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      Data 10.9.2014 

 

  

 
        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 Consiglio Comunale n. 3 del 23/05/2008 è stato approvato il Regolamento per 

la concessione di permessi per la sosta in aree riservate; 

- Nell’ambito della nuova gestione della sosta, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 

49/2014, è intenzione dell’Amministrazione apportare delle modifiche all’attuale regolamento 

introducendo norme più restrittivi per quanto attiene la concessione di permessi per la sosta ai 

cittadini non residenti, ed allo stesso tempo misure più flessibili per quanto riguarda l’aspetto 

sanzionatorio per violazioni di lieve entità; 

Visti: 
- 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; 

- Il Regolamento comunale per la concessione di permessi per la sosta in aree riservate, composto da 

n. 10 articoli allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

Visto il T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi; 

Delibera 

Di approvare Il Regolamento comunale per la concessione di permessi per la sosta in aree 

riservate, composto da n. 10 articoli allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante 

e sostanziale; 

Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la discussione e la relativa 

approvazione; 

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

consequenziali per la piena attuazione del presente regolamento; 

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 


