COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
COPLVORJCINP..LE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Categoria III Classe --

N. 43

OGGETTO: Revoca deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 19.01.1988. Riserva spazi
di sosta nei pressi della casa comunale in via Giovanni Amendola.

L'anno 2015 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 12,30 nel Comune suddetto e nella
casa Comunale.
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.02.2015, il Consiglio
comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e la dott.ssa Maria Beatrice Giuliani, Vice Prefetto, è
stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Grumo
Nevano;
Il Commissario Straordinario, dott.ssa MARIA BEATRICE GIULIANI, con l'assistenza
del Segretario comunale dott.ssa LEONDINA BARON:
Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto:
Acquisito sulla stessa il parere di regolarità tecnica, espresso a norma dell'art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con i poteri della Giunta comunale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Ritenutala meritevole di approvazione;

DELIBERA
di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della
medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'arI. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Proposta di deliberazione per il Commissario Straordinario
Proponente: Responsabile del V Settore - Vice Comm. Vincenzo Giordano
Revoca deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 19.01.1988. Riserva spazi di sosta nei
pressi della casa comunale in via Giovanni Ainendola.
Premesso:
- Che con delibera di Giunta Municipale n° 100 del 19/01/1988 furono riservati gli spazi
antistanti la sede comunale agli Amministratori Comunali o ad altri cittadini all'uopo
debitamente autorizzati;
- Considerato che sulla sede stradale, la riserva di spazi di sosta alle figure di cui sopra non è.
prevista dal nuovo codice della strada;
- Che l'art. 7 comma 1 lett. d del nuovo codice della strada prevede che la riserva di limitati
spazi sulla sede stradale può essere disposta unicamente per la sosta dei veicoli degli organi
di polizia stradale, dei vigili del fuoco dei servizi di soccorso nonché quelli adibiti al
servizio di persone con limitata capacità motoria;
- Ritenuto, quindi, necessario regolamentare la sosta negli spazi antistante la Casa Comunale
e, pertanto, riservare uno stallo di sosta ai mezzi di polizia, uno stallo a servizio di persone
con limitata o.impedita capacità motoria, uno spazio attrezzato con porta bici ed il festante
spazio ad area di sosta a pagamento;
PROPONE
Per le finalità in premessa, di prendere atto di quanto sopra esposto e per l'effetto:
I. Revocare la delibera di Giunta Municipale n° 100 del 1.9/01/1988;
2. Riservare:
a) un'area di sosta attrezzata con porta bici, individuato - secondo il senso di marcia sulla sinistra immediatamente dopo il passo carrabile posto al civico n. 4 di Via
Amendola:
b) uno stallo di sosta antistante la Casa Comunale e, precisamente, secondo il senso di
marcia, in via Amendola lato sinistro, dopo l'area di sosta di cui al punto a), prima
dell'ingresso Casa Comunale, ai veicoli degli organi di Polizia Municipale ed altri
organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada;
c) uno stallo di sosta a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria,
posto sempre sul lato sinistro secondo il senso di marcia, immediatamente prima
delle strisce pedonali
d) area di sosta a pagamento posta prima dello stallo di cui al punto c) ed
immediatamente dopo l'ingresso della Casa Comunale;
Dare mandato al Responsabile della Polizia Municipale di predisporte gli atti consequenziali.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.
49, comma I, del D. Lgs. 267/2000.
.
Addì
IL CAPO SrTtÒ'REIrTRUTTORE
Vie

mi. VinnLordano

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Maria Beatrice Giuliani

f.to dott.ssa Leondina Baron

PER COPIA CONFORME: 19/05/2015
IL
dott.ssa

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
- Che la presente deliberazione:
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10205/2015
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2015
[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art,
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 26712000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Leondina Baron

