
Comune di Amalfi

Assessore A

Milano Daniele Sindaco

Cobalto Enza Assessore P

P

entrata in vigore tariffe invernali nei parcheggi comunali

Malet Massimo Assessore esterno A

G.C. Numero 127  del  11-10-2018
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N.ro Presenti:    3
N.ro Assenti:    2

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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P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  undici del mese di ottobre alle ore 12:00,  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  Franco Roberto il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

All’appello risultano:

OGGETTO:

Amatruda Antonietta
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta a firma dell’Assessore ai Servizi Pubblici, avente ad oggetto “Entrata in
vigore tariffe invernali nei parcheggi comunali”;

Ritenuto di procedere in merito;

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

1. di rendere la premessa e la proposta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di applicare la tariffazione oraria per la sosta di bus, auto e moto c.d. di “bassa stagione” -
con cui si praticano prezzi consistentemente inferiori - così come regolata dai precedenti atti
deliberativi assunti a decorrere da lunedì 5 novembre per l’anno 2018 e da lunedì 4
novembre per l’anno 2019;
3. di trasmettere la presente ad Amalfi Mobilità per l’adozione dei provvedimenti di
competenza;
4. di rendere la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione ad esito
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 co. 4 del D.
Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI AMALFI
Provincia di Salerno

ASSESSORATO AI SERVIZI PUBBLICI

PROPOSTA

Oggetto: entrata in vigore tariffe invernali nei parcheggi comunali.

Premesso che la disciplina relativa alla tariffazione oraria della sosta di bus, auto e moto nei
parcheggi comunali prevede la transizione ad un regime c.d. di “bassa stagione”, con cui si praticano
prezzi consistentemente inferiori, a decorrere dal 3 novembre di ogni anno;
Considerato che, per l’anno in corso e per il prossimo, detta data coincide rispettivamente con un
sabato e con una domenica, giorni in cui solitamente si verifica comunque un consistente flusso di
veicoli a valle di un ponte festivo nazionale;
Ritenuto pertanto tenere conto di tale circostanza e rinviare l’applicazione delle tariffe orarie c.d. di
“bassa stagione” a partire dal primo lunedì seguente delle precitate annualità

P R O P O N E

di adottare apposito deliberativo con cui:
1. di rendere la premessa e la proposta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di applicare la tariffazione oraria per la sosta di bus, auto e moto c.d. di “bassa stagione” - con cui
si praticano prezzi consistentemente inferiori - così come regolata dai precedenti atti deliberativi
assunti - a decorrere da lunedì 5 novembre per l’anno 2018 e da lunedì 4 novembre per l’anno 2019;
3. di trasmettere la presente ad Amalfi Mobilità per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
4. di rendere la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione ad esito
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 co. 4 del D. Lgs. n.
267/2000.

l’Assessore
dott. Massimo Malet
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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
 ___________________________________________________

 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,  26-10-2018 Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Approvato e sottoscritto:

F.to  Franco Roberto

Amalfi,  26-10-2018

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 11-10-2018

Il Segretario Comunale

Amalfi, 11-10-2018 Il Segretario Comunale

Il Sindaco
F.to Dott. Milano Daniele

F.to  Franco Roberto

 Franco Roberto
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F.to  Franco Roberto
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