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\TERBALE DI DELIBERAZIO}I"E DELLA GII]NTA COMTJNALE
N. 20 del 3110312015

OGGETTO: Divieto di rransito e Sosta Area antistante Scuola Materna.
L'annoduemilaquindiciilgiornotrerrtunodelmesediMarzoutte6i

riunita la Giunta Comunale, r.egolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

-Dr. Carmine D'ALESSAI\DRO
- Sig.ra f'ranca TARALLO

SINDACO

ASSESSORE

I
Partecipa con funzioni consultive, ,"dr"nti, di assistenza e verbalizzazione (art.'97, corìma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dottssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocati a del iberare sull' o ggetto sopraindicato.

LA GIT}NT,I COMI]NALE
Premesso e.he sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- 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 FAVOREV0LE.

PARERT ruua pnrporta di detiberazione (art. 49, comma l, D.L.g.vo lg.g200o n.267)

PER, II\ REGOII\RITA' TECIIICA
Si esprime parere: favorevole
Lr, 3rl03/15

IL RESPONS. DEL SERVÍZIO
Arch. Massimo Rubano

PEN. LT REGOII\RTTA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì,31/03llt5

IL RESPONSABILE DEL SERVIN O
Dott. Carmine D'Alessandro



h

LA GIT]NTA COMTJNALE

Premesso che per garantire la sicurezza dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia di

Magliano Nuovo è stato posizionato un paletto che impedisce il transito dei veicoli, all'ingresso

dell'edificio;

Ritenuto di dover regolamentare il trasnito nello spazio antistante la predetta scuola;

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

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

26712000;

Con Voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di istituire il divieto di transito e sosta nell'area antistante la scuola dell'infanzia dei

Magliano nuovo, il cui accesso è delimitato da un paletto, eccetto che per i veicoii

autonzzati;

2) di autorizzare il transito e la fermata dello scuolabus, dei mezzi di soccorso e, qualora vi

siano awerse condizioni climatiche, su valutazione del personale scolastico, delle

autovetture che accompagnano gli alunni frequentanti la scuola e solo per il tempo

strettamente necessario a tale scopo;

3) di dichiarare, co$ 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 )

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva ir n 2 AFR, 2ù15
( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseg uibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

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

oar0 2 APR, 2015
Magliano Vetere, I 2 ,4PR, pil.î5 Il Segretario Comunale

f.to Dott.dsa Claudia Vertullo


