
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   181  del  30.05.2013            

 

OGGETTO :   PARCHEGGI A PAGAMENTO – MODIFICA ED INTEGRAZIONE 
DELIBERAZIONE DI G.C. N.271 DEL 29/10/2009. 

 

 
 

 

L’anno duemilatredici il giorno  TRENTA del mese di  MAGGIO  alle ore  17,55  

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :  / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: Parcheggi a pagamento - modifica ed integrazione deliberazione di G.C. n. 
271 del 29/102009 
 
PROPONENTE: Vice Sindaco – Ass. alle Finanze, Dott. Adamo Coppola 
 
PREMESSO che ai sensi dell' art. 7 del D. L. vo n. 285/92 i Comuni possono stabilire 
aree destinate a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al 
pagamento di una somma riscuotibile mediante dispositivi di controllo di durata 
della sosta stessa anche senza custodia del veicolo;  
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 29/06/2003, 
successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 
12/07/2007, vennero stabilite le aree da adibire a parcheggio a pagamento e 
individuate le relative tariffe; RICHIAMATE le proprie deliberazioni precedenti con le 
quali venivano stabilite le fasce tariffarie e le relative aree di sosta a pagamento;  
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 271 del 29/10/2009 con la quale veniva 
introdotta la figura dell' "avviso bonario" di trasgressione per permettere agli utenti 
di procedere al pagamento tardivo sanante la validità della sosta, pagando il titolo 
di sosta entro le 48 ore successive dall'avvenuto accertamento, con effetto 
retroattivo al momento dell'accertamento;  
VISTE la sentenza della Corte di Cassazione n. 20308 del 4 ottobre 2011, la sentenza 
della Corte di Cassazione n. 30 del 09/01/2012, la sentenza della Corte dei Conti del 
Lazio n. 888 del 19/09/2012; 
VISTO il parere n. 370 del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 15/01/2013; 
VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/05/2003 venne 
approvato il regolamento per la gestione dei parcheggi;  
Visto l'esito della gara che affidava il servizio di gestione della sosta per il periodo 
01/06/2013 - 30/09/2013 alla società DBL Appalti mediante l'impiego di personale 
con la qualifica di ausiliari della sosta; 
 

PROPONE DELIBERARE 
 
Di incaricare il Dirigente del Servizio di verificare la possibilità i mantenere la figura 
dell' "avviso bonario" per coloro che sostano con un titolo di sosta scaduto, 
permettendo agli stessi di sanare la validità della sosta per la quale è stata già 
pagata una somma parziale, pagando entro 48 ore successive all'accertamento una 
somma forfettaria determinata in € 12,00 per le ore successive alla scadenza del 
titolo esposto; 
 
Di riservare ai soli residenti nel Comune di Agropoli la possibilità di aderire ad un 
"abbonamento" annuale, del costo di € 120,00, esclusivamente quale tariffa 
agevolata per la sosta negli stalli delimitati dalle strisce blu, senza che questo 
costituisca, per altro, un diritto di prelazione sui posti disponibili; 
 
Di istituire le seguenti fasce tariffarie: 

• Fascia A): con la tariffa di € 1,00/h o frazione 
• Fascia B): con la tariffa di € 0,50/h o frazione 
• Fascia C): con la tariffa di € 1,00/h o frazione 
• Fascia C Plus): con la tariffa di € 1,00 per la prima ora e di € 0,50 per le ore 

successive o frazioni; 



 
Di ricomprendere nella fascia A) le seguenti aree: 

• tutte le aree di sosta indicate nelle precedenti delibere (dalle 08:00 alle 
24:00), con esclusione delle aree incluse nelle fasce B, C, C Plus;  

 
Di ricomprendere nella fascia B) le seguenti aree: 

• Via Romanelli intero tratto, lato Dx e Sx e pertinenze (dalle 09:00: alle 12:30 
e dalle 14:00 alle 24:00 nel periodo compreso dal 15 settembre al 31 maggio 
e dalle 08:00 alle 24:00 dal 1 giugno al 15 settembre) 

• Lungomare San Marco dal 01 gennaio al 31 maggio  e dal 01 ottobre al 31 
dicembre (dalle 08:00 alle 24:00) 

• Porto dal 01 gennaio al 31 maggio  e dal 01 ottobre al 31 dicembre (dalle 
08:00 alle 24:00) 

• Riviera Antonicelli dal 01 gennaio al 31 maggio  e dal 01 ottobre al 31 
dicembre (dalle 08:00 alle 24:00) 

• Piazza Gallo dal 01/01 al 31/05 e dal 01/10 al 31/12;  
 
Di ricomprendere nella fascia C) le seguenti aree: 

• Piazza Gallo (dalle 08:00 alle 24:00) dal 01/06 al 30/09 
• Lungomare San Marco dal 01 giugno al 30 settembre (dalle 08:00 alle 24:00) 
• Porto dal 01 giugno al 30 settembre (dalle 08:00 alle 24:00) 
• Riviera Antonicelli dal 01 giugno al 30 settembre (dalle 08:00 alle 24:00) 
• Parcheggio area interna Scuole Medie dal 01 luglio al 31 agosto (dalle 08:00 

alle 24:00); 
 
Di ricomprendere nella fascia C Plus) le seguenti aree: 

• Località Trentova 
• Area di parcheggio all'incrocio tra via De Gasperi e via Lungo Testene; 

 
Di incaricare la DBL Appalti ad applicare quanto previsto dalla presente delibera, 
integrando la necessaria segnaletica orizzontale e verticale; 
 
Dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
 
  

                                                       F.to   Dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: Il Responsabile dell’area Polizia Municipale. 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TU delle leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto 

riguarda la sola regolarità tecnica, esprime PARERE FAVOREVOLE.  

Agropoli 07/06/ 2013                
                                                                Il Responsabile  
                                                       F.to  Dott. Maurizio Crispino  
 



 
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                               f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 13.06.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 13.06.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 


