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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 62 del 09/1012014

OGGETTO: Regolamentazione Spazi di Sosta- Integrazione Delibera G.C. n.36 del03.07.2014.

L'anno duemilaquattordici il giomo novedel mese di Ottobre alle ore 12,00 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti :

- Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO SINDACO

- Sigra Franca TARALLO Vice Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comrna 4, lettera a),'

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott.ssa Claudia Vertullo;

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

Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma I, D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprime parere: favorevole
Lt.09/t0/14

IL RESPONS. DEL SERVIAO
Arch. Massimo Rubano

PER LA REGOLARTTA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt 09lt0l/14

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIT]NTA COMT]NALE

Premesso che con propria deliberaione n. 36 del03.07.2014 si prowedeva a regolamentae gli spazi

di sosta in varie zone el comune tra cui, in particolare, inPiazza Municipio ed in Corso Umberto I;

Ritenuto di dover integrare la suddetta regolamentazione;

Visto i l D.lgs. 18.08.2000,n.267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs

26712000;

Con Voti favorevoli unanimi, espressi in forrna palese,

DELIBERA

1) di regolamentare al Capoluogo, in Piazza Municipio, il parcheggio con disco orario di

unoora, nei giomi feriali (Lun.- ven.) dalle 08.00 alle 20.00 e nei giomi di sabato e domenica

dalle 08.00 alle 18.00, un posto riservato per l'autovettura comunale ed posto riservato (per

un'ora) ai portatori di Handicap, con apposizione del relativo contrassegno, nonché per i

fruitori della farmacia; viene tollerata, nella medesimapiazz4 la fermata, per un massimo di

circa 15 minuti, di autoveicoli per accedere agli esercizi commerciali ed alla farmacia;

2) Di istituire in Corso Umberto I, al Capoluogo uno spazio per autoveicoli ed alla Frazione

Capizzo,04 spazi per autoveicoli, per il carico e scarico merci;

3) di demandare agli agenti di polizia locale, gli adempimenti conseguenti;

4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione

immediatamente esecutiva ai sensi di legge.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONÉ
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 16.10.2014

Magliano Vetere, 16.10.201 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data diinizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il 16.10.2014

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 1 34, comma 1 del D. L.vo 1 8.8.2000, n. 267 .

( X ) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' copia conforme all'originale
Lì.  16.10.2014 /:
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