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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUN'-TA. COMUNALE

Numero 375 Del 05I06l2'017
Oggetto: 'PARCHEGGI MARE' ANNO 2017 - PRoWED|_MENT:.
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L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese-di çiugno iifprosieguo di seduta

4

_

:_ '~

iniziata alle ore 13.45 in Pescara, nella sala delle- adunaitfe áèllá Sede Municipale, previo invito
si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede fadunanza- AW. Alessandrini Marco nella- sua qualità di SINDACO e_ sono
__rispett-ivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

'F'

e|asio|e.irAm<›nio

sseotoilati Loredannia
Dìondeiti
liiiåinio __
AllegiFiÈ5__:Ânt_on1e_l_l_e___: _

Ass_Es.soRE
___ __ __
__ E

Civitarese Matteucci Stefano
'

____

_

I A_SSE'S'S'OR-E

'cuzzi Giacomo
_Di Pietro Laura
ne risultano presenti n. 9 e assenti n_. 1.

"U

'U

__

___.. ________

I I
A_$_$_lš§_Sr0RE___________ __ ff

-

_ __

I

P

___

'Asseissoee _
iiiiiiiiÃs_s_EssoRE

'É
-i

*

'U
'U

A

"UI
'U

_

Partecipa- alla seduta il- Segretario Generale Dottssa Monaco Carla
Assiste il. SEGRETARIO' VER-BALIZZANTE Prof. Addario-Luigi designato 'per la redazione
del verbale.

ll Presidente, accertato che il numero dei presenti e sufﬁciente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto s'op`raindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell”art.-49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Dirigente del servizio' interessato e- dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda
allegata;
Premesso che:
- la Città di Pescara, a vocazione turistico - balneare con oltre 100 stabilimenti sul
territorio cornunale, si caratterizza nel periodo estivo per la presenza di un rilevante
numero di fruitori del litorale;

_

- per favorire la migliore accessibilità al litorale cittadino sono state valutate da parte
dell”-Amministrazione Comunale svariate soluzioni ed opportunità al- fine di individuare
aree da destinare a parcheggio e aumentare così la disponibilità di stalli di sosta per
turisti e' cittadini che si recano verso le spiagge della città durante il periodo estivo;
-

in

terna

di

mobilità

rimane

qua-le

indiscutibile

e

primario.

obiettivo

dellüstmministrazione quello di privilegiare .1“u-tilizzo di una modalità di gestione del
traffico e della sosta di tipo sostenibile-a'mbie_n'ta1e;
Considerato che:
- rispetto alle scelte operate negli anni passati, in terna di reperimento- di aree da
destinare a parcheggio, risultano mutate alcune condizioni che impongono di operare
nuove strategie per la gestione della sosta garantendo, comunque, la migliore
accoglienza -sul litorale;
- il litorale cittadino e rappresentato da due distinti ambiti, quello a nord e quello a sud
del fiume Pescara, ove differenti sono le esigenze e dlmque le strategie da adottare per
garantire la migliore accoglienza possibile in terrnini di mobilità e di disponibilità di

