
ORIGINALE/COPIA 

COMUNE di ACERRA 
Provincia di Napoli 

(Medaglia d'oro al merito civile - DPR 17.06.1999) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Istituzione in via sperimentale della sosta a pagamento sul lato destro 
(direzione P.le A. Soriano) del tratto di strada di Piazza Castello e Via 
L. Da Vinci fino all'incrocio con Via T. Campanella 

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno .,{/ del mese di G,-IV G.J,.JO , alle ore 

~1-, 3 .P , nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei seguenti 

componenti: 

Presente Assente 
Raffaele LETTIERI Sindaco X 
Cuono LOMBARDI Vice Sindaco X 
Nicola DE MATTEIS Assessore >< 
Giovanni DI NARDO Assessore ;>< 
Gerardina MARTINO Assessore 'x 
Milena PETRELLA Assessore >< 
Milena TANZILLO Assessore 1X 

Assume la Presidenza il Sindaco Raffaele Lettieri 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria PISCOPO 

IL PRESIDENTE 
Constatata la legalità della riunione,dichiara aperta la seduta ed inizia la trattazione 
dell'argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la relazione istruttoria relativa all'argomento in oggetto segnato, con in calce la 
proposta di deliberazione corredata dai pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
A VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 
DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione, così come formulata, riguardante 
l'argomento in oggetto segnato, che nel presente dispositivo si intende integralmente 
trascritta. 



OGGETTO: Istituzione in via sperimentale della sosta a pagamento sul lato destro 
(direzione P.le A. Soriano) del tratto di strada di Piazza Castello e Via 
L. Da Vinci fino all'incrocio con Via T. Campanella 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

- con Delibera di Giunta nr. 252 del 05/12/2006 ai sensi dell'art. 7 comma 8 CDS, 
per la definizione della sosta a pagamento, sono state individuate le aree di 
particolare rilevanza urbanistica e le tariffe da applicare nelle strade interessate 
dal servizio di sosta a pagamento; 

- con Delibera di Giunta nr. 114 del 19/07/2018 sono stati modificati e/o integrati il 
numero degli stalli di sosta a pagamento e di sosta liberi, rispetto a quelli già 
previsti con le Delibere di Giunta comunale nr. 316 del 09/11/2001, nr. 346 del 
30/11/2001 e nr. 17 del 14/08/2017; 

- con Delibera di Giunta nr. 140 del 10/10/2019, sono state rideterminate le tariffe 
orarie per la sosta a pagamento sul territorio comunale; 

- con Delibera di Giunta nr. 164 del 20/11/2019 veniva rideterminato il numero degli 
stalli di sosta a pagamento a parziale modifica delle delibere di giunta nr. 252 del 
02/12/2006 e nr. 114 del 19/07/2018; 

- con Ordinanza della Polizia Municipale nr. 34 del 14/10/2019, rettificata dalle 
successive Ordinanze nr. 42 del 23/10/2019 e nr. 47 del 30/10/2019, venivano 
rideterminate le tariffe di sosta a pagamento così come previsto dalla Delibera di 
Giunta nr. 140 del 10/10/2019; 

Vista la nota Prot. n. 48222 del 17/06/2020 con la quale il Vice Comandante della P.M. 
ha espresso parere favorevole in merito alla Relazione Istruttoria prodotta da parte del 
competente ufficiale di Polizia Municipale ed acquisita al protocollo generale dell'Ente 
con 48215 del 17/06/2020; 

Considerato che: 

- La zona del centro storico è caratterizzata dalla presenza di numerose attività 
commerciali ma non vi sono sufficienti aree di sosta; 

lo sviluppo economico nella zona summenzionata può essere favorito 
dall' incremento degli spazi destinati alla sosta; 

Preso atto che per garantire una rotazione costante dei veicoli, soddisfare le esigenze di 
sosta di un alto numero di utenti e limitare l'occupazione degli spazi pubblici è opportuna 
l'istituzione della sosta a pagamento; 

