
Il Sindaco dà lettura della seguente proposta di deliberazione:  

“Destinazione area ex ITAS a parcheggio libero per il periodo estivo” 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la propria delibera n.47 del 16/05/2008 con la quale vengono fissate le tariffe per i 

parcheggi a pagamento; 

Rilevato che nelle immediate vicinanze delle aree destinate alla sosta a pagamento sussistono 

aree che possono essere adibite a parcheggio libero e riservate ai residenti, situazione che non si 

verifica in un tratto del lungomare Eufemio; 

Rilevato che nella vicinanze di detta sede stradale si rende necessario istituire delle aree a 

sosta libera da integrare con quelle a pagamento; 

Considerato a tal uopo può essere provvisoriamente destinata l’area ex ITAS di proprietà 

comunale, previa messa in sicurezza e affidamento in custodia; 

Considerato che dette attività non possono essere svolte da personale comunale stante 

l’inesistenza di specifiche unità di personale e che tale compito può essere affidato allo stabilimento 

balneare “Solarium Pietra Campana” il quale gestendo l’attività balneare nei pressi dell’area in 

questione si è dichiarato, con nota acquisita al protocollo in data 04/07/2008 al n.8556, disponibile a 

farsi carico delle attività necessarie e ad assumersi le conseguenti responsabilità; 

DELIBERA 

1. di adibire a parcheggio libero l’area comunale sita in questo lungomare Eufemio denominata 

ex ITAS, antistante le aree riservate alla sosta a pagamento; 

2. di affidare in custodia, fino al 15/09/2008, detta area alla ditta “ SOLARIUM PIETRA 

CAMPANA”, stabilimento balneare nelle immediate prossimità dell’area in questione, con 

l’intesa che l’utilizzo di detta area non potrà risultare subordinato ad alcun onere da parte dei 

fruitori e che la ditta assume ogni responsabilità in ordine alla messa in sicurezza e custodia 

dell’area, per cui nessun onere, neanche a titolo di responsabilità civile potrà gravare su 

quest’Amministrazione. 

 

 PARERE  AI SENSI DEGLI ART. 49, comma 1° del D.Lgs.18.8.2000, n.267. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

IL DIRETTORE GENERALE 

         Dr. Manlio Scafidi 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Vista la superiore proposta di deliberazione, corredata dei prescritti pareri; 

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

Presidente; 

 

D E L I B E R A 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione. 

 

 Quindi, con successiva votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, 

ritenuta l’urgenza di provvedere al più presto; 

D I C H I A R A 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 


