
Comune di Amalfi

Assessore P

Milano Daniele Sindaco

Cobalto Enza Assessore P

P

Tariffe parcheggi comunali - determinazioni.

Malet Massimo Assessore esterno P

G.C. Numero 154  del  04-10-2016
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N.ro Presenti:    5
N.ro Assenti:    0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Milano Daniele assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Bottone Matteo Vice Sindaco
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L'anno  duemilasedici il giorno  quattro del mese di ottobre alle ore 12:25,  nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati i
componenti della Giunta Comunale.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Cirillo Ilaria il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

All’appello risultano:

OGGETTO:

Amatruda Antonietta
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la disciplina relativa alla tariffazione della sosta di auto, bus e moto e delle attività di
carico e scarico nei parcheggi comunali è regolata da numerosi atti deliberativi di Giunta, tra cui n. 65
del 2013, n. 206 del 2014, n. 12 – 68 – 94 – 95 del 2015, n. 15 – 30 – 132 – 137 del 2016;
Considerato:
che ai fini di una maggiore trasparenza, è utile sintetizzare in un unico atto la materia relativa alla

differente tariffazione applicata nei parcheggi comunali;
che si rende opportuna una parziale revisione della vigente tariffazione, differenziando i prezzi in

base alle categorie di utenza, alla stagionalità, all’area di sosta ed in ragione dell’andamento
complessivo del mercato dei flussi turistici;

Ritenuto, pertanto, di voler approvare uno schema complessivo di tariffazione che si allega al
presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme legali,

DELIBERA

di approvare l’applicazione del piano tariffario allegato, che forma parte integrante e1.
sostanziale del presente atto;
di annullare ogni precedente disposizione di G.C. in contrasto con quanto assunto con il2.
presente provvedimento;
di trasmettere la presente ad Amalfi Mobilità per l’adozione dei provvedimenti di competenza3.
e di demandare alla stessa la più ampia comunicazione di quanto deliberato, oltre che la
definizione delle procedure per l’utilizzo di abbonamenti e agevolazioni;
di rendere la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione ad esito4.
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 co. 4 del D.
Lgs. n. 267/2000.

Parere del  Responsabile dell’ Ufficio-Servizio in ordine alla regolarità tecnica
(art. 49 del D Lgs. 267/2000)

Si esprime parere  favorevole
 ____________________________________________________________

Data_____________________ Il Responsabile Ufficio-Servizio

Parere del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile
(Art. 49, comma 1,  D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole
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 ___________________________________________________

 Data __________ Il Responsabile del Settore Economico
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo-
comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267).

è stata comunicata, con nota Prot. N._________, del ____________ai Sig. Capigruppo-
Consiliari come prescritto dall’art. 125 – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267,

Il Segretario Comunale

Amalfi,  _________________ Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Approvato e sottoscritto:

F.to Dott.ssa Cirillo Ilaria

Amalfi, ____________________

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 04-10-2016

Il Segretario Comunale

Amalfi, 04-10-2016 Il Segretario Comunale

Il Sindaco
F.to Dott. Milano Daniele

F.to Dott.ssa Cirillo Ilaria

Dott.ssa Cirillo Ilaria
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F.to Dott.ssa Cirillo Ilaria
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