Richiamata la Delibera di Giunta nr. 102 del 08/07/2019 con la quale, tra l'altro, veniva 
istituita una Z.T.L. nell' area del centro storico ed in particolare in Via Leonardo Da Vinci 
(da Via P. Mugnaio a Piazza Castello); 

Atteso che l'istituzione della Z.T.L. è subordinata all' autorizzazione da parte del M.I.T. di 
cui al D.P.R. del 22/06/1999 n.250 ss.mm.ii., e che attualmente tale autorizzazione non è 
stata ancora rilasciata; 



Si rende necessario, in via sperimentale e nelle more dell'autorizzazione di cui al D.P.R. 
del 22/06/1999 n.250 ss.mm.ii., l'istituzione della sosta a pagamento sul lato destro 
(direzione P.le A. Soriano) del tratto di strada di Piazza Castello e Via L. Da Vinci, fino 
all'incrocio con Via Tommaso Campanella; 

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii; 

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e 
quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui, 
sotto tale profilo, lo stesso dirigente, qui di seguito, sottoscrive. 

11 sottoscritto responsabile del presente procedimento, allo stato attuale, dichiara ai sensi 
dell'art.6 bis della L. n. 241/90 l'insussistenza del conflitto di interesse. 

Il Vice Comandante della P.M. 
Cap. Domenico DE SENA 

f~ 
Il Dirigente della P.M. 
lng. Vito ASCOLI 

<(~ 

Si propone che la Giunta Comunale 

DELIBERI 

1) DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI ISTITUIRE, in via sperimentale e nelle more dell'autorizzazione di cui al D.P.R. del 
22/06/1999 n.250 ss.mm.ii., l'istituzione della sosta a pagamento sul lato destro 
(direzione P.le A. Soriano) del tratto di strada di Piazza Castello e Via L. Da Vinci, fino 
all'incrocio con Via Tommaso Campanella; 

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente tutti gli adempimenti 
consequenziali; 

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



La Giunta Comunale letta la relazione istruttoria 

DELIBERA 

1) DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI ISTITUIRE, in via sperimentale e nelle more dell'autorizzazione di cui al D.P.R. del 
22/06/1999 n .250 ss. mm. ii., l'istituzione della sosta a pagamento sul lato destro 
(direzione P.le A. Soriano) del tratto di strada di Piazza Castello e Via L. Da Vinci, fino 
all'incrocio con Via Tommaso Campanella; 

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente, tutti gli adempimenti 
consequenziali; 

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



PARERI 

Sulla proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n.267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza, come segue: 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 

Acerra, _____ _ IL DIRIGENTE 
lng. Vito ASCOLI 

ç~ 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE 

Acerra, ------ IL DIRIGENTE 
Dott. Gennaro CASCONE 

"'F"~ 

PARERE DI CONFORMITA' 

Ex art. 17, del Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla conformità. 

Acerra, ------

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria PISCOPO 



IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria Piscopo 'W IL SINDACO 

Raffaele LETTIERI 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta, dal sottoscritto Vice Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia 
della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 
__________ evi resterà per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 124, 1° 
comma, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267. 

Acerra, _____ _ 

IL MESSO NOTIFICATORE 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Acerra, _____ _ 

Dr. Ge 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Comunale attesta, su relata del Messo Comunale, che copia della presente 
deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno __________ al 
giorno ___________ ininterrottamente. 

Acerra, _____ _ 

IL MESSO NOTIFICATORE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Gennaro CASCONE 

Il presente provvedimento viene assegnato, per l'esecuzione e/o l'attuazione al competente Ufficio. 

Acerra, _____ _ 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Gennaro CASCONE 

Copia della su estesa deliberazione viene, in data odierna, ricevuta dal/i sottoscritto/i, con l'onere della 
procedura attuativa.= 


