DELIBERAZIONE N.

284 del 12 SETTEMBRE 2011

REP. N. 1200

OGGETTO: Provvedimenti inerenti la delibera Giunta municipale n. 264/2011.

L’anno duemilaundici, addì
Municipale, alle ore 15,15

dodici del

mese di settembre

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

PRESIDENTE:

Carancini Romano

ASSESSORI:

Blunno Marco
Canesin Alferio
Curzi Federica
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Provvedimenti inerenti la delibera Giunta Municipale n. 264 /2011.

LA GIUNTA
Premesso che con deliberazione n. 264 del 10/8/2011 la G.M. ha apportato alcune
modifiche alla disciplina della sosta tariffata cittadina;
Che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di dover posticipare di alcuni giorni l’entrata
in vigore del provvedimento in questione per poter effettuare una ancora più incisiva e capillare
opera di informazione alla cittadinanza e agli utilizzatori dei parcheggi a pagamento;
Che il rinvio proposto intende consentire di raggiungere anche tutti coloro che frequentano
la città durante il periodo scolastico e che potrebbero non essere stati raggiunti in modo efficace
dalla pur ampia campagna informativa finora effettuata;
Che l’informazione capillare, pur non rivestendo il carattere dell’obbligatorietà, consente
comunque di realizzare un rapporto chiaro e corretto con il cittadino-utente e viene pertanto
riconosciuta come un dovere per la P.A., al quale l’Amministrazione non intende in alcun modo
venir meno;
Che contemporaneamente l’Amministrazione ritiene opportuno, stante il lasso di tempo
trascorso, procedere all’aggiornamento delle statuizioni di cui alla deliberazione n. 51 del 21
febbraio 2007, con la quale erano state aggiornate le zone di particolare rilevanza urbanistica e
definite le zone residenziali, verificando l’esistenza di un ragionevole equilibrio fra le aree/zone di
sosta soggette a tariffazione o regolate con disco orario da un lato e sosta libera dall’altro ai sensi
dell’art. 7 comma 8 del CdS, pur riconoscendo che la situazione attuale, rispetto a quella rilevata nel
2007, vede l’aumento in percentuale delle aree libere, vista la diminuzione degli spazi a pagamento
per effetto dell’eliminazione del parcheggio in Piazza Pizzarello e della razionalizzazione degli
spazi lungo le mura urbiche;
Visto in proposito il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente del servizio
preposto, considerato che l’attuale atto non incide nella sostanza del provvedimento medesimo, ma
anzi ne ribadisce il contenuto normativo, limitandosi a posticiparne l’entrata in vigore per
motivazioni che la stessa Amministrazione ritiene discrezionalmente meritevoli di tutela;
Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale in ordine all’adozione del
presente atto, significando tuttavia, unitamente al dirigente preposto, la necessità di non
procrastinare ulteriormente l’applicazione del quadro normativo di riferimento;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge,
Delibera
1) Stabilire che l’entrata in vigore delle disposizioni statuite con la deliberazione G.M. n. 264
del 10/8/2011 - che si intendono integralmente confermate- viene fissata al 10/10/2011;
2) Stabilire altresì che entro il 10/10/2011 i servizi comunali preposti, unitamente ai soggetti
gestori, effettuino – stante il lasso di tempo trascorso - un aggiornamento alla verifica di cui
alla deliberazione n. 51 del 21 febbraio 2007, valutando al contempo la fattibilità di
eventuali correttivi al costo degli abbonamenti vigenti per quelle zone nelle quali il
parcheggio viene previsto a pagamento soltanto nelle ore antimeridiane .
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*******************
Il presente è dichiarato immediatamente eseguibile, con votazione unanime e palese, per
questioni di urgenza legate alla data di decorrenza dell’atto.
******************
Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Roberta Pallonari
Il Dirigente del servizio Polizia Municipale
per l’attestazione di regolarità tecnica
f.to Dott.ssa Roberta Pallonari
Il Segretario Generale per l’attestazione di conformità dell’azione amministrativa
f.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
******************
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Avv. Romano Carancini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, 19.09.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
Macerata lì 19.09.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 19.09.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Petrocelli
INVIO ATTI
Amministrazione Generale

Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Personale

Servizio Ambito Territoriale Sociale n. 15

Servizio Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive

Servizio Scuola, Sport e Partecipazione

Servizio Cultura

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Demografico

Servizio Servizi alla Persona

Servizio Entrate

Servizi Tecnici

