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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GI{INTA COMUNALE
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N. 41 del 06/0912012

CGGETTO: Regolamentazione spazi di sosta.-

L'anno duemiladodici il eiomo sei del mese di Settembre alle ore 12,30 presso la sede municipale si è
modi prescritti dalla 1egge.riunita la Giunta Comunale,, regolarmente convocata nei

All' appello risultano presenti :

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO

- Cav" Tonino MAUCICINE

- Prof" Ciovanní BCINT'RISCO

Pa:tecipa con'funzioni consultive, referenti, di assistenza e vetbalizzazioae (art. 97 " *arnma 4,ietterc a.i,

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretario comunaie Dottssa Craudia vertullo;

Ii Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GTUF{TA COMUNAI-,E
Fremesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concern€ laregolaritàtecnica;
- il responsabile di,ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell:art. 49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n.267 hwno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI su]la proposta di deliberazion e (art.49,comma l, D.L.g.vo 18.8.2000, n. 267)

Vice Sindaco

Assessore

PER LA RE€.OLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: favorevole
Lì.

RESPONSABII-E DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D' Alessandro

PEFI, LA REGOI.A.RITA' TECNICA
Si esprime parere :
ì t

IL RESPONS. DEL SERVIZiO
Arch. lv{assimo Rubano



LA GNUNTA EOMUNALE

pRFMESSC che g l i  spazi  i iber i  a  d isposlz ione del la  c i t tad inanza sono rnol to  l inr i ta t i  per  la

struttura viaria del terr i torio comunale che richiede ridare al l 'uso pubblico generale gl l  spazi a

i rsposiz ione su i  ter r i tor io ;

Rlchtamata la propnia deliberazione n. 50 del2/9/2010, con cui veniva ist i tuito i l  divieto di

parcheggio in Piazza Margherita sita al la frazione Magliano Nluovo;

Ritenuto dover,modif icare tale regolamentazione permettendo la sosta dallè ore 20,00 al le

ore 8,00;

Visto il ú.L$s285/92;

Vistro i l  T.U.E.l-.  11.267 /AA;

lutto ciò prernesso e ccnsiderato;

Con voti unanirni favonevoli,

deEEbe ra

Fer i  motivi di cui !n narnativa:

lst i tuirsi,  con effetto immediAto ed a modif ica della delibera giuntale n. 50/2010, i l  ci ivieto

d! parcheggio dalle ore 8,00 al le ore 20,00 sulla Piazza Margherita sita nella frazione

Magliano Nuovo eccetto per i l  carico e scarico delle merci e per la fermata, l imitatamente

al tempo strettamente necessario al l 'accompagnamento delle persone, con previsione di

uno stal lo di sosta per. portatori di handicap riconosciuto a mezzo apposizione del relativo

contrassegno;

Dlvieto di parcheggio permanente in Piazza Margherita per autocarri e mezzi agricoli;
'Regolamentare in Fiazza Municipio al Capoluogo i l  parcheggio con disco orario di un'ora , i l

r lservo di un posto per l 'autovettura comunale e i l  r iservo di sosta per portatori di handicap

riconosciuto a rnezzo apposizione del relativo contrassegno;

lst i tuire,al la frazione Capizzo la delimitazione di uno spazio per autoveicol i ,  al Corso

Urnberto l ,  in prossimità della scala di accesso al la piazza da uti l izzarsi per i l  carico e scarlco

merci e per Na fermata, l imitatamente al tempo strettamente necessario

all 'acconrpagnarnento delle persone;

1. Dare atto che la Polizia Municipale e gl i  altr i  Agenti del la Forza Pubblica garantiranno

attraverso i compit i  loro r ispett ivamente assegnati la materiale esecuzione del presente

provved!mento.

?. Con voto separato unanirne favorevole si conferisce al la presente l ' immediata esecutività.
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ATTESTATO DI PUtsBI-ICAZIONE
Si atiesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a pariire

Dal1810912A12
U Segretario Comunale

flto Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA: .
La presentedeliberazione, irascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il 1810912012

0 per deconenza deitermini  dicuial l 'art .  134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.
.  : ,  : .

(x) perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' copia conforme all'originale
L\.18109t2012


