
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 162  del  12.11.2021 
______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: CONFERMA,  PER L'ANNO 2022, DEGLI ORARI E DELLE TARIFFE DEL 
SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI.         
______________________________________________________________________________ 

 
 
L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di novembre alle ore 12.07 nella Casa Comunale, 

convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

Cognome e nome Carica Presente/Assente 

GUIDA GIUSEPPE SINDACO Presente 

DI GENNARO MARGHERITA VICE SINDACO Presente 

DE LUCIA MICHELE ASSESSORE Presente 

GUARRACINO RAFFAELE ASSESSORE Presente 

DI LEVA ANTONINO ASSESSORE Presente 

 

Presenti    5 

Assenti     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 dell’Area Vigilanza 

  

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 dell’Area Vigilanza 

    Dott. Sergio Ponticorvo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 29.02.2012 ad oggetto: “Orari e tariffe 
servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con parcometri. Provvedimenti”;   
VISTE, altresì,:  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 05.11.2013 ad oggetto: “Conferma per 
l’anno 2013 degli orari e delle tariffe del servizio di gestione delle aree di sosta a 
pagamento con parcometri”;   

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 06.08.2014 ad oggetto: “Conferma, per 
l’anno 2014, degli orari e delle tariffe del servizio di gestione delle aree di sosta a 
pagamento con parcometri”;   

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20.07.2015 ad oggetto: “Conferma, per 
l’anno 2015, degli orari e delle tariffe del servizio di gestione delle aree di sosta a 
pagamento con parcometri”;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 14.04.2016 ad oggetto: “Conferma, per 
l’anno 2016, degli orari e delle tariffe del servizio di gestione delle aree di sosta a 
pagamento con parcometri”;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 23.02.2017 ad oggetto: “Conferma, per 
l’anno 2017, degli orari e delle tariffe del servizio di gestione delle aree di sosta a 
pagamento con parcometri”;    

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30.01.2018 ad oggetto: “Conferma, per 
l’anno 2018, degli orari e delle tariffe del servizio di gestione delle aree di sosta a 
pagamento con parcometri”;    

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 26.02.2019 ad oggetto: “Conferma, per 
l’anno 2019, degli orari e delle tariffe del servizio di gestione delle aree di sosta a 
pagamento con parcometri”;  

• la deliberazione della Giunta Comunale 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 parcometri”;     

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 22.04.2021 ad oggetto: “Conferma, per 
l’anno 2021, degli orari e delle tariffe del servizio di gestione delle aree di sosta a 
pagamento con parcometri”;      

RITENUTO di confermare, per l’anno 2022, gli orari e le tariffe del servizio di gestione delle aree di 
sosta a pagamento con parcometri applicate nell’anno 2021 in esecuzione della deliberazione 
della Giunta Comunale n. 58 del 22.04.2021; 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’articolo 27, 
comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei 
servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione; 
VISTO l’articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo cui gli enti locali 
deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, 
entro il 31 dicembre; 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 
Vigilanza ai sensi dell’art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

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 confermare, per l’anno 2022, gli orari e le tariffe del servizio di gestione delle aree 
di sosta a pagamento con parcometri applicate nell’anno 2021 in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 22.04.2021 che di seguito si 
riportano: 
 



 

 

• Tariffa residenti sostanti a Positano: 
➢ dal 05 novembre al 31 marzo – sosta gratuita, ad esclusione delle strisce blu 

ubicate lungo l’asse viario di Via Pasitea in Loc. Chiesa Nuova dal civico 
301 al 370; 

➢ dal 01 aprile al 04 novembre – orario sosta a pagamento dalle 08,00 alle ore 
24,00 – tariffa per ogni ora o frazione di ora €. 1,00 – Tariffa giornaliera 
forfettaria €. 5,00. 
  

• Tariffa residenti sostanti nelle frazioni di Montepertuso e/o Nocelle: 
➢ dal 05 novembre al 31 marzo – sosta gratuita; 
➢ dal 01 aprile al 04 novembre – orario sosta a pagamento dalle 08,00 alle ore 

24,00 – tariffa per ogni ora o frazione di ora €. 0,50 – Tariffa giornaliera 
forfettaria €. 3,00. 
 

• Tariffa per non residenti sostanti a Positano: 
➢ dal 05 novembre al 31 marzo - orario sosta a pagamento dalle 08,00 alle ore 

20,00 – tariffa per ogni ora o frazione di ora €.3,00; 
➢ dal 01 aprile al 04 novembre – orario sosta a pagamento dalle 08,00 alle ore 

24,00 – tariffa per ogni ora o frazione di ora €.3,00. 
 

• Tariffa per non residenti sostanti nelle frazioni di Montepertuso e/o Nocelle: 
➢ dal 05 novembre al 31 marzo - orario sosta a pagamento dalle 08,00 alle ore 

20,00 – tariffa per ogni ora o frazione di ora €.1,50; 
➢ dal 01 aprile al 04 novembre – orario sosta a pagamento dalle 08,00 alle ore 

24,00 – tariffa per ogni ora o frazione di ora €.1,50. 
 

• Tariffa per categoria di persone con capacità di deambulazione sensibilmente 
ridotte in possesso di regolare contrassegno rilasciato ai sensi dell’art. 188 
C.d.S.: 

➢ dal 01 gennaio al 31 dicembre, pagamento in base all’area di parcamento, 
con esonero dai limiti di tempo; 
 

• Tariffa per categoria di persone appartenenti al personale scolastico Istituto 
Comprensivo Lucantonio Porzio: 

➢ Tariffa forfettaria giornaliera €. 3,00 (limitatamente all’orario di servizio). Sarà 
onere del dirigente scolastico rilasciare appositi pass attestanti 
l’appartenenza del veicolo al personale dipendente dell’istituto scolastico 
nonché al ritiro degli stessi in caso di decadenza dal beneficio. 

 

• Tariffa per categorie Medici di base convenzionati con SSN: 
➢ Solo in caso di visita domiciliare, urgente, sosta gratuita previo ritiro del pass 

presso il Comando Polizia Municipale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione; 
 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, 
 

      DELIBERA 
 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.   

 



 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Giuseppe Guida    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 29.11.2021 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 

29.11.2021,  ai capigruppo consiliari  (art. 125 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 29.11.2021  IL MESSO COMUNALE 

    ENZO RISPOLI 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12.11.2021, essendo stata dichiarata 

immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 29.11.2021   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

    dott. LUIGI CALZA 

 

 

 

http://www.comune.positano.sa.it/

