Stadio Comunale e nel parcheggio ospiti dello stesso;

-

Di affidare, in via eccezionale e temporanea, alla Società Pagani Servizi Srl le aree
sopra individuate per il controllo e la riscossione attraverso il rilascio di ricevute
vidimate e fornite dal Comando di Polizia Municipale;

-

Di disporre che la Società Pagani Servizi Srl provvederà a rimettere, entro 24 ore
dal termine della manifestazione, l’incasso dei proventi di tale aree, unitamente alle
copie delle ricevute rilasciate agli utenti e alle ricevute inutilizzate;

-

Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267;

-

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di
pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto
non soggetto alla tutela del cd. “diritto all’oblio”;

Oggetto:
ISTITUZIONE AREE DI SOSTA TEMPORANEE A PAGAMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA'
DELLA MADONNA DELLE GALLINE 10,11, 12 e 13 APRILE 2015
_______________________________________________________________________________________________

COMUNE di PAGANI
Provincia di Salerno
Proposta

di Giunta Comunale

Il Funzionario Istruttore F/to: Diodato Guglielmo Rossi
Proposta n. 64

del 26/03/2015

Registro delle proposte

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 41 del
27/03/2015 avente ad oggetto : ISTITUZIONE AREE DI SOSTA TEMPORANEE A PAGAMENTO
IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DELLA MADONNA DELLE GALLINE 10,11, 12 e 13 APRILE
2015
Parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000.
SETTORE POLIZIA LOCALE
Si esprime parere Favorevole
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:
________________________________________________________________________
____________
Il Responsabile del Settore
F/to: Diodato Rossi
Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1.
U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione
Si esprime parere Favorevole
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:
________________________________________
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio
_________ che presenta la seguente disponibilità:
Somma
Somme
Somma
Somma
Somma

stanziata ……………………………..
impegnate..…………………………..
pagate …………………………….….
presente atto..………………………
disponibile..…………………………..

€ ______________
€ ______________
€ ______________
€ ______________
€ ______________

Impegno n° ___________
Li’ 26/03/2015
Il Responsabile del Settore
F/to: Dr.ssa Rosa Ferraioli

Delibera Giunta Com.le num. 41 seduta del 27/03/2015
Oggetto: ISTITUZIONE AREE DI SOSTA TEMPORANEE A PAGAMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DELLA MADONNA
DELLE GALLINE 10,11, 12 e 13 APRILE 2015

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Vice Segretario Generale
F/to Giuseppe Serritiello

Il Sindaco
F/to Bottone
Salvatore
Sindaco

F.to Bottone Salvatore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000)
Pagani,

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO

Firmato come in originale

F.to Giuseppe Serritiello

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi :
Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

x

Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

Firmato come in originale
copia
Il Responsabile Incaricato
Pagani,lì
p.c.c.
Firma
Pagani, lì

