COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
__________

Delibera di Giunta n. 41/2020
OGGETTO: Emergenza Sanitaria Covid 19: proroga abbonamenti parcheggi anno 2020
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.
Seduta del 01 APRILE 2020 alle ore 15:00, in modalità telematica ai Parere favorevole di sola
regolarità tecnica. Art.49,
sensi dell’art.11 L.R.3/2020
D.Lgs. 267/2000 dd. 31
marzo

2020

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:

31 marzo

2020

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
Presente
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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PREMESSO CHE in data 17 marzo 2020 è stato approvato il Decreto legge n. 18/2020 contenente
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, denominato “Cura Italia”;
CONSIDERATA l'emergenza sanitaria in atto, l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia sul territorio nazionale;
CONSIDERATO che tale emergenza sanitaria ha modificato le abitudini e l'organizzazione della vita
della cittadinanza costringendo tutti ad evitare gli spostamenti e assembramenti di persone;
DATO ATTO CHE da metà aprile l’amministrazione comunale avrebbe dovuto attivare il servizio del
rinnovo degli abbonamenti 2020 presso la biblioteca comunale, sia per i residenti che i non residenti che
vengono in città per motivi di lavoro;
CONSIDERATO CHE siamo ancora in emergenza sanitaria e pertanto non sarà possibile provvedere al
rinnovo degli abbonamenti;
RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 marzo
2020 che richiama l’articolo 103, comma 2 del DL 18/2020 che prevede “Tutti i certificati, attestati,
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio
e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
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” e successiva delibera di modifica n.32 del 26 febbraio 2019;

RITENUTO, pertanto, di prorogare gli abbonamenti dei parcheggi in scadenza sia dei residenti che dei
non residenti per motivi di lavoro, al 15 giugno 2020, fatte salve ulteriori disposizioni che potrebbero
essere emanate in merito;
VISTO l’art.48 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTA la legge Regionale n.21/2003;
VISTA la Legge Regionale n.3/2020;
VISTO il Decreto Sindacale prot.n.8340 dd.19 marzo 2020;
UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese
per le motivazioni in premessa esposte:
1) di prorogare gli abbonamenti dei parcheggi in scadenza a metà aprile sia dei residenti che dei non
residenti per motivi di lavoro al 15 giugno 2020, fatte salve ulteriori disposizioni che potrebbero
essere emanate in merito;
2) di trasmettere il presente provvedimento al Comando di Polizia Locale e al servizio
Amministrativo Trasparenza Anticorruzione.

Inoltre, attesa l’urgenza, visto che la scadenza degli abbonamenti è imminente
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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
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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