
COMUNE DI BUCCHERI
(P rovincia di Siraatsa)

VERBALE DT DELIBERAZIOITE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.à5. aet R"g. au:a l.l.=.9&=.?Pd

OGGETTO: Istituzione parcheggi prowisori e ticket bus-navetta- Medfest 2011

L'anno duemiìaundici il giomo diciassette del mese di Agosto alle or.fi{).... e segg., nell'auìa delle adunanze,

convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Mrmicipale con I'intervento dei Sigg.

1. PAVANO Gaetano
2- GARFI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PBTRALTA Concettina
5. CALISTI Grazia

PA"fiD
v#,trú
{tr
wT41

Sindaco
Vice Sindaco

Assessore
Assessore

Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Generale regg.te Dott- Grandi Sebastiano. Il Sinclaco, constatato il numero legale degìi intervenuti,

dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art- l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R n. 48/1991, di FcePimento della L- n. 142/90 e

successive modifi cazioni:
Con voti unaninrt favorevoli,

DELIBERA

fidi approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

0 aggiunte/integrazioni (l) ............

I modifiche/sostituzioni (l)

Il con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante

l'urgenza, dichiararc la Dresente detibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'arl 16 della L.R. n. 4419t.(t )lè-.Qrn separata unanime votazione, dichiarare la presente inmediatamente ascutiva, ai sensi delfart 12, comrna 2o della
L_R. 44191. (l)

(l) Segnare con X le parti deliberate e depennare le partinon delibsrate.
t'l B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la corezione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazìone del Segretario verbalìzzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZTONE

OGGETTO: -lstituzione parcheggi prowisori e ticket bus navetta
MED FEST 2011

Proponente: lL STNDACO e/o L,ASSESSORE Proponente/Redigente: lL FUNZONARIO

LA GIUNTA

PREMESSO:

- cHE il 20 e ir 21 di Agosto 2011 si svorge ra XVr edizione der Medfest cherichiama migriaia di visitatori per alsistere ai vari spettacori che
f 'Amministrazione Comunale organizza;- cHE.occorre garantire le migriori condizioni di sicurezza ai visitatori e chequindi si rende indispensabile disciplinare il traffico;- cHE con ordinanza Dirigenziale na 12 del 1g.0g.20.1 1 è stato istituito ildivieto di transito per autoveicoli, autoca'i,mezzi pesanti, autobus,
motocicli e ciclomotori in varie strade del centro urDano:- cHE, per consentire ai visitatori di assistere aila manifestazione senza
accedere al centro urbano con i veicoli, si rende necessario istituire, nelre
aree limitrofe al centro urbano, dei parcheggi prowisori :coNSIDEMTo che lAmministrazione còúunare offrirà arto scopo unservizio di bus- navetta per ir trasporto dei visitatori daile aree aoibite aparcheggio al centro urbano di Buccheri;

Visto che per ra sosta dei veicori neile aree adibite a parcheggio prowisorio
nelle giornate der 20 e 21 Agosto 201 1 occorre prevedere ir p"iÉrénto àiui"
tariffa;
RITENUTO di istituire, nei giorni deila manifestazione, daile ore 1s,00 disabato 2010812011aile ore 03,00 di Domenica 21ro}r2o11e oatte ore t's,-oo or
Dom.enica 21 Agosto 2011 alte ore 03,00 di lunedì 22 Agosto ZOfì, Oàiparcheggi prowisori a pagamento, come individuati nell'aiiegato ,; e,l, O"affidare in gestione ad una Ditta esterna:
DATO ATTO che si rende necessaria anche ra compartecipazione ar costo
del servizio da parte degli utenti che utilizzano i bus navetta;
RITENUTO, per quanto sopra di istituire un ticket di €. 1,00 per ognipg:sleggero dei pullman e per ogni singola tratta o di andata o di ritorno;
VISTA la legge 142190, tan L.R. 48t91 e it Dtgs 163/2006;

PROPONE

1) Di istituire, per la motivazioni di cui in premessa che qui ,anche se non
materialmente trascritte si intendono riportate, durante il Medfest che sr
svolgerà nei giorni 2o e 2l Agosto 2011, deile aree da adibire a parcheggio
provvisorio a pagamento, stabirendo una tariffa unica giornarierà ai c. à,"00per ogni veicolo;
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2) Di istituire un ticket stabirito neila misura unica di €. 1,00 per ogni
passeggero e per la singola tratta o di andata o di ritorno dal quadrivio di
C/da Piana:

3) Di affidare in gestione le aree destinate apagamento ad una Ditta che prowederà
escludendo I'Amministrazione Comunale da
relativa alla custodia dei veicoli:

parcheggio prowisorio a
con proprio personale ,

qualsiasi responsabilità

4) Di affìdare alra Ditta concessionaria delre aree destinate a parcheggioprowisorio la riscossione di €. 3,oo per posto macchina e senza timit-Joidurata della sosta, rilasciando alà stessa un congruo numero di
contrassegni - quietanza a " madre" e " figlia', univocaménte identificabili,
dando atto che la ' figria " dovrà esseri coniegnata ail'utirizzatore deiparcheggio, mentre la .madre,, dovrà essere conlegnata ad un Agente

_. contabile comunale, quale ricevuta dell,incasso ricavato.5) Ur dare atto che |incasso Serivante dar corrispettivo versato dagri utentive'à introitato in entrata aira risorsa 606sooob/cap 609 ed utitúzato inuscita all'lntervento/cap 1ozo2o3no1, in ottemperanza aila Deribera
G.M. n. 83 det 10/8/201 1.

proposta di Deriberazione n . -9 0- o" .....[Í.'. €...?nl.t..



ATTESTAZTONE Dt COPFRTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'îrl l3 della L.R. n. 4411991 si attesta la coPertura finanziaria come segue:

Intervento Capitolo Impegno Gestione Previsione Disponibilita Impegno con la
Dresente

comD./res. 201I €.............. €......... €..

comD./res- 201I €.......... e.- €...

comp./res. 20 I I €.......... €.. e.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì,

L'ASSESSORE ,ANZIANO

llg,..r1.: hps. L.,... ...

E copia conforme per uso anministrativo

Li-

IL STNDACO
/--

{ T. ' tAy'auo tr.l'-' ''''''''

IL SEGRETARIO CENERALE

La Dresente dcliberazione è stata trasmegsa p€r l'csecuzione all'ufficio ...... . .... ... .. ...... con prot- n.

deì .........-.....-...-....-...

La presente deliberazionc è stata trasmessa per I'csecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. .. .. .......... . del .........---""-""'

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Lì.

Lì,

Il Dresente ano è stato Dubblicato all'Albo informatico del Comune ù6 'l N 1-q 4qtt .........
\ tunt à i o rtjl R* &shars46.16

'non sono pervenuti reclami e/o opposizroot-

DELL'UFFtCIO PROTOCOLLO

TO DI PUBBL

ll sotìoscrino Segretario certifica, su conformc attcstazione del Messo Comunale e del Responsabile del scwizio protocollo, che la

presente deliberazione è s1nta pùbblicata al l'Nbo dat ..2h.-.*.:.??,(L... a ...3:..9..:..?.?t.A... a aorma doll'att. I I della L.R-

n. 44/1991 e che contro la stessa - roD - sono stati prossdati reclalni'

IL SEGRETAPJO GENERALE

f, La presente deliben è divenuta csecutiva in data

LJ La presente delibera è diYenuta esccutiva in data

ai sensi dell'art. l2 dellaL.R. n.4411991

ai sensi dell'art. 16

L

î.44/1991


