COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 6

OGGETTO:

Del 30-01-2018

REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 E 13 DEL
30.04.2014 DI ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGI A PAGAMENTO
DEL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO - APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 20:53 nella sala delle
adunanze del Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria, Prima convocazione, partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERE
Schiboni Giuseppe
Di Cosimo Monia
Cerasoli Vincenzo
Petrucci Rita
Rossetto Rita
Di Somma Luigi
Capponi Felice

P/A
P
P
P
P
P
P
P

CONSIGLIERE

P/A

Di Prospero Marco
Casciaro Giovanni
Saputo Eugenio
Magnanti Luciano
Calisi Egidio
Capponi Stefano Rocco

P
P
A
A
A
P

constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Rita Petrucci
con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE: Gianluca Torriero
La seduta è Pubblica.


Acquisiti i seguenti pareri a termine dell’Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica è stato espresso parere: Visto, in

RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

calce alla proposta di deliberazione.

SETTORE POLIZIA
MUNICIPALE

SAN FELICE CIRCEO: 20-12-2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Gianluca Torriero

Per quanto concerne la Regolarita' contabile è stato espresso parere: Visto,
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

in calce alla proposta di deliberazione.

TECNICO CONTABILE

SAN FELICE CIRCEO: 20-12-2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA Monica Ricci

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 INTRODUCE la proposta di deliberazione avente ad oggetto " REVOCA DELLE
DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 E 13 DEL 30.04.2014 DI
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGI A PAGAMENTO DEL COMUNE DI
SAN FELICE CIRCEO - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO. - Proposta n.
87/2017
 DA PER LETTA la proposta di deliberazione, con il consenso di tutti i presenti e dichiara
aperta la discussione.
INTERVENTI:
CONSIGLIERE DI PROSPERO: propone il 1° EMENDAMENTO:
 al punto 4) del dispositivo, dopo la dicitura "consiglio comunale n. 12", aggiungere la
seguente frase “facendo salve l’individuazione delle aree soggette a pagamento con i
relativi stalli individuati”.
SINDACO: Per correggere un mero refuso, propone il 2° EMENDAMENTO:
 sostituire la parola “Dirigente” con la esatta dicitura "Responsabile",
CONSIGLIERE CAPPONI Stefano R.: "Volevo fare un’altra considerazione che abbiamo fatto
poi oggi anche in Commissione, non so se è stata riportata, perché nella delibera…, se è rimasta
quella che avevo io non c’è. Mi riferisco al nostro delegato preferito per eccellenza e riguarda
ovviamente i così detti “grattini” quelli che chiamavano grattini, esprimo quello che penso. Credo
che il grattino in qualche modo semplifichi, aiuti e sicuramente è anche di esortazione al
commerciante che lo gestisce poterlo vendere, perché non sempre magari si ha la possibilità di
avere lo smart- phone che carica, che scarica e tutte queste cose qui, però magari va
dall’edicolante, al bar trova il grattino, il commerciante ci guadagna una piccola cosetta, quindi se
era possibile integrare la classica macchinetta, il classico stazionometro con il grattino”.
SINDACO: "Credo che questo possa essere fatto (considerato che lo facemmo allora e ci
trovammo molto bene) con la deliberazione di Giunta che regolamenterà meglio la parte operativa
della cosa, penso che possa essere recepita."
IL PRESIDENTE


Pone a votazione il 1°emendamento, con il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 10
Favorevoli ed unanimi: n. 10;



Pone a votazione il 2°emendamento, con il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 10
Favorevoli ed unanimi: n. 10;