aree di sosta degli autoveicoli;
Vista la nota a ﬁrr-na Assobalneari Abruzzo, ricevuta dal Comune di Pescara in data
2/5/2017 e protocollata al n. 59465, con la quale la predetta associazione chiede all”Ente
di attivarsi per la ricerca di parcheggi estivi destinati ai fruitori delle spiagge;
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Precisato che:
- il tratto di Via Castellamare (comunemente detto Strada Parco), definito come “IL
CORRIDOIO VERDE, e già destinato negli anni scorsi ad area di sosta nel periodo
estivo, risulta disciplinato all"`art. 64 delle N.T.A_ come segue:
l. Comprende gli ambiti individuati sulle tavole di P-_R.G. con apposita carnpitura
corrispondenti' a: strade parco con slarghi, piazze, spazi pedonali ciclabili, dove la
circolazione automobilistica e ammessa solo per veicoli di emergenza e/o soccorso e
mezzi pubblici non inquinanti;
2. La sistemazione comprende:
a) la. pavimentazione, prevalentemente senza marciapiedi e riservando, ove possibile',
corsie riservate per -mezzi pubblici e velocipedi;
b) le alberature e gli arredi per la sosta e per la pulizia, piccoli' chioschi per servizi;
3. Sono da escludersi stazioni di servizio di distribuzione di carburanti.
4. Possono realizzarsi contro strade per riamlnagliare la rete viaria urbana ai margini.
Gli attraversamenti dovranno- essere limitati e realizzati, ove possibile, anche con
sovrapassi e- sottopassi.
5. Il tracciato di progetto P_R._G_ ha valore di massi-ma e la sede definitiva del corridoio
verde potrà divergere, ove necessario, da quella prevista dal piano, senza che cio
costituisca variante. Le aree risultanti da tali modifiche assumcranno le destinazioni
delle zone adiacenti.
- la predetta previsione urbanistica, riguardante- peraltro' una più complessa ed articolata
infrastrutturazione, non trova ancora attuazione consentendo qui come in altri tratti di
sedime del predetto corridoio di essere temporaneamente destinato per ﬁnalità ritenute
di assoluta urgenza e senza che queste ne modiﬁchino e/o ne alterino- il loro stato
attuale;
- il tratto di Via Castellammare anche per Panno- 2017 potrà dunque essere adibito a
parcheggio temporaneo ed avra un percorso a senso unico, sud-nord, con limite di
velocità 10Krnfh, con obbligo di uscita allﬁntersezione successiva;
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Precisato- ulteriormente che
- anche per Fanno 2017 il Comune di Pescara ha acquisito la disponibilità della società
Fidia S.r.l. - proprietaria dell°area libera di circa mq..l6.800 non Lubanizzata sita in
Pescara , zona S. Silvestro Spiaggia, e ricompresa tra le due rotatorie di Via Nazionale
Adriatica e Via Monte Carmelo, nelle adiacenze del quartiere- Villaggio Alcyone - a

concedere tale area a1l"Ente comunale, per il periodo estivo, nelle forme del comodato
d“uso gratuito;
- presso tale area potranno essere predisposti circa n. 250 stalli di sosta gratuita, da
aumentare in caso di necessità;
Atteso che in vista della stagione estiva 20-17, ed in collaborazione con la Società- Unica
Abruzzese di Trasporto (T.U.A.)_, sono in previsione iniziative volte al miglioramento
del servizio di trasporto pubblico locale sul litorale. cittadino;
Considerato che, in vista della stagione estiva 2017, per sopperire alla scarsa
disponibilità di parcheggi sulla riviera SUD, e per le criticità veriﬁcatesi nell"*`est'ate
scorsa, appare opportuno istituire solo per la stagione estiva -in corso, una_ tariffa ridotta

pari ad € 1.00;
Ritenuto opporulno, per il periodo compreso tra il 17 Giugno 2017 e il 27 Agosto
2017, di dover individuare nei predetti ambiti cittadini le seguenti aree a parcheggio:
.

a) Riviera nord:
1') Via Castellamare (detta comuner-nente “Strada Parco†_†1,___da__Viale Muzii al conti-ne
con Montesilvano:
orario 8.00 -~ 20.00 nelle giornate di sabato e di domenica, ad esclusione dei giorni 5
e 6 agosto in occasione della Festa di S. Antonio;
orario 8.00 - 20.00' tutti i giorni nel periodo compreso tra il 10/8/2017 ed il

20/8/2017 con esclusione della giornata del mercoledi 16/8/2017' in occasione dello
svolgimento del mercato settimanale;

orario 8.00 - 21.00 dal ltmedi al giovedì;
orario 8.00 - 24.00 nelle giornate del venerdi;
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orario 00.00 - 3.00 e 8.00 - 24.00 nelle- giornate del sabato;
orario 00.00 --- 3.00 e 8.00 - 21.00 nelle giornate della domenica;
b) Riviera sud:
tra
il Lungomare Cristoforo Colombg_:o__Via Barbella;

orario 8.00 - 20.00- nelle giornate di sabato e di domenica;
orario- 8.00 -- 20.00 tutti i giorni nel periodo compreso tra il 10/8/2017 ed il
20/8/2017

2)_å.rea_.compresa tra il Lungomare Cristoforo Cc_1onilJ.o._.e.Yia Barbella e Via Pepe:
orario 8.00 - 20.00 nelle giornate di sabato e di domenica;
orario 8.00 - 20.00 tutti i giorni nel periodo compreso tra il 7/8/2017 ed il 20/8/20-17
ad esclusione della giornata del limedi 14/8/2017 in cui si svolge il mercato
settimanale;
3) Area privata Fidia S.r.l_ (zona S. Silvestro Spiaggia, e ricompresa tra le due
rotatorie di Via Nazionale Adriatica e Via Monte Carmelo, nelle adiacenze del
quartiere Villaggio Alcyone)
orario 8.00 - 20.00' tutti i giorni;
Ritenuto necessario di stabilire nella seguente Delibera di Giunta Comunale le
tariffe differenziate per i parcheggi estivi posti- a nord e sud del litorale cittadino;

