
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  17  DEL  08/02/2019 

  ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO IN VIA LUNGO TAVOLLO LATO 
DESTRO SECONDO IL SENSO DI MARCIA . 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   otto , del mese di   Febbraio , alle ore 13:00  nell' Ufficio  
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  28 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) 
predisposta in data  08/02/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   08/02/2019 dal   Dirigente  
Responsabile  del   POLIZIA  MUNICIPALE  Dott   RINALDINI  FRANCESCO  / 

INFOCERT SPA ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

08/02/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  28 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  28  del 08/02/2019 

  ISTITUZIONE  STALLI  DI  SOSTA  A  PAGAMENTO  IN  VIA  LUNGO 
TAVOLLO LATO DESTRO SECONDO IL SENSO DI MARCIA . 

Assessore competente:   BATTISTEL FAUSTO ANTONINO 

Settore proponente:   POLIZIA MUNICIPALE 
Dirigente responsabile:      

 
RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 

eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  20  del  22/05/18  “  Aree  in  cui  la  sosta  è 
subordinata al pagamento di una somma mediante dispositivo di controllo della durata della sosta ai  
sensi dell'art. 7 del c.d.s. -  Atto ricognitorio e aggiornamento delle modalita' di rilascio abbonamenti.  
“  ; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale N.  199  del  27/11/2018          “ Settore 1: 
tariffe servizi a domanda individuale anno 2019 “ ;

 RICHIAMATA la  Deliberazione  di  Giunta  comunale   n.   190   del   27/11/2018        “ 
Determinazione tariffe di fruizione servizi al pubblico del servizio polizia municipale per l'anno 2019 
“ ; 

  AL FINE di scongiurare, soprattutto durante la stagione turistica,  la sosta protratta per lunghi 
periodi a discapito della rotazione a favore della rete di attività commerciali presenti nelle vie interessate; 

RITENUTO necessario procedere all'istituzione in via Lungo Tavollo lato destro secondo il senso di 
marcia e precisamente nel tratto compreso tra i civici n. 21 e n. 5  di  :       n. 8 stalli di sosta a 
pagamento cosi come evidenziato in planimetria allegata e di confermare n° 2 stalli carico e scarico con  
obbligo di esposizione del disco orario per trenta minuti e di n° 1 stallo di sosta riservato ai veicoli al  
servizio di persone invalide . 

Visti:



- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1)  di  richiamare  integralmente  la  premessa quale  parte  integrante e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

2)  di  procedere  all'istituzione  in  via  Lungo Tavollo  lato  destro secondo il  senso di  marcia  e 
precisamente nel tratto  compreso tra i civici n. 21 e n. 5  di :         n. 8 stalli di sosta a 
pagamento cosi come evidenziato in planimetria allegata .

3) di  ricomprendere  tali  stalli  a  pagamento  in  ZONA 2 –  VIOLINA-PORTO  (da  via  Don 
Minzoni  compresa  fino  ai  confini  con  Gabicce  Mare  e  da  via  Garibaldi  fino  al  porto)  e 
considerarli stalli di carattere stagionale ossia a pagamento dal 15 aprile al 30 settembre di ogni  
anno .

4) di confermare n° due stalli di carico e scarico con disco orario di 30 minuti e n° uno stallo  
invalidi in via Lungo Tavollo così come da planimetri allegata .

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è  Dott. Ruggero Ruggiero ;
6) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Settore 1
7) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 

comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto

..............................................................................
  

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  17 del 08/02/2019             Pag. 4 di 5



VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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