CITTA' DI FOSSANO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 05 DICEMBRE 2019 N. 319
______________________________________________________________________
OGGETTO: Disciplina della sosta in Piazza Castello durante le festività natalizie
- Linea d'indirizzo.
______________________________________________________________________
L'anno duemiladiciannove, addì cinque, del mese di Dicembre, alle ore 13:30
nella solita sala delle adunanze, convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

PRESENTE

TALLONE Dario
PELLEGRINO Giacomo
LAMBERTI Angelo
PAESANTE David
RATTALINO Donatella
TOLARDO Ivana

SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NARDI Dott. Massimo.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale
come sopra riunita ha adottato il seguente provvedimento:

x
x
x
x
x
x

ASSENTE

GC / fr
N. 319 05/12/2019

Disciplina della sosta in Piazza Castello durante le festività
natalizie - Linea d'indirizzo.
***
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 199 del 20 luglio 2016 "Regolamentazione ed
adeguamento delle tariffe per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento nel Centro
storico del Comune di Fossano, ai sensi dell’art. 7, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) - Approvazione disciplinare e nuove tariffe" e s.m.i";
Vista la richiesta presentata dall'Associazione Ascom di Fossano, datata 25.11.2019,
con la quale richiede modifiche della disciplina della sosta in Piazza Castello in
occasione dei due sabati precedenti il Natale, al fine di agevolare gli acquisti natalizi;
Considerato che è intendimento dell'Amministrazione Comunale incentivare e
facilitare gli acquisti negli esercizi commerciali fossanesi, adottando opportuni
provvedimenti, al fine di consentire la sosta gratuita delle autovetture in Piazza
Castello nelle giornate di sabato 14 e 21 dicembre p.v., in sostituzione temporanea
dell'attuale sosta blu a pagamento;
Richiamato l'art. 7, comma 1 - lett. f) del D. Lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada e
s.m.i., con il quale "è data facoltà ai Comuni, mediante Ordinanza Sindacale e previa
deliberazione della Giunta, di istituire nei centri abitati: ".... aree destinate al
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da
riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta...";
Richiamate le precedenti disposizioni comunali in materia;
Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a
deliberare in merito;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio
Autonomo Corpo di Polizia Locale, Commercio e Polizia Amministrativa;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni in premessa indicate:
1) Di consentire, per le intere giornate (0-24) di sabato 14 e 21 dicembre p.v, la sosta
libera su tutta la Piazza Castello (negli appositi stalli tracciati), sospendendo
contestualmente la disciplina della sosta blu a pagamento attualmente in vigore.
2) Di incaricare gli Uffici comunali interessati, ognuno per la parte di propria

competenza, alla realizzazione di quanto sopra, con l’adozione dei provvedimenti
gestionali necessari.
3) Di dare comunicazione e massima diffusione del presente provvedimento agli
organi d'informazione affinché ne sia ottenuta la più ampia conoscenza.

LA GIUNTA
Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
***

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 319 seduta del 05/12/2019,
composto di n. 4 pagine dattiloscritte compresa la presente, letto, approvato e
sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: Dario TALLONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Massimo NARDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal
17/12/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Massimo NARDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DIVENUTA ESECUTIVA
in data ___________________
per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 (10 gg.)

IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Copia di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di pubblicazione

