
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 158 del 15-11-2017

OGGETTO

MODIFICHE ALLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 03/07/2015, N. 160 DEL 14/08/2015, N. 13
DEL 04/02/2016 E N. 182 DEL 10/11/2016 INERENTI L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER LA SOSTA A
PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO PER UN TEMPO LIMITATO  ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI
CONTROLLO DELLA SOSTA MEDIANTE PARCOMETRI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE
DAL CODICE DELLA STRADA  DETERMINAZIONI.

L’anno  duemiladiciassette il giorno  quindici del mese di novembre alle ore 18:00 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Moschella Vincenzo ASSESSORE P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Troisi Antonio ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni n. 120 del 03/07/2015, n. 160 del 14/08/2015,
n. 13 del 04/02/2016 e n. 182 del 10/11/2016 con le quali si è provveduto
all’individuazione delle aree per la sosta a pagamento su suolo pubblico fornendo
indirizzi sulla gestione operativa del sistema di controllo mediante parcometri;

Atteso che, nella fase sperimentale, necessità ampliare la sosta a pagamento anche
lungo Via Appia e Via Vittorio De Caprariis;

Visto il disposto di cui all'art. 7, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e
s.m.i. che demanda all'ordinanza dell'ente proprietario della strada, previa delibera
della Giunta Comunale, la puntuale applicazione delle modalità di utilizzazione
delle aree a pagamento e che in queste vanno necessariamente ricondotte le
modalità per rendere effettivo e verificabile il controllo dell'avvenuto pagamento
della tariffa per la sosta negli stalli a pagamento;

Rilevato che si rende necessario disporre indirizzi, nella fase sperimentale, per
garantire un’efficiente gestione del parcheggio pubblico attraverso la razionale
utilizzazione del territorio che vada a migliorare la fluidità della circolazione nelle
zone maggiormente interessate dallo stazionamento dei veicoli;

Attesa la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisito il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria
in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;

Visti:
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali” e successive modificazioni;
il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e il Regolamento

di Esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:

di ampliare il sistema di controllo della sosta a pagamento alle stesse condizioni1.
già in essere sul resto del territorio comunale lungo :
Via Aldo Moro lato sinistro in direzione Via Cesinali;

Via Vittorio De Caprariis;

Via Appia, dall’incrocio di Via Tufarole fino all’ingresso dell’autostrada Avellino

- Salerno;



di stabilire che la zona 4 ricomprende : Via Appia e Via Vittorio De Caprariis;2.
di consentire anche nella zona 4 la stipula delle convenzioni per i residenti, per i3.
titolari delle attività produttive e per il personale docente e non docente del Liceo
Scientifico De Caprariis alle stesse condizioni dei residenti;
di demandare alla successiva ordinanza dirigenziale l’attuazione di quanto4.
approvato con il presente deliberato;

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l’urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 27-11-2017

Dal Municipio, lì 27-11-2017 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-11-2017

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 27-11-2017 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 27-11-2017 Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio


