
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  173  DEL  29/11/2016 

SERVIZIO  PARCOMETRI  -  SOSPENSIONE  TEMPORANEA  INVERNALE  DELLA 
SOSTA  A  PAGAMENTO:  PIAZZA  DE  CURTIS  (ANCHE  DISCO  ORARIO),  VIA 
CARDUCCI,  VIA  FRANCIA,  PIAZZA  DELLE  NAZIONI,  PIAZZETTA  GIARDINI 
D'EUROPA,  LARGO  OLANDA,  VIA  GRAN  BRETAGNA,  VIA  BOLOGNA,  VIA 
FERRARA  

L'anno  duemilasedici  , il giorno   ventinove , del mese di   novembre , alle ore 10:30  nell' Ufficio 
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco A

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 OLIVIERI AMEDEO Assessore P

5 PESCI PATRIZIA Assessore A

6 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Gli Assessori  Antonioli Valeria e Pesci Patrizia sono assenti giustificate.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  201 (proponente: Ass. PESCI PATRIZIA) predisposta in data 
14/11/2016 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  art.  49,  comma 1,  (  allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   22/11/2016  dal   Dirigente 
Responsabile del  POLIZIA MUNICIPALE Dott. MARULLO PIERPAOLO / INFOCERT 
SPA ;

b) Parere   Favorevole  per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  23/11/2016  dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. Ssa FARINELLI CINZIA / INFOCERT 
SPA ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  201 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del  T.U.EE.LL.  
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  201  del 14/11/2016 

SERVIZIO PARCOMETRI - SOSPENSIONE TEMPORANEA INVERNALE 
DELLA SOSTA A PAGAMENTO: PIAZZA DE CURTIS (ANCHE DISCO 
ORARIO),  VIA  CARDUCCI,  VIA  FRANCIA,  PIAZZA DELLE NAZIONI, 
PIAZZETTA  GIARDINI  D'EUROPA,  LARGO  OLANDA,  VIA  GRAN 
BRETAGNA, VIA BOLOGNA, VIA FERRARA  

Assessore competente:   PESCI PATRIZIA 

Settore proponente:   POLIZIA MUNICIPALE 
Dirigente responsabile:   MARULLO PIERPAOLO

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2016-2018  e  il  
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

VISTO il sopralluogo  effettuato in data 04.11.2016 teso a rilevare lo stato di piazza De Curtis e  
delle vie del centro città;

CONSIDERATO che nel periodo invernale, non essendoci più l'afflusso turistico che caratterizza 
la stagione estiva, vengono meno  le ragioni di mantenere la sosta a pagamento in alcune zone cittadine;

RICHIAMATA la  Deliberazione   della  Giunta  Comunale  n.  154  dell'  11/11/2015  “Servizio 
Parcometri – Sospensione temporanea sosta a pagamento: Piazza De Curtis per mesi 6 ……..”  che 
aveva stabilito di sospendere il pagamento delle tariffe fino il 25/05/2016;

RITENUTO quindi  di  sospendere  il  pagamento  nel  parcheggio  di   piazza  De  Curtis  per  il  
periodo ricompreso tra il 01 Dicembre ed il 31 Marzo dell'anno successivo;

RICHIAMATA la Deliberazione  della Giunta Comunale n. 91 del 19/05/2014 “Istituzione di 
nuove aree dove la sosta è soggetta al pagamento di una somma mediante dispositivo di controllo della  
durata della sosta” che stabiliva il periodo stagionale della sosta dal venerdì di Pasqua al 30 settembre;

RITENUTO, inoltre, di sospendere il pagamento in tutti i parcheggi  situati nelle vie: Carducci,  



Gran Bretagna,  Largo Olanda,  Piazzetta  Giardini  d'Europa,  Piazzale  delle  Nazioni,  via  Francia,  via 
Bologna e via  Ferrara,  per il  periodo ricompreso tra  il  01 ottobre ed il  venerdì antecedente il  fine 
settimana Pasquale;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 172 del 16.12.2015, n. 174 del 16.12.2015,  riguardanti 
la determinazione delle tariffe;

VISTI inoltre gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 recante il testo del Nuovo codice della  
Strada e gli artt. da 29 a 43 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento esecutivo del nuovo codice della  
strada e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO:
il D.lgs n.267/2000;
il D.lgs n.165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione ai 
sensi dell'art.49 del D.lgs n.267/2000

PROPONE

1) per il corrente anno, di sospendere il pagamento della sosta e del disco orario, nel parcheggio di  
Piazza De Curtis, dalla data di apposizione della segnaletica che ne indicherà la sospensione,  
fino al 31 Marzo 2017;

2) di  sospendere,  in  via  continuativa  per  gli  anni  seguenti,  senza  necessità  di  ulteriori  atti,  il 
pagamento della sosta e la limitazione del disco orario, nel parcheggio  di  piazza De Curtis nella 
sua interezza, tratto compreso tra la via Verdi e via Viole, per il periodo ricompreso tra il 01  
Dicembre ed il 31 Marzo dell'anno successivo;

3) di sospendere il pagamento della sosta, in via continuativa per gli anni seguenti, senza necessità 
di ulteriori atti, in tutti i parcheggi a pagamento situati nelle vie: Carducci, Gran Bretagna, Largo 
Olanda,  Piazzetta  Giardini  d'Europa,  Piazzale  delle  Nazioni,  via  Francia,  via  Bologna e  via 
Ferrara, per il periodo ricompreso tra il 01 ottobre ed il venerdì antecedente il fine settimana  
Pasquale dell'anno successivo;

4) di dare atto che tale provvedimento non comporta una minor entrata perché così come stabilito 
nelle  precedenti  Delibere  di  Giunta  n.  91  del  2014  e  n.  154  del  2015  ,  nella  precedente 
Ordinanza Sindacale n. 163/2012 e Ordinanze del Comandante n. 137/2014 e n. 173/2015, in 
entrambi i casi di cui ai punti 2 e 3, le soste a pagamento, durante il periodo invernale, erano 
state sospese anche negli anni precedenti;    
 

5) di  stabilire  che,  ogni  precedente  atto  in  contrasto  con  la  presente  delibera,  è  da  ritenersi  
abrogato;

di dare atto che il responsabile del procedimento è  il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia  
Municipale  Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, Coriano  Pierpaolo Marullo;
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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