COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 239 del 17/10/2018
OGGETTO: ACCERTAMENTO SOSTE A PAGAMENTO REGOLATA DA PARCOMETRI
MEDIANTE L'UTILIZZO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 239 del 17/10/2018

OGGETTO: ACCERTAMENTO SOSTE A PAGAMENTO REGOLATA DA PARCOMETRI
MEDIANTE L'UTILIZZO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO. ATTO DI INDIRIZZO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che
• risultano disponibili all’interno ed all’esterno della cinta muraria complessivamente n.
327 stalli di sosta a pagamento, con l’attivazione di n. 19 parcometri;
• al fine di assicurare un adeguato controllo del pagamento del corrispettivo della sosta,
oltre alla ordinaria attività istituzionale degli agenti di polizia locale dipendente,
considerata anche l’attuale carenza di organico, si ritiene di estendere per un servizio
più efficace ed efficiente, la collaborazione a soggetti all’uopo legittimati mediante
l’utilizzo di ausiliari del traffico.
Il Servizio, dovrà essere assicurato tramite personale specializzato, in apposita divisa
dotato di tablet che devono consentire:
• -di inserire l’applicativo su piattaforme informatizzate e quindi gestibile da postazioni
delocalizzate;
• -di emettere la penale di mancato pagamento della sosta ed eventualmente anche la
sanzione;
• -di mettere tempestivamente a disposizione degli uffici, le pratiche emesse dagli
accertatori impiegati per un migliore servizio e per elevare il livello di qualità offerta;
Visti gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
PROPONE
1. di attivare, il controllo del pagamento del corrispettivo della sosta mediante l’utilizzo di
ausiliari del traffico a mezzo di quanto riferito in premessa e qui inteso come
integralmente trascritto;
2. di demandare al Dirigente Comandante della 10° unità funzionale l’attivazione del
servizio anche mediante affidamento ad enti gestori di questi servizi.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di attivare, il controllo del pagamento del corrispettivo della sosta mediante l’utilizzo di
ausiliari del traffico a mezzo di quanto riferito in premessa e qui inteso come
integralmente trascritto;
2 di demandare al Dirigente Comandante della 10° unità funzionale l’attivazione del
servizio anche mediante affidamento ad enti gestori di questi servizi.

***

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 50 del 17.10.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