.Ravvisato
- di dover affidare la gestione dei predetti parcheggi estivi, ad esclusione. del
parcheggio “Area privata Fidia S.r.l. Via D.e .Lo_llis”, alla Pescara Parcheggi s.r.l.
che, a fronte della riscossione della tariffa, si farà carico dell”organizzazione e del
controllo del servizio, dei mag-giori costi del personale all°uopo impiegato e della
realizzazione della segnaletica necessaria;
- di dover rivedere il canone dovuto da Pescara Parcheggi e disporre un aumento
pari ad € 50.000,00, che risulta essere il maggior utile derivante dalla gestione dei
parcheggi estivi, il cui incasso sarà destinato alla manutenzione della pista ciclabile
esistente presso il lungofiume nord di Pescara;
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Visto l”'art. 7 del C.d_S. e s.rn.i.;
Visto Part. 48 del D.Lgs. 267/00;
Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;
Con voto unanime favorevole, espresso nelle fo_I'1'.u_e di legge
D ELIB E RA
Per quanto stabilito nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
1. di istituire, per il periodo compreso tra il 17 Giugno 2017 e il 27 Agosto 2017, le
seguenti aree a parcheggio (denominate PARCI-HEGGI MARE):
a) Riviera nord:
l) Via Castellamare (detta comggemente “Strada Parco”)_,_ d_a__Viale Muzii al confine
_c_on___l\/lontesilvano:
orario 8.00- 20.00 nelle giornate di sabato e di domenica;
orario 8.00 - 20.00 tutti i giorni nel periodo compreso tra il l0/8/2017 ed il
20/8/20.17 con esclusione della giornata del l 6/8/2017 in occasione dello
svolgimento del mercato- settimanale;

2) Ar¢ﬂ....†f¢s__En.aiP””=_
orario 8.00 - 21.00 dal lunedì al giovedì;
orario 8.00 - 24.00 nelle giornate del venerdi;
orario 00.00 - 3.00 e 8.00 - 24.00 nelle giornate del sabato;
orario 00.00 - 3.00 e 8.00 - 21.00 nelle giornate della domenica;
b) Riviera sud:
1) Area compresa tra il Lungomare _(_}_r__i_stoforo Colombo e Via Barbella:
orario 8.00 - 20.00 nelle giornate di sabato e di domenica;
orario 8.00 - 20.00 tutti i giorni nel periodo compreso tra il 10/8/2017 ed il
20/8-/2017;
2) Area comprgsa tra il Lungomare Cristofo_ro_:Q_g_lo_mbo e Via Barbe_ll_g___g__Via_Pepe:
orario 8.00 - 20.00 nelle giornate di sabato e di domenica;
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orario 8.00 - 20.00 tutti i giorni nel periodo compreso tra il 7/8/2017 ed il 20/8/2017
ad esclusione della giornata del lunedì 14/8/2017 in cui si svolge il mercato

settimanale;
_3)______ê1f¢_&___p,I`ilr12ll&_;lÉ_içlig_._S..r.l. (zona S. Silvestro Spiaggia, e ricomprese tra le due
rotàtorie di Via Nazionale Adriatica e Via Monte Carmelo, nelle adiacenze del
quartiere Villaggio Alcyone)
orario 8.00 -- 20.00 tutti i giorni;
di stabilire le tariffe differenziate per i PARCHEGGI MARE, posti a nord e a sud
del litorale cittadino, come di seguito specificato:
-a) Riviera nord 1) §,[ig1,_____Ca_stellamare (detta comunemçglte “Strada Parco”)_, da
Viale Muzii al confine con__l_\/l__o_ntesilvano: Tariffa unica giornaliera € 3,00;
a) Riviera nord 2) Area “e:›;Enaipf†: Tariffa unica giornaliera € 4,00;
b) Riviera sud 1) Area compres_a____tra_ il Lungomare Cristoforo___Colon1l;g
-:

