COMUNE DI PAGANI

Numero

Data

172

28/10/2015

PROVINCIA DI SALERNO

Copia
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
ISTITUZIONE AREA DI SOSTA A PAGAMENTO TEMPORANEA IN VASCA
PIGNATARO PER LA RICORRENZA DEI DEFUNTI 1 E 2 NOVEMBRE 2015
L’anno
:2015,
Il giorno
: 28
del mese di : Ottobre,
alle ore
: 14.30
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
Pisani Carmela

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presente: 6

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assente: 0

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani 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 AREA DI SOSTA A PAGAMENTO TEMPORANEA IN VASCA PIGNATARO PER LA
RICORRENZA DEI DEFUNTI 1 E 2 NOVEMBRE 2015
________________________________________________________________________________________
Proposta n. 218 del registro generale del Settore U.O. Mobilità e Traffico.Secondo la proposta agli atti (n. 218 del registro), istruita dal dipendente Diodato Guglielmo
ROSSI, e sulla quale sono stati espressi:
Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal
Capo Settore
Predisposta nei seguenti termini:
PREMESSO CHE:
- nei giorni 31 ottobre 1 e 2 novembre 2015 si celebra la ricorrenza dei defunti e che,
pertanto, in tale periodo si prevede una grossa affluenza di persone e veicoli in via
Leopardi ove è ubicato il cimitero comunale;
DATO ATTO CHE:
- le aree di sosta libere presenti nella zona non sono sufficienti, per la circostanza,
considerato il numero di persone che prevedibilmente saranno presenti nell'area predetta;
CONSIDERATO CHE:
- al fine di tutelare la libera circolazione e la sicurezza stradale, e solo per la durata delle
celebrazioni in premessa indicate, si rende necessario istituire aree di sosta a pagamento, al
fine di consentire un regolare utilizzo delle stesse ed una corretta fruibilità da parte
dell'utenza;
- l'area di Vasca Pignataro, per la sua ubicazione, è logisticamente adatta allo scopo, ed
essendo recintata con accessi facilmente controllabili può essere utilmente individuata per
lo scopo suddetto;
- l'area antistante lo stadio comunale non può essere adibita a tale scopo in quanto il giorno
31 ottobre p.v. ci sarà l'incontro di calcio Paganese - Cosenza, ma potrà essere utilizzata
quale parcheggio libero nei successivi due giorni indicati per le celebrazioni dei defunti;
- la Società "Pagani Servizi" Srl, titolare del controllo delle aree di sosta a pagamento, nella
persona dell'Amministratore Unico si è resa disponibile, come da contratto, a svolgere
l'attività di gestione dell'istituenda area di sosta a pagamento temporanea in Vasca
Pignataro;
- la tariffa unica da applicarsi per i veicoli può ritenersi congrua in € 1,00;
VERIFICATO CHE:
- il citato contratto prevede il solo controllo delle aree di sosta a pagamento e non anche
l'esazione delle somme derivanti dalla fruizione del servizio e per consentire, quindi, il
pagamento della sosta all'utenza occorre installare temporaneamente, nell'area individuata,
dei parcometri presso cui poter prelevare il ticket da esporre sul veicolo;
VISTI:
- gli artt. 7, 157, 158 e 159 del D. L.vo 30.04.1992 n 285 e con succ. modif.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato si propone alla Giunta il presente atto per la
deliberazione
Il Funzionario Istruttore
F.to Magg. Diodato Guglielmo ROSSI

Oggetto:
ISTITUZIONE AREA DI SOSTA A PAGAMENTO TEMPORANEA IN VASCA PIGNATARO PER LA
RICORRENZA DEI DEFUNTI 1 E 2 NOVEMBRE 2015
________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore;
Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dal responsabile del settore competente
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 in occasione della celebrazione della ricorrenza dei defunti, area di sosta a
pagamento, temporanea, dalle ore 08.00 alle ore 18.00:
in Vasca Pignataro nei giorni 31 ottobre, 01 e 02 novembre ;
parcheggio antistante lo stadio comunale nei soli giorni 01 e 02 novembre;
di affidare il controllo della predetta area alla società "Pagani Servizi" Srl attraverso il
proprio personale dipendente;
di autorizzare la predetta società ad installare, per i periodi indicati, sull'area in parola un
numero di parcometri adeguato per la fruizione dell'area da parte dell'utenza;
-

di stabilire che l'attività di gestione dell'area in parola sia svolta sotto le direttive
controllo del Comando Polizia Municipale;

ed

il

-

di stabilire una tariffa unica per la sosta pari ad € 1,00 (uno);
Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

atto

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 AREA DI SOSTA A PAGAMENTO TEMPORANEA IN VASCA PIGNATARO PER LA
RICORRENZA DEI DEFUNTI 1 E 2 NOVEMBRE 2015
________________________________________________________________________________________

COMUNE di PAGANI
Provincia di Salerno
Proposta
Il Funzionario Istruttore F/to: Magg. Diodato Guglielmo ROSSI
Proposta n. 218

del 27/10/2015

di Giunta Comunale

Registro delle proposte

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 172 del
28/10/2015 avente ad oggetto : ISTITUZIONE AREA DI SOSTA A PAGAMENTO
TEMPORANEA IN VASCA PIGNATARO PER LA RICORRENZA DEI DEFUNTI 1 E 2
NOVEMBRE 2015
Parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000.
SETTORE POLIZIA LOCALE
Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore
F/to: magg.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 ____________________________________
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’ _________
Il Responsabile del Settore

Delibera Giunta Com.le num. 172 seduta del 28/10/2015
Oggetto: ISTITUZIONE AREA DI SOSTA A PAGAMENTO TEMPORANEA IN VASCA PIGNATARO PER LA RICORRENZA DEI
DEFUNTI 1 E 2 NOVEMBRE 2015

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Segretario Generale
F/to D.ssa Monica Siani

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 SEGRETARIO GENERALE

Firmato come in originale

F.to D.ssa Monica Siani

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

