Comune di Morciano di Leuca
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 62 del 23/06/2014
Oggetto:

TARIFFE AREE PARCHEGGI A PAGAMENTO TORRE VADO - MODIFICA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di giugno alle ore nove e dieci minuti, nella sala delle
adunanze del comune, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presenti:
1) DURANTE LUCA
2) RICCHIUTI LORENZO
3) PROFICO MARIA
4) COLELLA WALTER
5) OTTOBRE MARIA ROSARIA

Assenti:

Partecipa il Segretario Generale, Dott. PIER LUIGI CANNAZZA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere favorevole.

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere favorevole.

Addì, __/__/____

Addì, __/__/____

Il responsabile del servizio

Il responsabile di Ragioneria

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO: che con contratto nr. 3/2010 è stato affidato in concessione alla Ditta Park
Signal srl da Galatone , il servizio di monitoraggio, controllo e gestione delle aree destinate a parcheggio a
pagamento nella Marina di Torre Vado;

CHE con delibera di G.C. nr. 38 del 22.04.2014 esecutiva a termini di legge, tale servizio
con scadenza aprile 2014 è stato prorogato, limitatamente per la stagione estiva in corso e non
oltre il 15 settembre 2014, alle stesse condizioni del contratto principale nr. 3/2010;
CHE all’Art. 5 dello stesso contratto , veniva stabilito le tariffe da applicare e le categorie
con diritto di pagamento in forma ridotta, precisamente:
- Punto 1 - I residenti del Comune di Morciano di Leuca con abitazione ricadente nelle vie
con parcheggi a

pagamento che ne facciano richiesta, il rilascio di Pass del costo di €

25,00 con validità stagionale;
- Punto 2- operatori commerciali del Comune di Morciano di Leuca ricadenti nelle vie con
parcheggi a pagamento che ne facciano richiesta un pass al costo di € 60,00;
CHE è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere ad integrare e modificare i
precedenti punti 1 e 2 nel seguente modo:
-Il rilascio del Pass a tariffa € 25,00 è consentito:
*Ai proprietari delle abitazioni ricadenti nella zona delimitata da strisce blu a pagamento,
che ne facciano richiesta, nel nr. di un (1) Pass per ogni alloggio;
*Ai residenti del Comune di Morciano di L., che ne facciano richiesta n. 1 PASS con
riportato il numero di Targa;
-Il rilascio del Pass a tariffa € 60,00

è consentito :



Massimo n.5 Pass per ogni attività commerciale ricadente nelle aree a pagamento;



Massimo n.10 Pass per ogni attività ricettiva ricadenti nelle aree a pagamento;

RITENUTO di dover procedere a quanto innanzi stabilito;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del TUEL 267/2000;
Con Voti unanimi e favorevoli resi nelle forme e norme di Legge ;
DELIBERA
1. APPROVARE le modifiche per il ritiro e pagamento dei Pass nelle aree a pagamento cosi
come in premessa che qui si intendono riportate;

2. Demandare al Comando di Polizia Municipale l’incarico del rilascio dei Pass;
3. Con separata Votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano degli aventi
diritto,dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Dr. LUCA DURANTE

Segretario Generale
f.to Dott. PIER LUIGI CANNAZZA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del
Comune il 27/06/2014 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 D.Lgs.18/8/2000, N°267.
Morciano di Leuca, 27/06/2014
Il Segretario Generale
f.to

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. __________ del __/__/____.
[ ] al Co.Re.Co con nota protocollo N._____ del _________________
[ ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al Co.Re.Co.
(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Decorrenza gg. 30 dal ricevimento dell'atto da parte del Co.Re.Co., senza adozione o comunicazione
provvedimento di annullamento (Art. 134 c.1 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Esame senza rilievi da parte del Co.Re.Co. come da provvedimento N.________ del ____________
(Art. 134 c.1 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Esame favorevole del Difensore Civico/Co.Re.Co. (Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Conferma della deliberazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del C.C.
(Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Esame con intesa e/o prescrizioni da parte del Co.Re.Co. come da provvedimento N._____ del _________
(Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
La presente deliberazione non è divenuta esecutiva per:
[ ] Annullamento da parte del Co.Re.Co. con provvedimento N._____ del _________________
Morciano di Leuca, lì __________________
Il Segretario Generale
f.to

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Segretario Generale
(Dott. PIER LUIGI CANNAZZA)
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