
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 219 del  30/6/2011 

 

OGGETTO : Parcheggi a Pagamento – Ulteriore modifica ed integrazione 
deliberazione di G.C. n. 50 del 12.02.2009. Modifica deliberazione di Giunta 
comunale n.130/2009. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno trenta del mese di giugno  alle ore 13,20 nella Casa 

Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario gen. D.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
della Giunta comunale 

 
 
Oggetto: Parcheggi a Pagamento – Ulteriore modifica ed integrazione 
deliberazione di G.C. n. 50 del 12.02.2009. Modifica deliberazione di Giunta 
comunale n.130/2009. 
 
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 29/05/2003, 
successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 
12/07/2007, vennero stabilite le aree da adibire a parcheggio a pagamento ed 
individuate le relative tariffe; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 50 del 12.02.2009 e successive modifiche ed 
integrazioni con la quale venivano stabilite le fasce tariffarie e le relative aree  di 
sosta a pagamento;  
VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/05/2003 veniva 
approvato il Regolamento per la gestione dei parcheggi; 
RICHIAMATA  la deliberazione di C.C. n.4 del 10/01/2011 con la quale venivano 
affidati alla società in house Agropoli Servizi s.r.l. i servizi strumentali alla gestione 
delle aree di sosta a pagamento individuate dal Comune per il triennio 2011/2013; 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.130 del 30/04/2009 con la quale il Comando 
di P.M. veniva incaricato di adottare gli opportuni provvedimenti per riservare aree 
di sosta ai residenti nelle zone “Lido Azzurro e Via Diaz”; 
CONSIDERATA l’importanza e la centralità di Corso Diaz che collega Via Piave, 
arteria centrale della viabilità cittadina, con il Centro storico; 
RITENUTO necessario rendere piu’ fluido il traffico veicolare mediante l’apposizione 
di strisce blu, tali da favorire l’utilizzo del parcheggio libero “G.Landolfi” situato 
nelle immediate vicinanze di Corso A. Diaz; 
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285, recante il testo del Nuovo Codice 
della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, D.P.R. 
16/12/92 n. 495 e s.m. e i.; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 
Visto l’art.114 della Costituzione; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

  
2. di modificare ed integrare ulteriormente il punto 3) del dispositivo della  

propria deliberazione n. 50 del 12.02.2009 inserendo nella fascia “A” anche 
Corso A. Diaz, lato Dx: 

 
3. Di sostituire, conseguentemente, le parole del dispositivo della propria 

deliberazione n.130 del 30/04/2009 “il comando della P.M. è incaricato di 
adottare gli opportuni provvedimenti per riservare aree di sosta ai residenti 
nelle zone “Lido Azzurro e via Diaz” con le parole : “ il comando della P.M. è 



  
incaricato di adottare gli opportuni provvedimenti per riservare aree di sosta 
ai residenti nelle zone “Lido Azzurro “; 

 
 
 4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società “Agropoli Servizi 
s.r.l.” ed al Responsabile  dell’Area di Vigilanza”. 

 
Agropoli, lì  30.06.2011  
       

                                                        Il Sindaco 

                                         f.to    Avv. Francesco Alfieri 

 

 

 

 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 

Agropoli,lì  30.06.2010              

 

                                                              Il Responsabile del servizio vigilanza  

                                                                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 regolarita’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  ing. Mauro Inverso                                          f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 07/07/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li 07/07/11 

Il Segretario Generale 
 F.to D.ssa Angela Del Baglivo 

 
 
 