Barbella: Tariffa unica giornaliera € 1,00;

b) Riviera sud 2) Areg____ggmpresa tra il Ltmgomare__Cri§t0foro Coflom-bo e Via
Barbe-l_la e Via_P_ep_e: Tariffa unica giornaliera €- 1,00;
b) Riviera sub 3) Area privata Fidia S.r.l_ Via__L_ol_lis _(?): Parcheggio gratuito;
di prevedere che il tratto di Via Castellamare (denominato “Strada Parco”) adibito a
parcheggio temporaneo avrà un percorso a senso unico, sud-nord, con limite di
velocità di l0Km/h, con obbligo di uscita alliintersezione successiva;
di affidare la .gestione dei predetti Parcheggi Mare, ad esclusione del parcheggio
“Area privata Fidia S.r.l. (zona S. Silvestro Spiaggia, e ricompresa tra le due
rotatorie di Via Nazionale Adriatica e Via Monte Carmelo, nelle adiacenze del
quartiere Villaggio Alcyone)”, alla Pescara Parcheggi s.r.l_ che, a fronte della
riscossione della tariffa, si farà carico dellicrganizzazione e controllo del servizio,
dei maggiori costi del personale a-llfuopo impiegato e della realizzazione della

segnaletica necessaria;
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di rivedere il canone dovuto da Pescara Parcheggi e disporre un aumento pari ad €
50.000,00, che risulta essere il maggior utile derivante dalla gestione dei parcheggi
estivi;

di destinare la nuova entrata alla manutenzione della pista ciclabile esistente presso
il lungofimne nord di Pescara;
di istituire un parcheggio gratuito presso l”area libera di circa mq.l6.800 non
urbanizzata di proprietà della Fidia S.r.l. - sita in Pescara, (zona S. Silvestro
Spiaggia, e ricompresa tra le due rotatorie di Via- Nazionale Adriatica e Via Monte
Carmelo, nelle adiacenze del quartiere Villaggio Alcyone) - con predisposizione di

circa n. 250 stalli di sosta, da aumentare in caso di necessità;
di demandare al Dirigente del Settore Mobilità la predisposizione di apposita
ordinanza e di ogni atto e adempimento amministrativo e contrattuale connesso e

consequenziale al presente provvedimento a livello gestionale;
lni,
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto Lmanime palesemente espresso, nei modi e forme di
legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti d'ell'art
134 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 18.08. 2000
Il Presidente nella persona del SINDACO, Alessandrini Marco, dato atto che si e del tutto
esaurito FO. D. G. della odierna seduta giuntale, alle ore 1.4.10 dichiara sciolta Fadunanza.
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3 ,ar__;_-E cartacea
l__
RELAZIONE

La Città di Pescara, a vocazione turistico - balneare H oltre 100 stabilimenti sul
territorio comrmale, si caratterizza nel periodo estivo per la presenza di un rilevante
numero di fruitori del litorale.
Per favorire la migliore accessibilità al litorale cittadino sono state valutate da parte
de1l“Amministra.zione Comunale svariate soluzioni ed opportunità al fine- di individuare
aree da destinare a parcheggio e aumentare così la disponibilità di stalli di sosta per
turisti e cittadini che si recano verso le spiagge della città durante il periodo estivo.
Fermo restando, in tema; di mobilità, Pindiscutibile e primario obiettivo
dell°Amministrazione di privilegiare liutilizzo di una modalità di gestione del trafﬁco e
della sosta di tipo sostenibile-arnbientale.
Rispetto alle scelte operate negli anni passati, in tema di reperimento di aree da
destinare a parcheggio, risultano mutate alcune condizioni che impongono di operare
nuove strategie per la gestione della sosta garantendo, comunque, la migliore
accoglienza sul litora.l_e_, anche in considerazione dei due distinti ambiti dello litorale

stesso, quello a nord e quello a sud del ﬁujme Pescara, ove differenti sono le esigenze e
dunque le strategie da adottare per garantire la migliore accoglienza possibile in termini
di mobilità e di disponibilità di. aree 'di sosta degli autoveicoli.
Per quanto riguarda in particolare Pambito del litorale nord il tratto di Via
Castellamare (comunemente detto Strada Parco), deﬁnito come “IL CORRIDOIO
VERDE, e già destinato negli anni scorsi ad area di sosta nel periodo estivo, risulta
disciplinato. al'l°art. 64 delle N..T.A.' e tuttavia la predetta previsione urbanistica,
riguardante peraltro una più complessa ed articolata infrastrutturazione, non trova
ancora. attuazione. Cio consente, qui come in altri tratti di sedime del predetto corridoio,
di essere temporaneamente destinato per finalità ritenute di assoluta urgenza e senza che
queste ne modiﬁchino e/o ne altcìrino- il loro stato attuale: e dunque, anche per 1'anno
2017, essere adibito a parcheggio temporaneo- a paganlento con percorso a senso unico,
sud-nord, con limite di velocità 10Km/h, con obbligo di uscita al1”intersezione
successiva.
Altra area di sosta a_ pagamento ' ne11'ambito nord è stata individuata presso 1'Ez
Enaip.
~ ~
Per quanto riguarda Panjibito del litorale sud sono stati individuate le due aree di
sosta a pagamento comprese tra il Lungomare Cristoforo Colombo, Via Barbella e Via
Pepe e, anche per Panno 2-O17, il Comune di Pescara ha acquisito la disponibilità dell-a
società Pidía S-.r.l. - proprietaria d_e'll'area lib_era di circa n1q.'16._800 non Lubamzzata sita

