
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.151 del 08.06.2016

OGGETTO: Disciplina del servizio di gestione di parcheggio pubblico a pagamento 
senza custodia ubicato nel territorio del Comune di Formia. Atto di indirizzo.

L’anno duemilasedici addì 08 del mese di Giugno alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri;

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Polizia Locale;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Polizia Locale, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



Settore Polizia Locale
COMUNE di FORMIA

PROPOSTA di DELIBERAZIONE di G. C.

OGGETTO: DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO 
SENZA CUSTODIA UBICATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORMIA. ATTO DI INDIRIZZO

' IL SINDACO

Visto l'art. 9 del Contratto di Appalto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di parcheggio 
pubblico a pagamento senza custodia ubicato nel territorio del Comune di Formia;

Viste:
>  la Delibera Di G.C. n. 361 del 05.10.2011 avente ad oggetto: "Esenzione dal ticket della sosta degli 

autoveicoli per i titolari di contrassegno dipesone disabili" con la quale si stabiliva che la sosta nei 
parcheggi pagamento delimitati da strisce blu sia gratuita per i veicoli a servizio delle persone 
affette da invalidità munite dal contrassegno previsto dal Codice della Strada" ;

>  la D.G.C. n. 462 del 31.12.2014 avente ad oggetto "Disciplina del servizio di gestione di parcheggio 
pubblico a pagamento senza custodia ubicato nel territorio del comune di Formia. Atto di indirizzo" 
con la quale veniva deliberato di modificare la D.G.C. n. 427 del 15.12.2011 nella parte intitolata 
"Agevolazioni e/o Esenzioni" disponendo che i titolari di contrassegno invalidi di cui al C.d.S. 
dovevano corrispondere la tariffa di € 1,00 senza limite temporale a decorrere dal 10/01/2015 e 
gratuita la sosta solo negli stalli contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/A art. 120 del 
D.P.R. 495/1992 e delimitati da segnaletica orizzontale di colore giallo;

Dato atto che gli stalli riservati ai disabili sebbene numericamente in linea con quanto disposto dal D.P.R. 
24/07/1996 n° 503 risultano essere spesso insufficienti;

Considerato che questa Amministrazione è stata sempre sensibile alle problematiche sociali ed in particolar 
modo alle persone diversamente abili con difficoltà alla deambulazione;

Ritenuto pertanto modificare la D.G.C. n. 462 del 31.12.2014 avente ad oggetto "Disciplina del servizio di 
gestione di parcheggio pubblico a pagamento senza custodia ubicato nel territorio del comune di Formia. 
atto di indirizzo" ;

f

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di modificare la D.G.C. n. 462 del 31.12.2014 nella parte intitolata "Agevolazioni e/o Esenzioni" dove si 
disponeva che i titolari di contrassegno invalidi di cui al C.d.S. dovevano corrispondere la tariffa di € 1,00 
senza limite temporale a decorrere dal 10/01/2015 e gratuita la sosta solo negli stalli contrassegnati con il 
segnale di cui alla figura II 79/A art. 120 del D.P.R. 495/1992 e delimitati da segnaletica orizzontale di colore 
giallo;
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2. di ristabilire clie la sosta nei parcheggi pagamento delimitati da strisce blu sia gratuita per i veicoli a 
servizio delle persone affette da invalidità munite dal contrassegno previsto dal Codice della Strada a 
decorrere dal 20 giugno 2016 e confermare la gratuità negli stalli contrassegnati con il segnale di cui alla 
figura II 79/A art. 120 del D.P.R. 495/1992 e delimitati da segnaletica orizzontale di colore giallo ;

3. di dare ampia diffusione delle disposizioni contenute nella presente deliberazione attraverso 
comunicati a mezzo stampa e radiodiffusione;

4. di comunicare il presente atto alla Ditta Concessionaria S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. 
avente sede alla Via Torquato Tasso 12- Loc. Mantignana 06073 Cordano (PG) per la modifica della relativa 
segnaletica stradale;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

91 q mindaco 
Or. Sanj^Bario lom it



COMUNE di FORMIA

OGGETTO: DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO SENZA 
CUSTODIA UBICATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORMIA. ATTO DI INDIRIZZO

Ai sensi deli' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime
Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Del Sd|^«^interesgo

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economic^inanziarìo

4i-d!Rie& E



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Rìccio

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
14.06.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 14.06.2016 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


