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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     109    DEL    04/07/2012  

ISTITUZIONE  DI  NUOVE  AREE  DOVE  LA  SOSTA  È  SOGGETTA  AL 
PAGAMENTO DI UNA SOMMA MEDIANTE DISPOSITIVO DI CONTROLLO 
DELLA DURATA DELLA SOSTA.  

L'anno  duemiladodici , il giorno  quattro , del mese di  luglio , alle ore  09:00  nella 
Sala  della  giunta  della  Residenza  comunale,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore G

6 GALVANI GIAMPIERO 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 Giuseppina Massara.
        Gli Assessori Ubalducci e Cibelli sono assenti giustificati.

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

Vista l'allegata proposta di delibera n. 124 (proponente: Sindaco Cecchini)   predisposta 
in data  30/06/2012  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  03/07/2012 dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 04  dott.   Ruggero Ruggiero;

b)  - Parere   favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data 03/07/2012 dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 124

....................................................................................
                                                            

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 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
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   124   DEL    30/06/2012  

ISTITUZIONE  DI  NUOVE  AREE  DOVE  LA  SOSTA  È  SOGGETTA  AL 
PAGAMENTO DI UNA SOMMA MEDIANTE DISPOSITIVO DI CONTROLLO 
DELLA DURATA DELLA SOSTA.  

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 04  
SERVIZIO:   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

       Premesso che con proprie  precedenti  deliberazioni  sono state stabilite  le aree 
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una 
somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta;

In attesa di effettuare una ricognizione generale delle aree dove la sosta è soggetta 
al pagamento di una somma mediante disposizione di controllo della durata della sosta;

Visto la deliberazione di giunta comunale n. 20 del 08/02/2012 “Determinazione 
delle tariffe di fruizione servizi al pubblico del 4° settore per l'anno 2012”; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 27/04/2012 “Istituzione 
di nuove aree dove la sosta è soggetta al pagamento di una somma mediante dispositivo 
di controllo della durata della sosta”, con la quale è stata istituita la sosta a pagamento in 
piazza De Curtis, si precisa che è stato possibile realizzare n. 258 stalli a pagamento 
annuali (come da tabella allegata) e che nonostante si tratti di area centrale frequentata 
durante tutto l'anno, si ravvisa l'opportunità, per la particolare conformazione dell'area, 
di  consentire per la stessa il  rilascio degli  abbonamenti  mensili  a tutti  i  residenti  in 
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Cattolica, nonché ai professionisti, ai gestori e ai lavoratori dipendenti che esercitano la 
loro attività lavorativa a Cattolica;

      Ravvisata inoltre, l'opportunità di destinare ai parcheggi a pagamento senza custodia 
ulteriori  tratti  di  strade  e  piazze  all'interno  della  città,  al  fine  di  garantire  un 
avvicendamento dei fruitori di tali aree durante l'arco della giornata;

Ritenuto di individuare tali aree nelle seguenti vie e piazze:

a) via Carducci tratto da via Facchini a via Del Turismo n. 13 stalli a pagamento 
stagionali (come da tabella allegata);

b) via  Carducci  tratto  via  Del  Turismo  a  piazza  Delle  Nazioni  n.  21  stalli  a 
pagamento stagionali (come da tabella allegata);

c) piazzetta ex Ferrarese in via Carducci n. 26 stalli a pagamento stagionali (come 
da tabella allegata);

d) piazza  Delle  Nazioni  n.  28  stalli  a  pagamento  stagionali  (come  da  tabella 
allegata);

e) via Francia n. 5 stalli a pagamento stagionali (come da tabella allegata);

Considerato  che  il  numero  degli  stalli  di  cui  sopra  potrebbe  subire  una  lieve 
modifica nel numero dovuta ad eventuali problemi di tipo tecnico, che in corso d'opera 
potrebbero verificarsi;

Visto altresì che trattandosi di aree altamente frequentate durante tutto l'anno e 
vicine al centro città è opportuno considerarle aree centrali e come tali assoggettabili 
alla tariffa orario di € 1,20 così come previsto dalla deliberazione di giunta comunale n. 
20 del 08/02/2012 “Determinazione delle tariffe di fruizione servizi al pubblico del 4° 
settore per l'anno 2012”;

       Tutto ciò premesso;

Visti:

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

                                         
       A voti palesi unanimi;
                           

D E L I B E R A

 1.di destinare, a far data dal 25 giugno 2012, al parcheggio a pagamento senza custodia, 
ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett. f) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice 
della Strada”, le seguenti nuove aree:

a)via  Carducci  tratto  da  via  Facchini  a  via  Del  Turismo  n.  13  stalli  a  pagamento 
stagionali (come da tabella allegata);
b)via Carducci tratto via Del Turismo a piazza Delle Nazioni n. 21 stalli a pagamento 
stagionali (come da tabella allegata);
c)piazzetta ex Ferrarese in via Carducci n. 26 stalli a pagamento stagionali (come da 
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tabella allegata);
d)piazza Delle Nazioni n. 28 stalli a pagamento stagionali (come da tabella allegata);
e)via Francia n. 5 stalli a pagamento stagionali (come da tabella allegata);

 2.di stabilire per tutte le aree di cui sopra la tariffa oraria delle aree centrali ovvero € 
1,20/h;

 3.in piazza De Curtis, è possibile il rilascio degli abbonamenti mensili a:

a)residenti in Cattolica, 
b)professionisti, gestori e lavoratori dipendenti che esercitano la loro attività 

lavorativa a Cattolica;

 4.di stabilire che per le seguenti categorie di utenti e veicoli, per la sosta nelle aree in 
questione, non vige l'obbligo di azionamento del dispositivo per il controllo della sosta, 
né quello di corrispondere la relativa somma:

 a)veicoli intestati a enti o amministrazioni pubbliche in genere;
 b)veicoli  utilizzati  da persone munite  del  contrassegno di  cui  all'art.  6 del  DPR. n. 
384/1978;
 c)veicoli adibiti al soccorso pubblico anche se non appartenenti a enti pubblici;

 5.di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Ruggero Ruggiero;

 6.di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: ragioneria, 
servizi amministrativi,  polizia municipale.

 7.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto.

....................................................................................................
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