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COPTA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLTANO VETERE (SA) C.so Umberto I

a 0974/992032_ 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 del 1710212015

O G GETTO : Bego I amenta zione spazi di Sosta piazza Municip io.
L'1nno duemilaquindici il giorno diciassette d, lclpa

si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti :

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO
- Sig.ra Franca TARALLO ASSESSORE

I
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma4, lettem a), *

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretario comunale Doh.ssa ctaudia vertullo;

ll Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNfA CONNUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme laregolaritàtecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere F-AVOIìEVOLE.

PARERT sulla proposta di cteliberazione (art.49, comma I, D.L.g.vo 1g.g.2000, n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABTLE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lr,fit02t/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime par.ere: favorevole
Lt r7/02n5 IL RESPONS. DF,L SERVIZO

Arch. Massirno Rubano



LA GIUNTA COMT]NALE

Visto l' art. 7 , comma I , lett. d) del Dlgs 285/1 992 (Codice della Strada) secondo il quale: Nei centri
abitati i comuni possono riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli oigani di polizia
stradale di cui all'art. 12, deí vigili det fuoco, dei servizi di soccorso, norrùé di quetti oirbitr ol
servizio di persone- con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale,
owero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilineo;

Rilevato che a noÍna dell'art. L2,letl. e), del medesimo codice della strada, I'espletamento dei
servizi di polizia stradale spetta anche ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;

Dato atto che il Sindaco è il comandante e responsabile della Poliazia locale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 62 del 09.10.2014 in cui si regolamentava la sosta
ilPiazza Municipio, prevedendo il parcheggio con disco orario di un'ora, nef giorni feriali, dalle
08.00 alle 20.00 e nei giorni di sabato e domenica, dalle 08.00 alle 18.00, gn posto riservato per
l'autovetfura comunale, nonché un posto riservato ai portatori di Handicap ed i fruitori della
farmacia;

Considerato che ai sensi della normativa sopra richiamata si potrebbe riservare un ulteriore
parcheggio al Sindaco, quuale responsabile di polizia locale,

Ritenuto di non riservare tale posto, in ragione dell'esiguita dei parcheggi in pi^rzaMunicipio, ma
di dover comunque consentire al Sindaco nell'espletaménto delle r.r" fioúioni la sosta in talé piazza
servalimiti di orario;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

l. Di consentire, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente
riportate, la sosta in Piazza Municipio al Sindaco, per l'espletamento della sue funzioni,
senza limiti di orario;

2. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4,delD.lgs. 26712000.



Del che è verbale

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

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

Dd 2$ F[ts' 2fitr$

MaglianoVetere, Z &i lEt{, ":U1.3 
Il SegretarioComunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo !

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta

esecutiva il 2 6 F[8, 20'15

( ) per decorrenza deitermini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000' n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile'

IL SEGRETARIO
f.to Doft.ssa Claudia Vertullo
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E' copia conforme all'originale
Lì,20 F[9,2015


