COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
__________

Delibera di Giunta n. 48/2020
OGGETTO: Emergenza Sanitaria Covid 19: sospensione della sosta a pagamento fino al 3006-2020.
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.
Seduta del 15 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. 14
aprile

2020

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA - SERVIZI ALLA
PERSONA
IL DIRIGENTE
f.to dott. Gianluca Venier
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Attesta
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finanziaria della spesa dd.

Presenti i Signori:
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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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VISTI:
• il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 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”;
• l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
• l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante
“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 il quale inasprisce ulteriormente le misure di prevenzione contro la
pandemia da virus COVID-19 e pone l’intero territorio nazionale in “lockdown”;
• il D.P.C.M. del 01 aprile 2020 il quale proroga fino al 13 aprile 2020 tutte le misure di
contenimento ed il “lockdown” di cui ai D.P.C.M. precedenti e sopra menzionati;
• il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 il quale proroga fino al 3 maggio 2020 tutte le misure di
contenimento ed il “lockdown” di cui ai D.P.C.M. precedenti e sopra menzionati;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 26/02/2019 avente ad oggetto: “Tariffe
e localizzazioni dei parcheggi a pagamento e regolamentazione delle altre aree di sosta. Integrazione
deliberazione n. 56/2017”;
CONSIDERATO che, sulla base della sopra richiamata deliberazione, i parcheggi a pagamento sono
disciplinati tramite la suddivisione del territorio comunale in zone a localizzazione permanente (sosta a
pagamento attiva dal 1/1 al 31/12 di ciascun anno) ed in zone a localizzazione stagionale (sosta a
pagamento attiva dal 15/4 al 14/10 di ciascun anno), prevedendo altresì tariffazioni diverse a seconda della
centralità delle zone stesse;
DATO ATTO quindi che dal 15 aprile dovrebbero entrare in funzione anche le zone a localizzazione
stagionale;
ATTESO che:
• l’attuale scenario di emergenza sanitaria comporta la sospensione di ogni attività economica ad
eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente, è posto il divieto ad ogni
cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre
che per lo stretto necessario per l’approvvigionamento di generi alimentari per la propria
sussistenza e per il proprio nucleo familiare;
• in un Comune a prevalente economia turistica come Grado tale scenario risulta particolarmente
impattante in quanto la parte iniziale della stagione è già stata compromessa e ad oggi non vi è
ancora certezza su quando e con quali modalità possa ripartire l’attività turistica;
RITENUTO, pertanto, anche al fine di stimolare la ripresa della stagione turistica non appena sarà
possibile uscire dalla cosiddetta “fase 1” emergenziale, di sospendere la sosta a pagamento sull’intero
territorio comunale a far data dal giorno successivo all’esecutività della presente deliberazione e fino al 30
giugno 2020 a valere su tutte le localizzazioni (annuali e stagionali – zone denominate rossa, verde e
marrone, come disciplinate dalla deliberazione GC 32/2019);
RITENUTO tuttavia di mantenere soggetta a pagamento, con decorrenza dalla sua eventuale riapertura,
l’area attrezzata per i camper situata in zona Sacca dei Moreri, attualmente chiusa, in ragione dei costi
necessari all’erogazione dei servizi connessi al suo utilizzo;
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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 sospendere la sosta a pagamento sull’intero territorio comunale a far data dal giorno successivo
all’esecutività della presente e fino al 30 giugno 2020 su tutte le localizzazioni (annuali e
stagionali – zone denominate rossa, verde e marrone, come disciplinate dalla deliberazione GC
32/2019);
2) di mantenere soggetta a pagamento, con decorrenza dalla sua eventuale riapertura, l’area
attrezzata per i camper situata in zona Sacca dei Moreri, attualmente chiusa, in ragione dei costi
necessari all’erogazione dei servizi connessi al suo utilizzo;
3) di dare indirizzo al Servizio Bilancio Contabilità Generale Economato e Provveditorato di tenere
conto nella predisposizione del redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022 degli effetti finanziari
di minor gettito dalla sosta a pagamento discendenti dal presente provvedimento;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Comando di Polizia Locale, al servizio Amministrativo
Trasparenza Anticorruzione, al Servizio Bilancio Contabilità Generale Economato e
Provveditorato;

Inoltre, attesa l’urgenza, in considerazione del fatto che in assenza di diverse decisioni i parcometri
stagionali entrerebbero in funzione,
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
firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Il Segretario Generale
De Rosa Maria Grazia
firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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