COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N. 446
Oggetto: Parcheggi gratuiti nel mese di agosto 2018
L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Luglio, alle ore 09:30, in Pavia , nella sala delle
adunanze di Palazzo Mezzabarba, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco
Massimo Depaoli per deliberare sull'oggetto indicato

Sono presenti i Signori :
Nome

Funzione

Presenza

DEPAOLI MASSIMO

Sindaco

Presente

GREGORINI ANGELA BARBARA

Vice Sindaco - Assessore

Presente

CANALE LAURA

Assessore

Presente

CASTAGNA FABIO

Assessore

Presente

CRISTIANI ILARIA

Assessore

Assente

GALAZZO GIACOMO

Assessore

Presente

GUALANDI ANGELO ROBERTO

Assessore

Assente

MOGGI ALICE

Assessore

Assente

RUFFINAZZI GIULIANO

Assessore

Presente

MAGNI GIOVANNI

Assessore

Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Generale Carmelo Fontana
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ammette ad assistere il “capo di
gabinetto”, Fabio Fimiani e pone in trattazione l'oggetto su indicato

LA GIUNTA COMUNALE
su relazione dell’Assessore GIULIANO RUFFINAZZI

Premesso che:
al fine di agevolare gli spostamenti dei cittadini fruitori dei servizi e delle attività offerte dalla città
nel periodo estivo feriale, a seguito di confronti da parte degli uffici con ASM Pavia, risulta
opportuno riproporre anche per l'anno corrente la sosta gratuita nei parcheggi delle zone a sosta
regolamentata in gestione alla medesima azienda ASM Pavia, per il periodo dal 01/08/2018 al
31/08/2018;
Tale iniziativa viene già attuata da diversi anni, pertanto riproporla nell'attuale periodo non
costituisce fattore di variazione degli equilibri di bilancio
Vista l’attestazione di regolarità e correttezza dell’istruttoria nonché della coerenza fra gli esiti della
stessa ed il presente provvedimento, resa dal Funzionario responsabile del servizio;
Acquisito il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs.267/2000 espresso dal Dirigente del settore proponente in ordine alla sola regolarità tecnica;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di esprimere parere favorevole in merito alla sosta gratuita nei parcheggi delle zone a sosta
regolamentata in gestione all'azienda ASM Pavia, per il periodo dal 01/08/2018 al
31/08/2018
3. Di demandare al dirigente del Settore Mobilità e Tutela Ambientale l’attuazione del presente
dispositivo.
Successivamente
Con voto unanime espresso nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del
D.lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'avviso della cittadinanza.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Segretario Generale

Massimo Depaoli

Carmelo Fontana

