COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
__________

Delibera di Giunta n. 32/2019
OGGETTO: Tariffe e localizzazioni dei parcheggi a pagamento e regolamentazione delle altre
aree di sosta. Modifica alla deliberazione n. 56/2017.
Seduta del 26 FEBBRAIO 2019
municipale del Comune di Grado

alle ore 09:00, presso la sede Parere favorevole di sola
regolarità tecnica. Art.49,
D.Lgs. 267/2000 dd. 25
febbraio 2019
AREA ECONOMICO
FINANZIARIA - SERVIZI ALLA
PERSONA
IL DIRIGENTE
f.to dott. Gianluca Venier
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Attesta
la
regolarità
contabile e la copertura
finanziaria della spesa dd.

Presenti i Signori:

25 febbraio 2019
SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
f.to dott. Gianluca Venier
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Raugna Dario
Polo Matteo
Polo Sara
Gaddi Claudio
Fabris Fabio
Lauto Federica

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia De Rosa
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
sig. Raugna Dario nella sua qualità di Sindaco

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 11/04/2017 avente ad oggetto: “Tariffe
e localizzazioni dei parcheggi a pagamento e regolamentazione delle altre aree di sosta. Integrazione
deliberazione n. 73/2016”;
DATO ATTO che, come previsto al punto 2 del dispositivo della predetta deliberazione, la disciplina con
essa introdotta conserva la sua validità fino a nuova disposizione;
RITENUTO ora di apportare le seguenti modifiche alla tariffazione:
• Fissare in € 4 (in luogo degli attuali € 2) la tariffa giornaliera ed in € 0,80 la tariffa oraria (in luogo
degli attuali € 0,50) per le autovetture del parcheggio Sacca dei Moreri - localizzazione
temporanea, al fine di avvicinarle alla tariffazione delle altre localizzazioni periferiche;
• Stabilire le tariffe per il nuovo parcheggio provvisorio a raso delle Terme situato in via Vespucci,
fissandole in analogia ai parcheggi a pagamento limitrofi;
VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge Regionale 21/2003;

UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese
1) di modificare quanto disciplinato con la precedente deliberazione giuntale n. 56/2017, come segue:
 Fissare in Fissare in € 4 la tariffa giornaliera ed in € 0,80 la tariffa oraria per le autovetture del
parcheggio Sacca dei Moreri - localizzazione temporanea;
 Stabilire le tariffe per il nuovo parcheggio provvisorio a raso delle Terme situato in via
Vespucci, fissandole in analogia ai parcheggi a pagamento limitrofi;
2) di stabilire pertanto che, a decorrere dall’esecutività della presente e fino a propria nuova disposizione,
le tariffe e le localizzazioni dei parcheggi a pagamento e la regolamentazione delle altre aree di sosta siano
quelle riepilogate nell’allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
3) di demandare al Comandante la Polizia Locale, al Dirigente dell’Area Tecnica, al Dirigente dell’Area
Economico Finanziaria - Servizi alla Persona, ciascuno per quanto di propria competenza, tutti i
provvedimenti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento;
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
Raugna Dario

Il Segretario Generale
De Rosa Maria Grazia

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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