COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
__________

Delibera di Giunta n. 52/2022
OGGETTO: Delibera della Giunta comunale n.37 del 25.02.2022 avente per oggetto
“Approvazione delle tariffe e delle localizzazioni dei parcheggi a pagamento e regolamentazione
delle altre aree di sosta” - integrazione
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.
Seduta del 10 MARZO 2022 alle ore 11:05, in forma mista presso la Parere favorevole di sola
regolarità tecnica. Art.49,
sede municipale del Comune di Grado e in videoconferenza
D.Lgs. 267/2000 dd. 08
marzo

2022

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA - SERVIZI ALLA
PERSONA
IL DIRIGENTE
f.to Avv. Antonino Maria
Fortuna
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Presenti i Signori:

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

2022

SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
f.to Avv. Antonino Maria
Fortuna
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

dott. Kovatsch Claudio
Borsatti Roberto
Marin Raffaella Fiormaria
Monferà Sara
Bonaldo Renato
Danese Dario

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente videoc.
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
dott. Claudio Kovatsch nella sua qualità di Sindaco
La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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VISTA la delibera della giunta comunale nr.37 del 25.02.2022 avente per oggetto “Approvazione delle
tariffe e delle localizzazioni dei parcheggi a pagamento e regolamentazione delle altre aree di sosta” con
la quale si disciplina la sosta a pagamento e gli abbonamenti, i quali per istituzione storica sono annuali;
DATO ATTO che la predetta deliberazione comunale ha ripristinato la scadenza annuale degli
abbonamenti al 15 aprile, slittata nel 2020 al 30 giugno a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 e così
anche nel 2021;
DATO ATTO che una parte di utenti residenti e/o nuovi residenti hanno manifestato l’esigenza di fruire
dell’abbonamento anche per i mesi di marzo ed aprile 2022;
RITENUTO, pertanto, di venir incontro alla pubblica esigenza sopradescritta ;
VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge Regionale 21/2003;

UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese
Per le motivazioni in premessa esposte:
1) per i residenti che si trovano a fare gli abbonamenti ex novo, di considerarli validi anche per il
periodo marzo/15 aprile 2022 a tariffe invariate rispetto a quelle previste nella deliberazione della giunta
comunale nr.37/2022, con esposizione dello stesso sul parabrezza dell’automezzo, così come previsto per
la procedura ordinaria;
2) di trasmettere il presente provvedimento al Comando della Polizia Locale e al Servizio comunale che
gestisce gli abbonamenti;
3) di dare atto che si tratta di una parte di utenza residuale ovvero i residenti che non hanno mai
usufruito di abbonamento e/o nuovi residenti;
Inoltre, attesa l’urgenza,
UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
dott. Claudio Kovatsch

Il Segretario Generale
Avv. Antonino Maria Fortuna

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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