COPIA
COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia VITERBO
Deliberazione n. 100
Del 25/06/2013
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto

Modifiche agli art. 4 e 5 Regolamento Comunale per il rilascio dei
permessi di sosta nel Comune di Capodimonte su vie e piazze
pubbliche approvato con Deliberazione del C.C. n. 9 del
21.05.2013- Direttive al Responsabile del Settore

L’anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 12,30 nella
sala delle adunanze del Comune, a seguito di invito diramato dal Sindaco previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:
GIUNTA MUNICIPALE
FANELLI MARIO
CATANESI ANGELA
FAINA GIANFRANCO
IPPOLITI MASSIMO
SCIPIONI ANGELO

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti 3

Presenti
s
s

Assenti

s
s
s
Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.
Mariosante Tramontana;
Il Sig. FANELLI MARIO - Sindaco in qualità di Sindaco assume la presidenza e
costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Visto il Regolamento Comunale per il rilascio dei permessi di sosta nel Comune di Capodimonte su
vie e piazze pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 nella seduta del
21/05/2013;
Considerata la necessità di dare una migliore interpretazione agli artt. 4 e 5 dello stesso
Regolamento al fine di ovviare ad alcune casistiche che sono emerse durante il rilascio dei
permessi;
In considerazione che le modifiche sostanziali in merito, verranno prese dal Consiglio Comunale
nella prossima seduta;
Considerata pertanto la necessità di provvedere nell' immediato, di ovviare a quanto è stato
evidenziato nell' itinere del rilascio in alcuni casi dei permessi stessi, cercando di non creare
disparità tra l' utenza e dando alla stessa parità di diritto, in attesa delle modifiche che verranno
apportate dal Consiglio Comunale agli art. 4 e 5 del Regolamento Comunale per il rilascio dei
permessi di sosta nel Comune di Capodimonte su vie e piazze pubbliche;
Su proposta del Sindaco, con parere tecnico ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs.18.08.2000 nr. 267 (
T.U.E.L. )
All' unanimità dei voti regolarmente espressi:

DELIBERA
1. di apportare modifiche interpretative per il rilascio dei permessi di sosta nel Comune di
Capodimonte su vie e piazze pubbliche con riferimento agli articoli 4 e 5, dando le dovute
direttive al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, come segue:
a) possono essere rilasciati anche ai non proprietari di abitazione ma che ne fanno uso
permanente con possesso certificabile ( usufrutto ed affitto a lunga scadenza);
b) possono essere rilasciati per i veicoli di proprietà del nucleo familiare “ ristretto” alla
parentela di primo grado;
c) ai titolari di proprietà di abitazioni in convivenza stabile ( certificabile) con il
proprietario del veicolo;
2. Di incaricare, nell' urgenza, il Responsabile del Settore interessato alla esecuzione del
presente provvedimento

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to FANELLI MARIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai
sensi dell’Art.32 L.69/2009 e s.m. dal 03/07/2013
al 17/07/2013
al n. 534 del Registro delle
Pubblicazioni
è stata compresa nell’elenco n
, in data
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000);

, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo

Dalla Residenza Comunale, lì 03/07/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mariosante Tramontana

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/07/2013
pubblicazione all'Albo on line
Capodimonte lì ……………………….

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì ...................
Dott. Mariosante Tramontana

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