in Pescara, zona S. Silvestro Spiaggia, e ricomprese tra le due rotatorie di Via Nazionale
Adriatica e Via Monte Carmelo, nelle adiacenze del quartiere Villaggio Alcyone - a
concedere tale area a_l1”Ente comuna1e,_per il periodo estivo, nelle forme del comodato
d”uso gratuito, consentendo così la predisposizione presso tale area di circa n. 250 stalli
di sosta gatuita, da aumentare in caso di necessità.
Si_ ritiene che la gestione dei parcheggi a pagamento cosi- individuati, con
applicazione delle tariffe differenziate di seguito precisate, vada affidata alla Pescara
Parcheggi con conseguente aumento del canone concessorio dalla stessa dovuto al
Comune di Pescara.
~
Ricevuta in data 2/5/2017 prot. n. 59465 la nota a ﬁrma Assobalneari Abruzzo con
la quale la predetta associazione chiede a_1l°Ente di attivarsi per la ricerca di parcheggi
estivi destinati ai fruitori delle spiagge e -atteso che in vista della stagone estiva 2017,
ed in collaborazione con la Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.), sono in
previsione iniziative volte al miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale sul
litorale cittadino, si 'propone alla Giunta di:
_
_______

P'a_g_.r9

di istituire, per il periodo compreso tra il 17 Gingo 2017 e il 27 Agosto 2017, le
seguenti aree a parcheggio (denominate PARCHEGGI MARE):
c) Riviera nord:
1) Viajãasptellainare (detta coniimemente ““StradaTParço†f), da Viale Muzii al conﬁne
gong/lontesilvano:
orario 8.-00 - 20.00 nelle giornate di sabato e di domenica;
o'rari_0 8.00 -_ 20.00 tutti i giorni nel periodo compreso tra il 10/8/2017 ed il
20/8/2017 con esclusione della giornata del 16/8/2017 in occasione dello
1.
svolgimento del mercato settirnanale;
'
_

2)

orario 8.00 - 21.00 dal lunedì al giovedì;
orario 8.00 - 24.00 nelle giornate del venerdi;

orario 00.00 - 3.00 e 8.00 -- 24.00 nelle giornate del sabato;
orario 00.00 - 3.00 e 8.00 - 21.00 nelle giornate della domenica;
d) Riviera sud:
,_l)_Area compresa tra il Linggomare Cristoforo Qoloinbo, e Via Barbella:
orario 8.00 -- 20.00 nelle giornate di sabato e di dornenica;
orario 8.00 - 20.00 tutti i giorni nel periodo compreso tra il 10/8/2017 ed il
20/8/2017 ad esclusione della gornata del lunedì 14/8/2017 in cui si svolge il
mercato s_ettin:1anale;
2) Area conipresa tra il Lungomaretgçnistoforo Colombo e Viarlåarbella e Via Pepe;
orario 8.00 - 20.00 nelle giornate di sabato e di domenica;
.
orario 8.00 - 20.00 tutti i giorni nel periodo compreso tra il 7/8-/2017 ed il 20/8/2017
ad esclusione della giornata del lunedì 14/8/2017 in cui si svolge il mercato
setl:in1anal"e;
3), ,Area privata“Fidìa
(zona S. Silvestro Spiaggia, e ricornpresa tra le due
rotatorie di Via Nazionale Adriatica e Via Monte Carmelo, nelle adiacenze del
quartiere Villaggio Alcyone)
'
'
orario 8.00 - 20.00 tutti i giorni;
di stabilire le tariffe differenziate per i PARCHEGGI MARE, posti a nord e a sud
del litorale cittadino, come di seguito specificato:
'
a) Riviera nord 1) Via ,C;a,st¢1la1n_a1°e (detta coninnginente “Strada Parco,”f†),,,_,da
Muzii al conﬁnefoon Montesilvano: Tariffa unica _g_iorna_l_iera'_ € 3,00;
a) Riviera nord 2) Area “.eX,Enaip”: Tariffa unica giornaliera' €4,00;
b) Riviera sud l) Area, compresa tra il Linigoijnareppppiçiistoforo ColomboT_e,,_,Via
: Tariffa unica giornaliera € 1,00; '
f
b) Riviera sud 2) Area compresa tra il Lungomare Cristoforo Coplpgnibp le Via
Barbella eVia
Tariffa unica giornaliera € 1,00;
b) Riviera sub 3) Area privata zona S. Silvestro Spiaggia, e
ricoinpresa tra le due rotatorie di Via Nazioiiale Adriatica e Via Monte Carmelo,
nelle adiacenze del quartiere Villaggio Alcyone): Parcheggio gratuito;
3

