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        L’anno duemilaquattordici  il giorno dieci del mese di settembre alle ore 10,30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Sig.: 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

 

GIOVANNI  DI  MARTINO         -  SINDACO 

 

SI 

 

RAFFAELE  CUCCURULLO     -  ASSESSORE   SI               

GENNARO    RUOCCO               -  ASSESSORE SI  

GIUSEPPE IRACE                       -  ASSESSORE SI             

          

Assenti :  

 

         Partecipa il Segretario comunale signor Dott . Vincenzo Galano. 

 

 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
I 

 



Premesso che: 
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 12/05/2014 è stata istituita la gestione diretta della 

sosta a pagamento nelle aree di sosta identificate con strisce di colore blu, demandando al 

Comando di Polizia Municipale le modalità operative per l’attuazione del presente atto di indirizzo, 

provvedendo in particolare a predisporre uno specifico regolamento per la gestione della sosta a 

pagamento, provvedere all’elaborazione del piano finanziario per l’acquisto, la gestione, e la 

manutenzione dei parcometri, predisporre di concerto con l’Amministrazione il piano tariffario, 

porre in essere tutti gli atti gestionali ed organizzativi necessari per l’attivazione di un piano 

moderno ed in linea con le esigenze di un paese ad alta vocazione turistica come Praiano; 

- Il Comando di Polizia Municipale di comune accordo con l’Assessorato alla Viabilità ha predisposto il 

“piano della sosta a pagamento sul territorio comunale 2014/2015” ; 

- Nell’ambito dell’attività di predisposizione del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016 

è necessario predisporre il piano economico – finanziario di gestione, oltre tutti gli atti propedeutici 

alla piena attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 

12/05/2014; 

- Con determinazione del Responsabile della P.M. del 19/05/2014 il Comune di Praiano ha 

provveduto all’acquisto di n. 3 parcometri, già in funzione sul territorio comunale e in dotazione 

della società S.I.S. s.r.l. Parking Service System, con sede in Corciano (PG) via T. Tasso n. 1 alla 

frazione Mantignana P.IVA 00162020549, azienda che ha gestito il servizio fino al 19/05/2014; 

- Con verbale di chiusura del servizio sottoscritto tra il Comune di Praiano e la società S.I.S. s.r.l. 

Parking Service System prot. 0004308 del 21/05/2014, si è perfezionato l’effettivo passaggio di 

consegna tra i soggetti sopra indicati; 

- Il Responsabile della Polizia Municipale ha predisposto i seguenti atti: “piano della sosta a 

pagamento sul territorio comunale 2014/2015”, Disciplinare per l’uso e la gestione dei parcheggi 

comunali a pagamento, piano economico – finanziario di gestione, i quali allegati alla presente 

deliberazione né costituiscono parte integrante e sostanziale; 

- E’ necessario predisporre il piano tariffario il quale per la sosta a pagamento, il quale tenga conto 

delle esigenze di stagionalità, differenziazione tra cittadini residenti e non, necessità di assicurare 

forme di abbonamento ed agevolazione per la sosta di media e lunga durata; 

- Con nota prot. 0006406 del 07/08/2014 Il Responsabile della Polizia Municipale ha comunicato 

l’ottenimento da parte del Comune di Praiano del nulla osta ANAS per la realizzazione degli stalli di 

sosta a pagamento sulla strada statale 163 nel tratto di traversa interna delimitata del Comune di 

Praiano Km. 20+480 – 20+560 lato dx e sx e k. 20+914 – 21+100 lato sx; 

- Pertanto occorre procedere all’approvazione di uno specifico atto di indirizzo per l’attuazione di 

quanto previsto nella concessione ANAS CNA-00017209-P del 03/07/2014; 

Visti: 

• Il piano della sosta a pagamento sul territorio comunale 2014/2015 (Allegato 1); 

• Disciplinare per l’uso e la gestione dei parcheggi comunali a pagamento (Allegato 2); 

• Piano economico – finanziario di gestione (Allegato 3); 

• Piano tariffario 2014 (Allegato 4); 

Visto il Decreto del 18/07/2014 con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

è stato differito al 30 settembre 2014; 
Visto il T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il Codice della Strada; 



A voti unanimi; 

Delibera 

- Di approvare i seguenti atti: 

1. Il piano della sosta a pagamento sul territorio comunale 2014/2015 (Allegato 1); 

2. Disciplinare per l’uso e la gestione dei parcheggi comunali a pagamento (Allegato 2); 

3. Piano economico – finanziario di gestione (Allegato 3); 

4. Piano tariffario 2014 (Allegato 4); 

i quali allegati alla presente deliberazione né costituiscono parte integrante e sostanziale; 
- Di demandare al Responsabile del servizio di P.M. l’incarico di porre in essere tutti gli atti 

consequenziali per l’attivazione della sosta a pagamento anche nel tratto di traversa interna 

delimitata del Comune di Praiano procedendo all’acquisizione di relativo parcometro, in aggiunta a 

quelli già in dotazione del Comune di Praiano; 

 

- Di demandare al Responsabile del servizio di P.M. l’incarico di porre in essere tutti gli atti 

consequenziali per la sottoscrizione di regolare contratto di manutenzione dei parcometri presenti 

sul territorio comunale di Praiano, così da garantire la piena e continua efficienza del servizio; 

 

- Di demandare al Responsabile del servizio di P.M. l’incarico di porre in essere tutti gli atti 

consequenziali per la piena attuazione del piano della sosta a pagamento sul territorio comunale 

2014/2015, il quale risulta conforme agli indirizzi forniti dall’Amministrazione; 

 

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

 Giovanni Di Martino 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. Vincenzo GALANO 

 

 

 

    Prot. n.7047                                                                              Lì, 10.09.2014 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On Line per quindici giorni 

consecutivi. 
 

� Oggi stesso viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 

Lgs. 267/2000. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   Dott. Vincenzo Galano 

    

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì                                                                                                                                                                        

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    

                                                                                                                    Dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi dal_________  al 

_______________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Lì____________________ 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         Dott. Vincenzo Galano 