 CONSTATATO che non vi sono ulteriori richieste di interventi, così come risulta dalla
discussione integralmente registrata e trascritta a mezzo servizio di stenotipia, depositata in atti,
sottopone all’approvazione del Consiglio, con votazione per alzata di mano, la seguente
proposta di deliberazione, nella stesura che segue, per effetto degli emendamenti apportati, che è
APPROVATA con il seguente esito:
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CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 10
Favorevoli ed unanimi: n. 10;
 ALTRESÌ, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ed in particolare la necessità di
adottare gli atti consecutivi e consequenziali, ai sensi del comma 4, art.134, del TUEL,
sottopone a votazione la dichiarazione di IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ dell’atto, con il seguente
esito:
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 10
Favorevoli ed unanimi: n. 10;
PERTANTO,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:



il Comune di San Felice Circeo con propria deliberazione di consiglio comunale n. 13 del
30.04.2014 ha approvato il relativo regolamento per l’uso e la gestione dei parcheggi
comunali a pagamento;
in particolare, con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2014 il Comune di San
Felice Circeo ha proceduto all’istituzione del servizio parcheggi a pagamento senza
custodia, alla individuazione delle relative aree ed ha determinato le tariffe;

CONSIDERATO CHE:








l’art. 7 – comma 1 lettera f) del D.Lgs 30.04.1992, n.285 e s.m.i. (Codice della Strada)
prevede che nei centri abitati i Comuni possono con Ordinanza Sindacale stabilire, previa
deliberazione della Giunta municipale, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei
veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissandone le relative
tariffe;
che l’art. 42, comma 2, sub lettera f) del testo unico degli Enti locali n. 267/2000 sancisce la
competenza del Consiglio Comunale relativamente alla istituzione e ordinamento dei tributi,
con esclusione della determinazione delle relative aliquote ed alla disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi che è demandata alla Giunta Comunale;
che l’attivazione di aree di sosta a pagamento in zone a particolare densità urbanistica o
turistica permette di promuovere la rotazione nell’uso di spazi di sosta al fine di assicurare
certezza circa la disponibilità degli stessi, riducendo il flusso dei veicoli in disordinata
ricerca di destinazione e, conseguentemente, anche il carico di inquinamento ambientale;
le finalità di interesse pubblico che guidano la scelta di istituire parcheggi a pagamento
individuabile nella necessità di garantire una rotazione costante dei veicoli, allo scopo di
soddisfare le esigenze di sosta di un alto numero di utenti quando la disponibilità di aree di
sosta è limitata assicurando la presumibile accessibilità di posti e riducendo al contempo, il
fenomeno della sosta in area vietata;

RITENUTO:
di dover dare continuità al servizio dei parcheggi a pagamento attraverso una nuova disciplina
attinente la riscossione della relativa tariffa e soprattutto attraverso l’approvazione di un apposito
regolamento attuativo atto a disciplinare le caratteristiche del servizio a cui dovranno uniformarsi
gli utenti per un corretto uso delle aree di sosta de quo e per la concessione a terzi del predetto o per
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la gestione diretta dello stesso con gli strumenti previsti dal nuovo codice degli appalti;
VISTO:


L’allegato schema di regolamento, composto da n. 10 articoli, e ritenuto doverlo approvare;



gli artt. 5 comma 3 – 6 – 7, e 157 del Nuovo Codice della Strada D.L. 30/04/1992, n.285;



Visto il relativo regolamento di attuazione n.495 del 16.12.1992;



Visto il d. Lgs. 267/2000;



Visto il parere Favorevole espresso dalla Commissione consiliare riunitasi in data
30/01/2018;

Preso atto dei necessari pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, parte
integrante del presente atto;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che la premessa e parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;
2. DI APPROVARE l’allegato regolamento composto da n. 10 articoli che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DEMANDARE, ALLA GIUNTA COMUNALE, AL
RESPONSABILE COMPETENTE, i provvedimenti di competenza;

SINDACO

E

AL

4. DI Revocare le deliberazioni di consiglio comunale n. 12 del 30.04.2014, facendo salve
l’individuazione delle aree soggette a pagamento con i relativi stalli individuati e n. 13 del
30.04.2014 ;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL Presidente del Consiglio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Rita Petrucci

F.TO Gianluca Torriero

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio come prescritto
dall’art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire
dal 02-02-2018 con cronologico n. 102.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Gianluca Torriero

La presente deliberazione, decorsi i termini di Legge è eseguibile dal 30-01-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Gianluca Torriero

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e di
ufficio.
San Felice Circeo, li 02-02-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Torriero
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