COMUNE DI GATTEO
(PROVINCIA DI FORLI' - CESENA)

ORIGINALE

Atto della Giunta Comunale
n° 91 del 16/08/2018
Oggetto:
REGOLAMENTO SOSTA ONEROSA ANNO 2018 IN LOCALITÀ GATTEO MARE.
INTEGRAZIONE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di Agosto alle ore 11:00 , in Gatteo nella solita
Sala delle adunanze del Comune, si sono riuniti, a seguito di regolare invito, i componenti della
Giunta Municipale nelle persone dei signori:

N
1
2
3
4
5

Nominativo
VINCENZI GIANLUCA
BOLOGNESI STEFANIA
BRAVACCINI SERENA
CASADEI DENIEL
PARI ROBERTO

Totale Presenti: 5

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
X
X
X
X

Ass.

Totale Assenti: 0

Assiste Il Vicesegretario Cono Manzolillo, il quale svolge anche funzioni di verbalizzante.
Il Sindaco Gianluca Vincenzi,constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 04/05/2018 di approvazione del
Regolamento sosta e sistema tariffario per l’anno 2018 in località Gatteo Mare;
Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 15/09/2017, nonché la
convenzione Rep. n. 3766 del 21/12/2017 relative all’affidamento ad “ATR – Società
consortile a responsabilità limitata” del servizio di controllo della sosta regolamentata e
manutenzione della segnaletica nelle aree in concessione anni 2018-2024;
Preso atto del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
13851 del 21.03.2017, che in assenza di un esplicito provvedimento del Comune
equipara, ai fini del pagamento della sosta regolamentata negli spazi blu, i soggetti disabili
a tutti i restanti utenti tenuti al pagamento;
Ravvisata la necessità di apportare una integrazione al Regolamento sosta in oggetto,
riconoscendo la possibilità, per la stagione estiva 2018, ai soggetti portatori di handicap,
esponendo il relativo contrassegno in auto, di sostare gratuitamente anche su tutti gli stalli
a pagamento (spazi blu) in località Gatteo Mare;
Per tutto quanto sopra esposto, e ritenuto di provvedere in merito;
PROPONE
1. Di integrare, per le motivazioni in premessa espresse, il vigente Regolamento sosta
onerosa anno 2018 in località Gatteo Mare, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 45 del 04/05/2018, in vigore fino alla data del 16/09/2018 che qui si
richiama integralmente e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, prevedendo, esplicitamente, oltre ai vari “Permessi speciali di sosta su strada”
già contemplati all’interno del suddetto Regolamento sosta, la possibilità per i
soggetti portatori di handicap, esponendo il relativo contrassegno in auto, di sostare
gratuitamente anche su tutti gli stalli a pagamento (spazi blu) presenti in località
Gatteo Mare, per tutta la stagione estiva 2018;
2. Di autorizzare “ATR società consortile a responsabilità limitata” a compiere tutti gli
adempimenti necessari a dare esecuzione all’integrazione disposta con il presente
atto;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comandante del servizio di
Polizia Municipale dell’Unione Rubicone e Mare per i provvedimenti di propria
competenza;
4. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente proposta di deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata;
Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo n° 267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione soprariportata;
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Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voto unanime e palese,
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4 del D.Lvo n° 267/2000.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto:
Il Sindaco
Gianluca Vincenzi

Il Vicesegretario
Cono Manzolillo

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale.
Nr. Reg. _____ il ___________
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Nr. Reg. _______
La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio on-line, per
giorni 15 consecutivi.
Dal ________________ al ________________
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10
giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 134, comma 3 del D.Lgs. nr. 267/2000

Lì _____________
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo
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