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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Dirigente responsabile

Per la regolarità contabile
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NON DOVUTO

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°228 del 30/07/2012

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

OGGETTO

ATTESTA
Che il presente atto:
Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs.
18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal ________________________;
Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000,
n°267).

Aree di sosta a pagamento. Modifiche ed integrazioni
L’anno duemiladodici, addì trenta del mese di giugno, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Lì __________________________
________________________

Sono intervenuti:

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

F.to (Filippo Buonaugurio)

F.to (Avv. Alessandro Izzi)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267).
Lì _____________________

presente assente

Presidente
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X
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Giambattista

BALLETTA

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE
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Antonio

DI BIAGIO
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Assessore
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X
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Alessandro

VONA
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Avv. Alessandro Izzi)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi, è incaricato della verbalizzazione
della seduta.

LA GIUNTA

Addì __________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Alessandro Izzi)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Antonio Di Biagio;
R.S.8/2°
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Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n°07 del 07/02/2003, veniva
istituito il servizio di sosta a pagamento non custodito per l’anno 2003 e seguenti sulle
vie e piazze della città ivi indicate, dando atto che è attribuita alla Giunta Comunale la
competenza per le eventuali modifiche relative ai punti A1, A2, A3 e A4 dell’atto
medesimo;
Vista l’Ordinanza Sindacale n°159 del 31 Luglio 2003 che modificava ed integrava la
precedente Ordinanza Sindacale n°111 del 20 Giugno 2003, con la quale si istituiva la
sosta a pagamento;

Per i mesi di luglio ed agosto Sosta max. 1 h
dalle ore 16 – 21
con obbligo, per gli abbonati, di esporre l’ora di inizio
della sosta
B- Le modifiche vengono apportate nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
Successivamente ,

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°34 del 09/03/2003 con cui si provvedeva
alla regolamentazione delle aree e gli orari per la sosta di cui sopra e con le modalità
ivi previste e le deliberazioni di Giunta Comunale n. 3/2003, n. 190/2003, n. 108/2004,
n. 170/2004, n. 42/2007, n. 120/2007, n. 91/2008, n. 143/2008, n. 130/2011, n.
179/2011, n. 184/2011 e n. 118/2012 con cui si istituiva e/o si apportavano modifiche
all’ora di vigenza del servizio di sosta a pagamento in specifiche aree;

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l’urgenza del servizio di parcheggi a pagamento;
Visto l’Art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime, legalmente resa
DICHIARA
Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Vista la nota n. 32221 del 27 luglio 2012 con cui il Dirigente del Settore Urbanistica
attesta che “il tratto di Lungomare Caboto – dall’incrocio di via Calegna fino a Piazza
della Libertà – costituisce il confine del Centro Storico (zona “A”) nell’ambito del
quale si individuano i parcheggi relativi al Centro Storico stesso e delle attività
commerciali ivi presenti, constatando, inoltre che detto Centro storico non possiede
viabilità e parcheggi strutturati al suo interno”.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ALESSANDRO IZZI

Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di modificare la disciplina della sosta a
pagamento su Lungomare Caboto, come specificato nel deliberato;
Visto l’art. 7, comma 8 ultimo periodo del C.d.S.;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Comandante del Corpo di
Polizia Municipale ai sensi dell’Art.49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/2003,
n°267;
Preso atto che la presente deliberazione non necessita del visto di regolarità contabile
dal momento che non comporta oneri a carico del bilancio;
Con votazione favorevole unanime palesemente resa per alzata di mano,
DELIBERA
A- per quanto espresso in narrativa, di istituire la sosta a pagamento e modificare l’ora di
vigenza del servizio nelle zone di seguito indicate come specificato:
Dal 15 Aprile al 30 Settembre
Lungomare Caboto da Calegna a
Piazza Libertà entrambi i lati

Orari
08,00 – 03,00

Dal 1 ottobre al 14 Aprile
Lungomare Caboto da
Calegna a Piazza Libertà
entrambi i lati

Orari
08,00 – 24,00

Tratto Peschiera – Villa delle Sirene (mercato ittico)
dal 1/01 fino al 31/12 nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle 20.00
durata massima della sosta max 30 min.
con obbligo, per gli abbonati, di esporre l’ora di inizio della sosta
Piazza Mazzoccolo

08,00 – 03,00
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Piazza Mazzoccolo

08,00 – 24,00
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