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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 42    DEL 21/05/2012 
 

       IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

Oggetto: Individuazione per l’anno 2012 delle aree da destinare alla sosta a pagamento. 
 

 
 
L’anno 2012 e questo giorno 21 del mese di maggio, alle ore 11.30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 
Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, nella sua qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 
 

Presenti: 
 
PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Assessore Anziano 

RISO Prof. NAPOLEONE Assessore 

CUTINO Dott. MARCELLO Assessore 

PORTOBELLO Prof. GASPARE Sindaco 

 

Assenti: 
 
AIELLO Sig. PAOLO Assessore Anziano 

Totale Presenti:  4 Totale Assenti:   1 
 

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
 
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



Il Comandante della Polizia Municipale, propone alla Giunta Comunale di approvare 

la seguente proposta di deliberazione: 

"Individuazione per l'anno 2012 delle aree da destinare alla sosta a pagamento". 

LA GIUNTA COMUNALE 

premesso: 

- che da diversi anni, nel Comune di Isola delle Femmine, l'Amministrazione Comunale 

provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera f) del C.d.S., ad istituire alcune aree 

del territorio comunale per il parcheggio a pagamento nel periodo giugno/settembre, 

con contestuale fissazione delle relative tariffe orarie; 

- che con il suddetto tipo di regolamentazione, si è rilevato che nelle aree interessate,la 

sosta avviene in modo più regolare e ordinato con notevole vantaggio per la viabilità 

e per l'organizzazione del relativo servizio; 

considerato, pertanto, di potere provvedere anche per la stagione in corso, alla istituzione 

e regolamentazione di alcune aree del territorio comunale, per il parcheggio a pagamento 

sulla scorta delle passate esperienze; 

ritenuto di potere destinare alla sosta con parcheggio a pagamento dall' 01 Giugno al 30 

Settembre 2012, con orario dalle ore 9,00 alle ore 20,00 di ogni giorno, le aree ricadenti nelle 

vie di seguito elencate: 

- viale Marino; 

- viale Italia, dal viale Marino per ml. 150 lato sinistro; 

- via Garibaldi, da via Bagliesi fino al viale Marino; 

- via P. Mattarella fino intersezione con Via Falcone; 

- viale dei Saraceni; 

- via dei Villini; 

- Passaggio dei Garofani; 

- Passaggio delle Magnolie; 

- Passaggio delle Viole; 

- Passaggio del Giglio; 

- Passaggio delle Orchidee 

- Passaggio delle Mimose; 

- Aree comunali di Via Kennedy; 

ritenuto, altresì, di potere fissare la tariffa oraria in € 1,00 per ogni ora di posteggio, €.4,00 

per l'intera giornata ed  € 30,00 per l' abbonamento mensile;   

visto il D.Lgs. n. 358/92 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni; 

visto l'O.R.EE.LL.  vigente in Sicilia; 

D E L I B E R A 

1) Destinare alla sosta con parcheggio a pagamento dall'01 giugno al 30 settembre 2012 

con orario dalle ore 9,00 alle ore 20,00 le aree ricadenti nelle vie di seguito elencate: 

- viale Marino; 

- viale Italia, dal viale Marino per ml. 150 lato sinistro; 

- via Garibaldi, da via Bagliesi fino al viale Marino; 

- via P. Mattarella fino intersezione con Via Falcone; 

- viale dei Saraceni; 

- via dei Villini; 

- Passaggio dei Garofani; 

- Passaggio delle Magnolie; 

- Passaggio delle Viole; 

- Passaggio del Giglio; 

- Passaggio delle Orchidee 

- Passaggio delle Mimose; 

- Aree comunali di Via Kennedy; 

2) Fissare la tariffa oraria in € 1,00 per ogni ora di posteggio, €. 4,00 per l'intera giornata, 
ed  € 30,00 per l'abbonamento mensile; 

_______________________________________________________________________ 
PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI  DELL'ART. 53 DELLA  LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 RECEPITA CON 
L'ART. 1 DELLA L.R. 11 DICEMBRE 1991, N.48.- 
 
 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla superiore proposta di 
deliberazione. 
 
          IL COMANDANTE DELLA P.M. 
         F.to     Magg. Antonio Croce 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri prescritti; 

 Ritenute valide le motivazioni ivi espresse in ordine alla opportunità di mantenere un 

servizio dimostratosi fino ad oggi positivo per l’Amministrazione e l’intera collettività; 

 Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal 

Sindaco Presidente 

DELIBERA 

 Approvare la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri prescritti. 

 Quindi, con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, 

considerata l’urgenza di procedere in merito a quanto sopra al fine di poter esperire tutti gli 

atti propedeutici all’avvio del servizio con decorrenza 01 giugno 2012, la Giunta dichiara la 

presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


