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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.77                                                              del  11.08.2011 
 

 
OGGETTO: Istituzione area di parcheggio a pagamento. 

Provvedimenti. 
 

 

 
 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno UNDICI del mese di AGOSTO alle ore 18,45 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  Totale 4 1 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica : 

2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 
2000, n. 267, hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 

3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. 
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
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Segue  n.77                                                                    del  11/08/2011 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
  Considerato che nel periodo dal 17 al 23 agosto 2011 si svolgerà la tradizionale 
Sagra dei Piatti Poveri; 
-che detta  manifestazione riguarda la promozione e valorizzazione dei prodotti della 
nostra terra che il Comune deve sostenere e incentivare quale ente territoriale più 
vicino ai cittadini; 
-che in  tale periodo è previsto un notevole afflusso di visitatori; 

Convenuto, per questo, di procedere, in via sperimentale, alla istituzione di 
un’area di sosta a pagamento nel campo sportivo comunale, e nell’area adiacente, 
limitatamente al periodo di svolgimento della suddetta manifestazione e cioè dal 17 al 
23 agosto 2011, atteso l’elevato numero di veicoli registrato nel corso delle passate 
edizioni; 

Ritenuto che si possa procedere in conformità a quanto previsto dall’art.7 del 
codice della strada D.Lgs. 30/04/1992 n.285, che al comma 1 lettera f) prevede che ”… 
nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: stabilire, previa 
deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli 
è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di 
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative 
condizioni e tariffe […..]”; 

Valutato che sarà necessaria, a seguito dell’approvazione del presente atto, 
apposita ordinanza, volta a definire in modo esauriente le aree destinate al parcheggio 
con sosta a pagamento, le tariffe ed ogni altra informazione necessaria alla corretta 
gestione dell’iniziativa; 

Precisato che il parcheggio da istituire deve intendersi esclusivamente funzionale 
all’organizzazione della manifestazione suddetta; 

Ribadita la necessità di procedere alla istituzione dell’area destinata a 
parcheggio al fine di evitare situazioni di sosta irregolari che costituiscono causa di 
intralcio alla circolazione e conseguente pericolo per la sicurezza stradale; 

Ritenuto, nel contempo, di garantire idonee condizioni di accessibilità per i 
villeggianti e  turisti che visiteranno la Città nel corso del summenzionato periodo  
attrezzando un servizio temporaneo di bus navetta che colleghi l’istituenda area di 
parcheggio al centro cittadino; 

Atteso, inoltre, che l’adozione del presente provvedimento  va considerata sotto 
l’aspetto promozionale in grado di trasformare le sue ricadute sul traffico, sulla 
sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio 
ambientale e culturale e sul territorio, da potenziale elemento di freno della domanda 
turistica, ad elemento di razionalizzazione, promozione e attrattività; 

Dato atto che per la gestione dell’istituendo parcheggio si è dichiarata 
disponibile l’associazione Pro Loco che svolgerà il servizio, attraverso propri associati, 
in stretta collaborazione e sotto il coordinamento del locale Comando di Polizia 
Municipale; 
-che alla Pro Loco potrà essere riconosciuto un compenso pari al 50% degli introiti; 

Richiamati gli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 "Nuovo Codice della 
Strada" che prevedono le modalità di istituzione delle aree di sosta a pagamento; 

Visti gli artt.32 e 48 del D.Lgs. n.267/2000;  
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Segue  n.77                                                                    del  11/08/2011 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio U.T.C.-Manutenzioni, a norma dell’art.49 del D.lgs 267/2000; 
Ritenuto di procedere in merito; 
Con voti favorevoli unanimi e palesi; 

 

D E L I B E R A 
 

1-Di istituire, a titolo sperimentale, nel campo Sportivo Comunale e nell’area 
adiacente, per il periodo dal 17 al 23 agosto 2011 un parcheggio straordinario a 
pagamento (senza custodia) in funzione della “Sagra dei Piatti Poveri” che si terrà a Stio 
nei giorni suddetti, nei limiti, per i motivi e secondo le modalità e le caratteristiche 
d'esercizio descritte in premessa; 
2-Di stabilire, per la sosta nell’area sopra individuata, la tariffa giornaliera di € 1,00 
(uno) da riscuotere mediante rilascio di apposita ricevuta/scontrino da parte di 
personale appositamente incaricato; 
3-Di affidare la gestione dell’area di parcheggio all’associazione Pro Loco che la 
condurrà in stretta collaborazione e sotto il coordinamento del locale Comando di 
Polizia Municipale, riconoscendo alla stessa un compenso pari al 50% degli introiti 
realizzati; 
4-Di rinviare in conformità a quanto previsto dall’art.7 del codice della strada D.Lgs. 
30/04/1992 n.285, che al comma 1 lettera f) ad apposita ordinanza la definizione 
esauriente di tutti i particolari progettuali necessari alla corretta attivazione dell’area 
così definita; 
5-Di trasmettere copia del seguente atto al Servizio U.T.C. ai fini dell’organizzazione di 
un servizio temporaneo di bus navetta che colleghi l’istituenda area di parcheggio al 
centro cittadino. con le modalità di esercizio che riterrà più economiche ed efficienti; 
6-Di trasmettere, altresì, copia del seguente atto ai Servizi: Polizia Municipale e U.T.C.; 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere con tempestività ai successivi 
adempimenti 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con voti unanimi, resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000. 
*^**^*^*^*^*^*^ 
Proposta di deliberazione: ”Istituzione area di parcheggio a pagamento. Provvedimenti.”. 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                       f.to      - geom.Stefano Trotta -                                                                                                                                                                        

                                                                                          _____________________________                                                                              
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Segue  n.77                                                                    del  11/08/2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

             F.to F.to 

                IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

         -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                            - MARTORANO dr.Antonio - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì  16.08.2011 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal                    ; 

                                                         F.to 

                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               - MARTORANO dr.Antonio -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      -  MARTORANO dr.Antonio - 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 16.8.2011 al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 F.to 

Lì  16.8.2011                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

- MARTORANO dr.Antonio - 

 

 

 

 
 

  

 

 


