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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79 del 19 MAGGIO 2017

OGGETTO: Reperimento di aree; private per l’esercizio di parcheggio a 
carattere stagionale

L’anno duemiladidasette addì diciannove del mese di maggio alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ASSETTO E GESTIONE 
DEL TERRITORIO, prot. n. 13 del 16.05.2017;

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 ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO, 
Arch. Sisto Astarita in ordine alla regolarità tecnica;

> Dato atto che l’atto non presenta riflessi economici diretti o indiretti sulla situazione 
economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è dovuto il parere in ordine 
alla regolarità contabile;

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.



A CURA DEI. SEGRETARIO: Delib. n. del ore

Proposta n.

Settore
Assessore
Dirigente

/2017

C O M U N E  DI P O R  M I A
(Provincia di Latina)

Urbanistica ed Edilizia 
dott. Maurizio Talierini 
Arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: -  Reperimento di aree private per l’esercizio di parcheggio a carattere stagionale

IL DIRIGENTE e L ’ASSESSORE

Premesso che:
o La stagione balneare è ormai prossima e, come avviene periodicamente ogni anno durante la stagione estiva, la 

città è interessata da una consistente presenza turistica con conscguenti ripercussioni sul traffico veicolare cittadino 
e sulla sosta degli autoveicoli; 

o L’A.C. generalmente ogni anno promuove con appositi atti l’attività di parcheggio auto di tipo stagionale su aree 
private per fronteggiare l’affluenza turistica; ^

o L’esigenza di tale servizio si riscontra in modo generalizzato nel cento cittadino e più marcatamente nella riviera 
di levante Gianola-S.Janni e quella di ponente della spiaggia di Vindicio maggiormente interessate dal fenomeno 
di affluenza turistica balneare con frequenti congestionamenti del traffico veicolare dovuto alla carenza di 
sufficienti aree di parcheggio;

Ritenuto necessario intervenire per fronteggiare il maggior affiusso veicolare al fine di ridurre i disagi per i residenti e 
per i turisti rilevando nelle suddette zone tutte le aree per parcheggio autovetture ritenute disponibili a tale uso dai 
proprietari;

Rilevato che le zone interessate riguardano tutto il centro urbano ed in modo più specifico le località Gianola -S.Janni- 
Acquatraversa e Vindicio;

Preso atto della Deliberazione di CC del 29.03.2017 n°62 ad oggetto: ""Deslagionalizzazione delle attività turistico  
ricreative sul demanio marittimo ai sensi d e ll’art.52his della LR 13 del 06.08.2007 sm i -  atto di indirizzo ai sensi 
d e ll’a rt.IS  del Regolamento Regionale approvato con DGRL n°485/2016”;

Preso atto della Deliberazione di CC del 05.12.2016 n°75 con cui è stato adottato il Piano Urbano del Traffico

PROPONGONO

per quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di dare atto della necessità di intervenire per fronteggiare il maggior afflusso veicolare dovuto al turismo di tipo 
balneare che interessa durante la stagione estiva sia le riviere di levante e di ponente che il centro urbano;



2. di approvare, nelle more dcH'approNazione del Piano Urbano del Traffico, c regolamentare come specificato nei 
punti seguenti, che nella zona della città compresa tra la costa e la \ ia SS n i  Appia per la riviera di levante e la 
SS.213 (Via l'iacea) per quella di ponente, è possibile l'uso di aree private da adibire a parcheggio autovetture di 
tipo stagionale pre\ ia autorizzazione del settore urbanistica con i necessari pareri e NNOO del Comando di Polizia 
Locale e degli altri e\ entuali Enti;

3. di stabilire che il periodo di esercizio e validità deli’autorizzazione decorre dal 22 maggio fmo a 30 ottobre pv;

4. di stabilire che:
4.1 l’uso a parcheggio delle aree interessate è consentito senza l'esecuzione di opere edilizie di modifiche allo 

stato dei luoghi;
4.2 dovranno applicarsi, senza alcuna eccezione in aumento, le tariffe attualmente vigenti per la sosta a 

pagamento su aree pubbliche giusta deliberazione di G.C. n°427 del 15.12.2011;
4.3 le aree siano in condizioni di legittimità e non interessate da intervento edilizio realizzato in assenza di titolo 

abilitativi;
4.4 le aree dovranno essere mantenute in perfetta pulizia ed in condizioni tali da scongiurare il verificarsi di 

incendi con idonei sistemi di abbattimento polveri per le aree sterrate;
4.5 qualora l’accesso all’area di parcheggio non è posto direttamente su strada pubblica bensì su strada privata 

quest’ultima dovrà essere di proprietà esclusiva o autorizzata da tutti gli aventi titolo;
4.6 in tali aree è consentita anche la sosta dei camper solo in assetto da autoveicolo e non da campeggio

5. di demandare al Dirigente del Settore la predisposizione di ogni ulteriore successivo e necessario atto tecnico- 
amministrativo;

6. di trasm ettere copia della presente deliberazione al Comando di Polizia Locale, ai Settori Attività Produttive ed 
Urbanistica per quanto di rispettiva competenza;

7. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa;

8. di rendere la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lvo 267/2000 e smi



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

Oggetto: Reperimento di aree private per l’esercizio di parcheggio a carattere stagionale

Ai sensi deli' art. 49 comma 1 dei D.Lgs. 18/08/2000, n.267. suila presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui ai seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: —-r-PL/pìy^l/v^_______________

Firma e timbro

I I^ ^ ^ E N T E  
del,;̂ le!n9fe interessato

Per quanto c o ^e rn e j^  regolarità contabile Pai^e: _____________ ______

A  ho^ QMt /LjM

IMJJRTGENTE 
Dip. Bil|m€io e Programmazione



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott. ssa Rita Riccio

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

X è stata affissa 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 
25.05.2017 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 25.05.2017 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
l ì ________________________ ______________________________


