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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  207  del 08-11-2018
Oggetto: Individuazione e realizzazione di parcheggi ed aree di sosta. Linee di

indirizzo.

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  otto   del  mese  di novembre, alle  ore 13:30, nella sala delle

adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Micale Angela Elisa Assessore Presente

Iorio Elpidio Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Assente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Pero Pasquale Assessore Presente

                                                                                                Presenti:      6
                          Assenti :    2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Individuazione e realizzazione di parcheggi ed aree di sosta. Linee di indirizzo.

  Assessorato:

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Considerato che il territorio della Città di Marcianise ravvisa l’esigenza di individuare e realizzare
aree destinate a parcheggio pubblico per gli autoveicoli, al fine di permettere una migliore fruibilità
del territorio da parte di cittadini;

Considerata la ferma volontà dell’Amministrazione Comunale di programmare la realizzazione di
aree destinate a tale scopo, anche in linea con il programma di mandato

Ravvisata l’esigenza di dettare agli Uffici comunali competenti l’indirizzo politico circa
l’individuazione di aree dove poter realizzare pubblici parcheggi di autoveicoli;

Datto atto che:

l’Amm.ne comunale ha dato mandato di redigere il Piano Generale del Traffico Urbano ed il-

PUC;

nelle more della definizione e dell’adozione di detti Piani, considerato che le aree-

individuate dall’Amm.ne e rientranti nel presente atto rappresentano un punto fermo per lo

sviluppo e l’assetto del territorio oltrechè un sostanziale miglioramento della viabilità e

mobilità cittadina, peraltro interventi già discussi e condivisi con i tecnici a cui è stato

affidato l’elaborazione dei Piani sopra indicati,

Considerata l’esigenza di avviare gli iter burocratici relativi alla realizzazione dei parcheggi che
rappresentano un’alta priorità per l’economia e lo sviluppo socio-economico del territorio, nelle
more della definizione dei Piani di cui sopra;

Vista la comunicazione del consigliere delegato Giuseppe Riccio,

propone di deliberare

1) Di individuare i seguenti siti dove poter realizzare parcheggi ed aree di sosta:
- Edificio via Paolo De Maio;
- Edificio via Gemma;
-Terreno di mq 3200 Foglio 5 p.lle 5772 e 5774 (rione Medaglie d’oro in prossimità della
stazione ferroviaria)
-Area IACP via Guido Rossa
-Area di suolo di proprietà comunale in prossimità di via F.lli Onorato (scuola Lener)
2) Di dare mandato al Dirigente del III Settore di provvedere a tutti gli atti consequenziali alla
presente Deliberazione inerenti la progettazione e l’espletamento degli adempimenti passaggi
burocratici necessari;
3) I siti di cui al punto 1) possono anche essere integrati e/o modificati con altre aree
successivamente individuate purché dovutamente inquadrate attraverso apposita relazione di
fattibilità.
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                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 Raffaele Tartaglione
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 224 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Individuazione e realizzazione di parcheggi ed aree di sosta. Linee di indirizzo.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
 Angela Letizia  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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