di prevedere che il tratto di Via Castellamare (denominato “Strada Parco”) adibito a
parcheggio temporaneo avrà un percorso a' senso unico, sud-nord, con lnrnte di
velocità di l0K1nfh, con obbligo di uscita a.ll'i1itersezione successiva;

_____H_
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di afﬁdare la gestione dei predetti Parcheggi Mare, ad esclusione del parcheggio
“Area privata Fidia S.r.l. (zona S. Silvestro Spiaggia, e ricornpresa tra le due
rotatorie di Via Nazionale Adriatica e Via Monte Carmelo, nelle adiacenze del
quartiere Villaggio Alcyone)”, alla Pescara Parcheggi S.r.l. che, a fronte della
riscossione della tariffa, si fara carico delforganizzazione e controllo del servizio,
dei maggiori costi del personale all°uopo impiegato e della realizzazione della
segnaletica necessaria;
di rivedere il canone dovuto da Pescara Parcheggi e disporre un aurnento pari ad €
50.000,00, che risulta essere il maggior' utile derivante dalla gestione dei parcheggi
estivi;

I

di destinare la nuova entrata alla manutenzione della pista ciclabile esistente presso
il lungoﬁurne nord di Pescara;
di istituire un parcheggio gratuito presso l"'area libera di circa 1nq.l6.800- non
urbanizzata di proprietà della Fidia S.r.l. - sita in Pescara Via De Lollis (?), zona S.
Silvestro Spiaggia, e ricompresa tra le due rotatorie di Via Nazionale Adriatica e Via
Monte Carmelo, nelle adiacenze del quartiere Villaggio Alcyone ¬~ con
predisposizione di circa n. 250 stalli di sosta, da aumentare in caso di necessità;
di demandare al Dirigente del Settore Mobilità la predisposizione di apposita
ordinanza e di ogni atto e adernpirnento annninistrativo e contrattuale connesso e
consequenziale al presente provvedimento a livello gestionale_
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PROVVEDIMENTI.

Parere di regolarità tecnica:
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 conirna 1 e 147 bis comma 1, D.
Lgs. 267/2000, il seguente parere “di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza delfazione
anrnrinistrativa, anche con riferimento al rispetto della normativa per la tutela della privacy.
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Parere. di regola-rità contabile:
|:|

la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi

diret ` o indiretti suila situazione ecorrornico - finanziaria o sul patrimonio dell“ente.
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1,
D. Lgs. 267/2000, il seguente parere “di regolarità conta ile”:
.., ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............ -.. ---... ... ...
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Del che si e redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Prof. Addario Luigi
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AW. A-lessand-rini Marco'

F.to Dott.ssa Monaco Carla

Per copia conforme alforigìnale.
IL FU ZIONA

Pescara, Ii """ ß
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A seguito di conforme attestazione delfaddetto alle pubblicazioni, si certifica
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata aII'AIbo Pretorio- dal "““ 5
al 2
GIUI.
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
¬

.-,Q

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Ii

I

In

I

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione alI'Albo Pretorio
per 'IO giorni consecutivi dal
senza opposizioni ai sensi e per gli
effetti deIl'art. 134 - 3° comma -- D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Ii
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COMUNE DI PESCARA
N.

_ di prot.

|=Ascrcor.o u|=Frcro

Pescara, lì

A|r'uffr¢io

,_

,, I

,_

AI'I'Ufficio
...pari provvedimenti di- competenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

