
COMUNE DI SPERLONGA
Provincia di Latina

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
numero 18 del 01-02-2022

N°

2.COGODDA LORENA VICE SINDACO Presente

Cognome e Nome Carica

3.LA ROCCA CLAUDIA ASSESSORE Presente

Presenze

4.BRANCALEONE MARIO PASQUALE ASSESSORE Presente

ALBO ON LINE N. 140 DAL 02-02-2022 AL 17-02-2022

OGGETTO: DELIBERA N. 10 DEL 18.01.2022 "TARIFFE SOSTA A PAGAMENTO"
-AGGIORNAMENTO-

In data 01-02-2022 alle ore 20:00 in videoconferenza, convocata, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone seguenti:

1.

5.MATTEOLI LUIGI ASSESSORE Presente

CUSANI ARMANDO

PRESENTI:    5
ASSENTI:    0

Partecipa la Massimina De Filippis SEGRETARIO COMUNALE

Constatato il numero legale degli intervenuti SINDACO ARMANDO CUSANI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

SINDACO Presente



DATO ATTO che la Giunta si svolge in videoconferenza con le modalita' previste nel regolamento
per il funzionamento della Giunta comunale in videoconferenza di cui alla delibera G.C. n.15 del
03.04.2020.  Pertanto, il Segretario comunale verificata la regolarità della Giunta secondo le modalità di
cui alla delibera suindicata, verificata la presenza dei componenti della Giunta, mediante appello
nominale compreso il momento del voto per coloro che sono collegati in via telematica, in funzione
delle competenze, ex art.97,comma 4, lett.a) del D.lgs n.267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 10 del 18.01.2022 che si riporta integralmente nelle sue
premesse:

con deliberazione di  C.C. n. 26 del 07/06/1997 sono stati istituiti i parcheggi a pagamento;

con successiva deliberazione della G.C. 43 del 20/02/1998 sono state sono state individuate le tariffe orarie,
ordinarie e speciali da corrispondere per poter usufruire delle aree urbane del territorio comunale adibite a
parcheggio e regolamentate per la sosta dei veicoli a pagamento;

con deliberazione della G.C. n.35 del 22/02/2005 venivano aggiornate le tariffe per i parcometri stabilite nella
deliberazione sopracitata;

con deliberazione di C.C. n. 40 del 19/12/2011 veniva esteso il servizio parcometri per i giorni festivi e
prefestivi dal 01-03 al 30-05 e dal 01-10 al 31-10;

con deliberazione della G.C. n. 70 del 21/05/2013 venivano aggiornate e ampliate le tariffe per i parcometri
stabilite nella deliberazione n. 13/2010;

con delibera GC n. 48 del 09.05.2019 venivano approvate le Tariffe per l'anno 2019;·

con delibera GC n. 126 del 09.12.2019 venivano approvate le Tariffe per l'anno 2020 e succ.mm.ii. giuste·
delibere di G.G. n. 48 del 15.07.2020 e n. 69 del 18.09.2020;

con delibera GC n. 12 del 02.03.2021 venivano approvate le Tariffe per l'anno 2021;·

RITENUTO di dover approvare le tariffe per la sosta a pagamento per l'anno 2022 come da allegato che forma parte
integrante alla presente delibera;

ATTESO che rientra nella competenza della Giunta ai sensi dell’art. 7 comma 1°,  lett. f) del Decreto Legislativo
30/04/1992 n°285 la individuazione del numero degli stalli di sosta a pagamento, la loro localizzazione e la
determinazione delle relative tariffe;

CONSIDERATO che nella su richiamata deliberazione è stata omessa la regolamentazione della sosta
a pagamento del Parcheggio Multipiano “Belvedere Grotta di Tiberio” in C.so San Leone e negli orari
dalle ore 03:00 alle 08:00, già prevista nelle precedenti deliberazioni;

RITENUTO necessario confermare il pagamento della sosta nel citato parcheggio per l’intera giornata
ed in particolare con una tariffa oraria dalle ore 03:00 alle 08:00 ed integrare alcune tariffe, come da



allegato che costituisce parte integrante alla presente e sostituisce l’allegato della precedente
deliberazione;

VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Capo Area 3 "Polizia Locale" e dal
Capo Area 1 "Affari Generali e Finanziari" , ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del Decreto Legislativo
18/08/2000, n°267;

VISTI:

il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
lo Statuto

CON  votazione unanime favorevole espressa per appello nominale;

D E L I B E R A

A. DI APPROVARE le tariffe dei parcometri per l'anno 2022 come da allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

B. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area 3 "Polizia Locale" di dare immediata
comunicazione della presente deliberazione alla società S.i.S. S.r.l. concessionaria del servizio
parcometri disponendo alla stessa di attivare tutte le misure organizzative necessarie all’attivazione del
piano tariffario di cui all’allegato A);

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime favorevole espressa
per appello nominale,

 
DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

La seduta termina alla ore 20:57.

T.U.E.L. 267/2000, ART. 49 - tecnico espresso: Favorevole

Li', 01-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.ssa VALERIA PASSAVANTI

T.U.E.L. 267/2000, ART. 49 - parere contabile espresso: Favorevole
Li', 01-02-2022
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Daniela Ilario

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SINDACO ARMANDO CUSANI F.to Massimina  De Filippis



Il sottoscritto responsabile del servizio

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
Ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 viene pubblicata all'Albo pretorio
ON LINE per quindici giorni consecutivi dal 02-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Daniela Ilario

Che è stata dichiarata immediatamente Esecutiva (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Massimina  De Filippis

*** COPIA PER USO AMMINISTRATIVO ***
SPERLONGA, 02-02-2022


