
COMUNE DIMONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 72 del 10-05-2021

 
OGGETTO: PARCHEGGI A PAGAMENTO MONTALTO MARINA -
PROVVEDIMENTI

 
L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di Maggio a partire dalle ore 11:30, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale.
 
IL SIG. LUCA BENNI, nella sua qualià  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 BENNI LUCA VICE SINDACO Presente

2 NARDI SILVIA ASSESSORE Presente

3 CORONA GIOVANNI ASSESSORE Presente

4 VALENTINI FABIO ASSESSORE Assente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 1
 

Partecipa il VICE SEGRETARIO LISETTA D'ALESSANDRI che provvede alla redazione del presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
 

 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 27/04/2018 con la quale sono state approvate le tariffe per
la sosta dei veicoli nei parcheggi a pagamento di Montalto Marina ed affidata la gestione del servizio per anni
quattro alla società Montalto Multiservizi s.r.l., con sede legale in Montalto di castro Via del Palombaro n. 11 – C.F.
018533500567 – amm.re unico Ambrosini Simone - quale società unipersonale, a partecipazione pubblica
totalitaria, retta nella forma della società “in house providing”, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica,
D. Lgs n. 175 del 19 agosto 2016; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 14/05/2019 con la quale è stata individuata la nuova area
sosta camper ai sensi dell'art. 185 comma 2 del Codice della Strada su Via del Triangolo (area ex cinema); 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 03/06/2019 con la quale sono stata approvate le tariffe per
le area sosta a pagamento; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 05/08/2020 e successiva n. 105 del 15/06/2020, con le quali
in considerazione della grave crisi epidemiologica Covid-19 e conseguente crisi economica, per la stagione 2020 è
stata fissata una tariffa unica; 
Tenuto conto dello stato emergenziale derivato dal contagio del virus Covid-19, che ha travolto l’intero territorio
nazionale, con gravi ripercussioni sanitarie ed economiche, provocando uno stato di disoccupazione ai massimi
livelli ed un numero elevato di famiglie finanziariamente disagiate e conseguente ricaduta negativa per il comparto
turistico-ricettivo, fra le principali fonte di reddito per l'economia di questo comune;
Ritenuto opportuno, in considerazione del forte decremento di presenze turistiche registratosi sul territorio, ed al
fine di non gravare maggiormente sulla finanza delle famiglie, degli operatori commerciali e di agevolare la
presenza  dei turisti che rappresentano la fonte principale di guadagno per gli operatori balneari; 
Ritenuto al contempo necessario regolamentare la fruizione di parcheggi a pagamento, stabilendo l’operatività del
“Servizio a pagamento dei parcheggi”, per la corrente stagione nel periodo compreso dal 15 maggio al 15
settembre 2021, e provvedendo  alla modifica delle tariffe approvate con D.G.C. n. 145 del 03/06/2019 e
successiva n. 105 del 15/06/2020, secondo lo schema “Allegato A” , parte integrante e sostanziale del presente
atto; 
Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Vista la Legge n. 190/2014;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri ex art 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
A voti unanimi favorevoli resi in forma palese; 

DELIBERA
La presente Deliberazione annulla e sostituisce integralmente la D.G. C. n. 145 del 03/06/2019 e 
successiva n. 105 del 15/06/2020.

1.

Di stabilire l’operatività del “Servizio a pagamento dei parcheggi”, per la corrente stagione nel periodo
compreso dal 15 maggio al 15 settembre 2021; 

2.

Di approvare le tariffe dei parcheggi a pagamento Montalto Marina, come da “Allegato A”, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

3.

Di dare mandato e autorizzare il Responsabile del servizio interessato, a porre in essere i necessari atti
consequenziali alla presente delibera, al fine di dare concreta attuazione agli indirizzi espressi con il
presente atto deliberativo. 

4.

Di trasmettere la presente Deliberazione alla Società Montalto Multiserivzi Srl, con sede legale in Montalto di
Castro Via del Palombaro n. 11 – CF 01853350067 – amministratore unico Ambrosini Simone, quale società
uni personale a partecipazione pubblica totalitaria, retta nella forma della “Società in House Providing”,
affidataria del Servizio “Parcheggi a pagamento Marina di Montalto”.  

5.

Successivamente, a voti unanimi resi in forma palese 
LA GIUNTA COMUNALE

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 06-05-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE
ADALGISO RICCI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 06-05-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO IL SIG. LUCA BENNI
IL VICE SEGRETARIO

F.TO  LISETTA D'ALESSANDRI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 DOTT.SSA MARA DE ANGELIS
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