COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 20
Seduta del 29/01/2019
OGGETTO: SOSTA A PAGAMENTO DI SUPERFICIE NEL CENTRO STORICO DEFINIZIONE DELLE ZONE DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DELLA
SOSTA

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di gennaio alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal
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*

-

Bucari Simonetta
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*
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Campanile Gennaro
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*

-

Girolametti Carlo
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*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo
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*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Monachesi Enzo;

Richiamato l’art. 7 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che conferisce ai Comuni la
potestà di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale nei centri abitati;
Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 115 del 23/03/2004 con cui veniva istituita la sosta a pagamento nel Centro Storico
Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 234 del 26/09/2006, di istituzione
del parcheggio a pagamento in zona stadio, sul piazzale dello stadio e all’interno della
recinzione dell’impianto sportivo;
Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 2018/228 del
23/11/2018”APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEI TASSI DI COPERTURA PER
L'ANNO 2019 DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE”.
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.123 del 20/12/2018
“Approvazione del bilancio di previsione armonizzato 2019-2021” con cui, tra le altre
cose, si approvavano le seguenti tariffe per la sosta di superficie a pagamento:
TARIFFA A:
a) sosta iniziale di 30 minuti gratuita con il pagamento della tariffa minima della sosta;
b) tariffa minima per la sosta, prezzo di € 0,10;
c) tariffa oraria oltre la sosta iniziale, prezzo di € 1,00;
d) sosta valida 22 giorni, prezzo di € 55,00, con schede prepagate e pagamento giornaliero previa esposizione del tagliando giornaliero emesso da parchimetro;
e) sosta valida 8 giorni, prezzo di € 20,00, con schede prepagate previa esposizione del
tagliando giornaliero emesso da parchimetro;
TARIFFA B:
a) sosta iniziale di 30 minuti gratuita con il pagamento della tariffa minima della sosta;
b) tariffa minima per la sosta, prezzo di € 0,10;
c) tariffa oraria oltre la sosta iniziale, prezzo di € 1,00;
Visto il progetto redatto dall’Ufficio Strade che individua le zone di applicazione
delle due suddette tariffe nella zona del Centro Storico, del Quartiere Porto e della zona
dello Stadio;
Ritenuto opportuno individuare ai sensi del D.lgs. 241/90 il Responsabile del
Procedimento nel funzionario dell’Ufficio strade, Geom. Maurizio Piccinini
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA

1°) - DI APPROVARE il progetto redatto dall’Ufficio Strade che individua le zone di
applicazione delle due suddette tariffe nella zona del Centro Storico, del Quartiere
Porto e della zona dello Stadio;
2°) - DI APPLICARE le tariffe citate in premessa e approvate con la Delibera di Giunta Municipale n. 2018/228 del 23/11/2018 e con la Deliberazione di Consiglio
Comunale n.123 del 20/12/2018 così come indicate nel progetto approvato;
3°) - DI INDIVIDUARE, ai sensi del D.Lgs. 241/90, il Responsabile del Procedimento
nel funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini.
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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