
                          LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le proprie seguenti deliberazioni:

- n.65 del 11.5.2005, i.e., con la quale si approvava il disciplinare 

  per la gestione in concessione dellle aree pubbliche a parcheggio 

  nel Comune di Cattolica, da stipularsi con la società 

  concessionaria Cattolica Park S.r.l.;

- n. 73 del 1/6/2005, esecutiva, con la quale si approvano alcune 

  modifiche allo schema di disciplinare per la gestione in 

  concessione delle aree pubbliche a parcheggio affidate a Cattolica 

  Park s.r.l.;

Considerato che l'art. 6 del disciplinare regolante la gestione del servizio in parola svolto in regime di 

concessione da Cattolica Park, viene stabilito che: "le tariffe sono quelle stabilite dall'Amministrazione 

Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 139 del 2004";

Richiamata la delibera di G.C. n. 139 del 24/11/2004, con la quale, fra l'altro, sono state determinate le 

tariffe da applicare alle aree di parcheggio e parchimetri per l'anno 2005;

Richiamata la delibera di G.C. n. 159 del 21/12/2005, con la quale, venivano riconfermate anche per 

l'anno 2006 le tariffe in vigore nell'anno 2005 relativamente al servizio svolto in concessione delle aree pubbliche 

a parcheggio nel Comune di Cattolica affidato alla Società Concessionaria Cattolica Park s.r.l.;

Richiamata la delibera di G.C. n. 174 del 22/11/2006, con la quale, venivano riconfermate anche per 

l'anno 2007 le tariffe in vigore nell'anno 2006 relativamente al servizio svolto in concessione delle aree pubbliche 

a parcheggio nel Comune di Cattolica affidato alla Società Concessionaria Ge.Co.Park S.r.l.(ex Cattolica Park 

s.r.l.);

Ritenuto di confermare, per l'anno 2008 le tariffe già in vigore nell'anno 2007, anche al fine di 

mantenere lo stesso canone concessorio che la società gestrice del servizio, attualmente denominata Ge.co. Park 

s.r.l.. Partita Iva 03539560403, è obbligata a versare al Comune per l'anno 2008;

Con voti palesi unanimi,

                            D E L I B E R A

- di confermare per l'anno 2008 le tariffe in vigore nell'anno 2007 relativamente al servizio svolto in 

concessione delle aree pubbiche a parcheggio nel Comune di Cattolica affidato alla società concessionaria 

Ge.Co. Park S.r.l.;

-  di dare pertanto atto che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del disciplinare stipulato in data 

7/6/2005 rep. interno n. 2, le tariffe da applicare per ciascuna tipologia di servizio reso dalla società 

concessionaria, sono quelle indicate nell'allegata tabella.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;



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 e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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