
 
COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale

 
 
N. 40 del Reg.

 
OGGETTO: ISTITUZIONE PARCHEGGI PUBBLICI IN ZONA LIDO.- 

 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del  mese di marzo alle ore 18,30 in Policoro, nella

Sede Municipale. 
 
Sotto la presidenza del  SINDACO Dott. Rocco Luigi LEONE si è riunita la Giunta Comunale

con l’intervento degli Assessori Comunali: 
 

Assessori Presenti
LEONE Rocco Luigi Si 
BIANCO Enrico Si 
SCARCIA Massimiliano Si 
ALBANESE Stefania No 
PADULA Massimiliano Si 
RUBINO Francesca Si 

 
 Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carmela FIORENZANO 
 Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull’argomento di

cui all’oggetto. 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- durante la stagione estiva, in particolare nei mesi di luglio ed agosto, si registra un notevole

afflusso di veicoli nella sona Lido, per presenze di turisti e cittadini provenienti da diverse
località,  che fruiscono delle  spiagge  di  questo  comune, per  la  balneazione e  dei  servizi
connessi;

- occorre, necessariamente, disciplinare la sosta e lo stazionamento dei veicoli che affollano le
strade e le aree di parcheggio nei pressi degli arenili e del lungomare, al fine di garantire la
regolarità  della  circolazione  e  del  passaggio  dei  mezzi  di  soccorso,  decongestionare  il
traffico ed evitare gli inconvenienti che ne derivano;

- per rispondere alla richiesta di parcheggi e favorire un più razionale e dinamico uso degli
spazi di sosta da parte degli utenti, è necessario istituire parcheggi a pagamento in apposite
aree, per periodi ed orari limitati, individuando altresì gli spazi destinati a parcheggio libero;

Visto l’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada”, a norma del quale i Comuni
possono, con ordinanza del Sindaco e previa deliberazione della Giunta, stabilire aree destinate al
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di curata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le
relative condizioni e tariffe;

Visto  l’art.  70  del  D.Lgs.  n.  165/2001  il  quale  stabilisce  che  l’adozione  di  atti  di  gestione
competono ai dirigenti, anche nel caso in cui la normativa l’attribuisca ad un organo di governo;

Ravvisata la necessità di istituire, in via sperimentale per gli anni 2017-2018-2019 nella zona Lido
un parcheggio a pagamento non custodito, per il periodo 1° luglio 31 agosto di ciascun anno, così
come indicato nella planimetria allegata, e stabilire le modalità d’utilizzo dello stesso;

Ritenuto  provvedere, altresì,  ad incaricare il Dirigente del III  Settore, competente in materia di
viabilità ed il Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’attuazione del presente provvedimento,
per quanto di rispettiva competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente del III Settore, Ing. Salvatore P. Demarco e dal
Dirigente del 2° Settore, Dott. Ivano Vitale;

Ad unanimità,

DELIBERA

1) Di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato.
2) Di istituire, in via sperimentale per gli anni 2017-2018-2019 nella zona Lido un parcheggio

pubblico  a pagamento non custodito, per il periodo 1° luglio 31 agosto di ciascun anno, così
come indicato nella planimetria allegato n. 1) alla  presente,  quale  sua parte  integrante e
sostanziale.

3) Di stabilire che tale parcheggio sarà a pagamento dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di ogni giorno
della  settimana,  inclusi  i  festivi,  per  il  periodo  1°  luglio  31  agosto  di  ciascun  anno,
applicando le seguenti tariffe: per un’ora (sosta minima) € 0,50 fino ad un massimo di € 4,00
(sosta valida per l’intera giornata).



 Autocaravan  per un’ora (sosta minima) € 0,75 fino ad un massimo di € 6,00 (sosta
valida per l’intera giornata).

4) Di stabilire l’esenzione dal pagamento della tariffa i seguenti mezzi:
 Automezzi di servizio delle Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del

Fuoco, Capitaneria di Porto, mezzi di soccorso ed emergenza;
 Veicoli comunali e di imprese o ditte svolgenti servizi o lavori per conto del Comune per

ragioni di servizio;
 Veicoli appartenenti ad enti pubblici o imprese di servizio pubblico (es. Provincia, Asl,

Enel, Telecom, Acquedotto Lucano ecc.) per ragion di servizio.
5) Il pagamento delle  tariffe di  cui al  precedente punto 3) potrà essere effettuato mediante

l’utilizzo di parcometri e/o biglietti prepagati.
6) Le aree destinate  a parcheggio potranno essere utilizzate,  gratuitamente,  dai  portatori  di

Handicap i quali dovranno esporre nella propria autovettura il relativo contrassegno.
7) Di riservare a parcheggio libero le aree di sosta che si trovano nelle immediate vicinanze di

quelle a pagamento, individuate nella planimetria allegato n. 2)  alla presente, quale sua
parte integrante e sostanziale.

8) Di incaricare il Dirigente del III Settore, Ing. Salvatore P. Demarco,  di  provvedere con
propria ordinanza, ai sensi degli artt. 6) e 7) del D.Lgs. n. 285/1992 a dare attuazione alle
disposizioni della presente deliberazione e, per quanto di competenza, il Comandante del
Corpo di Polizia Locale. 

9) Di dare atto che le risorse rivenienti dal pagamento delle tariffe di cui si tratta sono destinate
come previsto dal C.d.S., prioritariamente in zona Lido.

10) Di richiedere all’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata la rideterminazione
del canone di occupazione delle aree di competenza.

La presente deliberazione,  per  l’urgenza,  con  successiva  e  separata  votazione  unanime,  è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.-



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 46 DEL 23/03/2017 .
                       
OGGETTO: ISTITUZIONE PARCHEGGI PUBBLICI IN ZONA LIDO.- 
                       
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012,
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
 
REGOLARITA’

TECNICA
 

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .-
Data 23/03/2017 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO 

 
___________________________

 
 
  

REGOLARITA’
CONTABILE

 
 

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

 
Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 
 
Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio
dell’Ente.

 
Esprime Parere: FAVOREVOLE .-
Data   23/03/2017 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Rocco Luigi LEONE f.to Dott.ssa Carmela FIORENZANO 

  
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,

 

ATTESTA
 

X  CHE La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal
27/03/2017 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs.  267/2000  (N. 681 REG. PUB.) e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 11/04/2017 ;
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carmela FIORENZANO 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 27/03/2017 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carmela FIORENZANO 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.
 






