
 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

Prot _______________ 
 

Data _______________

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 187 DEL 19/12/2014 

  

OGGETTO: SOSTA A APAGMENTO SU SUOLO PUBBLICO - SOSPENSIONE PAGAMENTO 
DEI PARCHEGGI NELLE ZONE BLU - PERIODO DAL 21 DICEMBRE 2014 AL 6 GENNAIO 
2015 

 

L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 12,40 in Poggiomarino 
nella sede comunale, a  seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

DOTT. PANTALEONE ANNUNZIATA SINDACO SI 
AVV. GIUSEPPE ANNUNZIATA VICE SINDACO SI 
PROF. GERARDO ALIBERTI ASSESSORE SI 
AVV. MARIANGELA NAPPO ASSESSORE SI 
RAG. ANGELA IOVINO ASSESSORE SI 
DE MARCO ANTONIO ASSESSORE SI 

 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del 
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Il  Presidente  Dott.  Pantaleone  Annunziata  nella  sua  qualità  di  SINDACO  ,  riconosciuta  legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell’Assessore 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. generale in data 19/12/2014  al  n. 32104 ;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica,  
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto 
non sia mero atto di indirizzo;
-  il  Responsabile  del  Servizio  di  Ragioneria,  per  quanto  concerne  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  
contabile, prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in 
oggetto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso parere favorevole.

 

ad unanimità di voti

D E L I B E R A

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento.
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
CAPO SETTORE: SIG.RA RITA BONAGURA 

UFFICIO: POLIZIA MUNICIPALE 
RESPONSABILE: SIG.RA RITA BONAGURA 

 
PROPOSTA N° 214 DEL 19/12/2014 PROT N° 32104 DEL 19/12/2014 

 

SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: Sosta a apagmento su suolo pubblico - Sospensione pagamento dei parcheggi nelle zone blu - Periodo 
dal 21 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 

VISTA  la richiesta avanzata da numerosi commercianti locali circa l’esenzione del pagamento delle zone blu di  
parcheggio a servizio del paese nel periodo delle festività natalizie;

PRESO  ATTO  che  tale  richiesta  trova  la  sua  motivazione  nel  momento  di  particolari  difficoltà  che  stanno 
attraversando le attività commerciali nell’ambito delle più generali difficoltà del mondo del lavoro e dell’economia, 
per cui con l’esenzione richiesta si potrebbe contribuire al rilancio del commercio cittadino;

PRESO ATTO, inoltre, che nel periodo dal 21 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 compresi sono programmati tutta una  
serie di eventi, sia organizzati direttamente dall’Ente che promossi e/o patrocinati dallo stesso in collaborazione anche  
con le scuole ed il mondo dell’associazionismo;

PRESO ATTO, infine, che molti degli eventi programmati si svolgeranno nel centro del paese, per cui l’esenzione del 
pagamento  dei  parcheggi  costituirebbe  strumento  ulteriore  di  promozione  di  tali  forme  di  aggregazione,  fatta 
eccezione della Piazza Mazzini, ivi incluso gli staòòi blu circostanti lo spazio custodito;

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale rendersi parte attiva nel porre in essere tutte le 
azioni  possibili  per  agevolare  sia  la  partecipazione  agli  eventi  indicati  oltre  che  per  il  rilancio  delle  attività  sul  
territorio;

CONSIDERATO, pertanto, che l’Amministrazione comunale, per le motivazioni sopra espresse. intende sospendere il  
pagamento dei parcheggi,  nelle zone blu del paese, fatta eccezione della Piazza Mazzini e stalli blu circostanti lo 
spazio custodito, nel periodo dal 21 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015;

CONSIDERATO che a seguito della sospensione di cui trattasi vengono comunque conservati in linea previsionale gli 
equilibri di bilancio;

VISTA la nota della Soc. TMP s.r.l.,  attuale affidataria del servizio di gestione della sosta a pagamento lungo il 
territorio comunale, dalla quale si evince che il mancato introito nel periodo sopra indicato, è pari ad euro 350,00 
giornaliere;
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CONSIDERATO  che,  pertanto,  la  somma  complessiva  riferibile  al  mancato  introito  per  la  citata  impresa,  in 
riferimento al citato periodo di sospensione del ticket, ammonta a complessivi euro 5.950,00=, che saranno decurtati 
dall’aggio relativo al secondo semestre 2014, che la TMP dovrà versare nelle casse di questo Ente, giusta quanto 
previsto dal contratto di appalto;
 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo 
Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non 
ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    

    
D E L I B E R A

Di  prendere  atto  delle  premesse  che  precedono  e  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
provvedimento, in particolare:

1   Sospendere,  sì  come in effetti  si  sospende,  il  pagamento  dei  parcheggi,  nelle  zone blu del  paese,  fatta  
eccezione della Piazza Mazzini e stalli blu circostanti lo spazio custodito, nel periodo dal 21 dicembre 2014 
al 6 gennaio 2015.

2   Disporre che  la somma complessiva riferibile al mancato introito per la TMP s.r.l., attuale affidataria del  
servizio di gestione della sosta a pagamento lungo il territorio comunale,  in riferimento al citato periodo di  
sospensione del ticket, dal 21 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015, ammontante a complessivi euro 5.950,00=, 
sarà decurtata dall’aggio relativo al secondo semestre 2014, che la medesima impresa dovrà versare nelle  
casse di questo Ente, giusta quanto previsto dal contratto di appalto.

 
3   Trasmettere il presente atto al Settore Polizia Municipale ed alla Soc. T.M.P. s.r.l., affidataria del servizio di 

gestione dellea sosta a pagamento lungo il territorio comunale.

4   Dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4  del 
D.Leg.vo n. 267/2000.

  L’Assessore alla P.M.

Antonio De Marco

____________________

Atto G00187CO 3



Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua presentazione alla 

Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 19/12/2014 

 
__________________________________

 

 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

Sig.ra Rita BONAGURA 

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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Letto, approvato e sottoscritto:
 

Il SINDACO Il Segretario Generale 
F.to Dott. Pantaleone Annunziata F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 Il  sottoscritto Responsabile del  Servizio certifica che copia del  presente atto è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio il giorno 22/12/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 
F.to F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, __________________ 

Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

 Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma 
1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data  _____________ ai signori capigruppo consiliari come 
prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000;
        Poggiomarino, 22/12/2014 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

ESECUTIVITA’
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/12/2014 
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art.  
134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

 Poggiomarino, 22/12/2014 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________
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