COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 del 01.04.2021
______________________________________________________________________________
OGGETTO: ESENZIONE PAGAMENTO ACCESSO Z.T.L. E GRATUITA' SU STALLI A
PAGAMENTO PER I SOLI RESIDENTI MUNITI DI CONTRASSEGNO - PROVVEDIMENTI
______________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di aprile alle ore 11,50 nella Casa Comunale, convocata
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
Cognome e nome
GUIDA GIUSEPPE
DI GENNARO MARGHERITA
DE LUCIA MICHELE
GUARRACINO RAFFAELE
DI LEVA ANTONINO
Presenti
Assenti

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

5
0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 del
d.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano.
Il Sindaco Dott. Giuseppe Guida, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto.
………………………………………………………………………………………………………………………………
.
Il Responsabile del Servizio
Visto l’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;
Riscontratane la regolarità tecnica;
Esprime il seguente parere:
La presente deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Sergio Ponticorvo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………
.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Visto l’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;
Riscontratane la regolarità contabile;
Esprime il seguente parere:
La presente deliberazione è regolare dal punto di vista CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott. Gianpiero Cicalese
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propria deliberazione n. 29 del 29.02.2012, ad oggetto: “Orari e tariffe del servizio di
gestione delle aree di sosta a pagamento con parcometro” - Provvedimenti;
VISTA la propria deliberazione n. 92 del 14.09.2020, ad oggetto: “Conferma, per l’anno 2020, degli
orari e delle tariffe del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con
parcometro”;
VISTE le proprie deliberazioni n. 43/2016 e 44/2016 (Z.T.L. per autobus e autoveicoli superiori a 5
posti adibiti a servizio N.C.C.);
VISTA la propria deliberazione n. 178/2016, ad oggetto: “Istituzione Z.t.l. sperimentale Minivan –
autoveicoli superiori a 5 posti”;
VISTA la propria deliberazione n. 40/18, ad oggetto: “Modifica alla delibera di G.M. 43/2016 Tariffe e requisiti di accesso nella Z.T.L.. – tipologia autobus”;
VISTA la propria deliberazione n. 129/20, ad oggetto: “Esenzione pagamento Z.T.L. per autobus e
autoveicoli superiori a 5 posti adibiti a servizio N.C.C. fino al 31.03.2021”;
TENUTO CONTO del perdurare della grave situazione economica, determinatasi a seguito del
verificarsi della pandemia da COVID-19 che rende opportuno, nell’ottica di venir incontro
alle esigenze economiche in favore dei cittadini, sospendere, sino al 31 Maggio 2021, il
pagamento delle tariffe del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con
parcometro a favore di tutti i cittadini residenti, muniti di specifico contrassegno, nonché
differire, al medesimo termine, l’assolvimento degli obblighi derivanti a carico degli Autobus
e dei Minivan (autoveicoli superiori a cinque posti) in virtù delle Deliberazioni di G.M. n.
178/2016 e n. 40/2018;
VISTI il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei settori competenti;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA

1)

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende
integralmente ripetuta e trascritta;

2)

di autorizzare la sosta gratuita, nelle aree a pagamento, per i soli residenti del Comune di
Positano, muniti di contrassegno, fino al 31 Maggio 2021;

3)

di autorizzare l’accesso gratuito nella ZT.L. di Viale Pasitea - Via C. Colombo, per le categorie
autobus e autoveicoli adibiti a servizio N.C.C., superiore a 5 posti, fino al 31 Maggio 2021;

4)

restano fermi gli obblighi e i divieti derivanti dall’applicazione del divieto di accesso al centro
abitato ai veicoli diversamente disciplinati con provvedimenti non espressamente modificati dal
presente deliberato.
LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

______________________________________________________________________________________
_
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
❑

❑

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul
sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it
il giorno
………………… per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000);
che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con protocollo n. ……….., in data
…………………, ai capigruppo consiliari (art. 125 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì

IL MESSO COMUNALE
F.to ENZO RISPOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
❑
❑

è divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000);
è divenuta esecutiva il giorno ……………….., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. LUIGI CALZA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

