CITTA' DI ACIREALE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 188 DEL 05/09/2022
OGGETTO: MODIFICA DELIBERA N. 29 DEL 04/02/2022- RIDUZIONE COSTO
ABBONAMENTO NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO ESTENSIONE
ESENZIONE TEMPORANEA AUTOVETTURE IBRIDE

L'anno 2022, il giorno cinque alle ore 13:52 e ss. del mese di Settembre nella sala delle adunanze, in modalità
da remoto con collegamento in videoconferenza, come disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Comunale
n. 125/2022, si è svolta la seduta a distanza della Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, e accertata l'identità dei partecipanti in presenza e collegati in videoconferenza, alla
trattazione del presente punto, risultano
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Il Sindaco, Ing. Stefano Alì, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale, Dott. Giuseppe Scilla.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli
Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153,
5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della
spesa da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.
Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente
riportata ad ogni effetto di legge.
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Attesa la propria competenza a deliberare sull’oggetto, ai sensi dell’art. 15, della legge regionale siciliana n.
44/1991.
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto l'O.R.EE..LL.
Con Voti unanimi, resi nelle forme di legge mediante appello nominale (n. 7 voti favorevoli, su n. 7 componenti
presenti e votanti).

DELIBERA
- DI APPROVARE, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 218 del 29/08/2022,
sottoposta all’Organo e che, viene integralmente trascritta:
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Il DIRIGENTE DELL' AREA, sottopone all'esame ed approvazione dell'organo deliberante la proposta di seguito
trascritta:
PREMESSO
che con con Deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 04/02/2022 si è disposto

l'attivazione di un abbonamento mensile per le aree di sosta a pagamento, con la quale
sono stati indicati i costi dell'abbonamento per i residenti ed i lavoratori;
VISTA
la nota prot. n. 69479 del 24/08/2022 con la quale l'Assessore formula un atto
d'indirizzo affinchè il costo dell'abbonamento relativo ai lavoratori per le aree di sosta a
pagamento sia pari a € 15,00 ( euro quindici) mensili;
CONSTATATO che il citato atto d'indirizzo prevede l'esenzione temporanea fino al
31/12/2022 anche per le auto ibride;
RITENUTO che è necessario modificare la Deliberazione n. 29 del 04/02/2022;
VISTI
- l’O.R.EE.LL., Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali in
Sicilia, pubblicato sul supplemento ordinario alla GURS n. 20 del 9 maggio 2008;
- la legge 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi, e s.m.i., nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo
regionale;
- la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990 “Testo delle norme
della legge 142/90, recepite dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni. Provvedimenti in tema
di autonomie locali.”;
- la legge regionale n. 7/2019, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalità dell’azione amministrativa”;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265), nelle parti applicabili
all’ordinamento amministrativo regionale;
- il D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (“Nuovo codice della strada”), con le modifiche
apportate dal D.L. 121/2021;
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- lo Statuto comunale;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2022/2024;
il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che, con la Determinazione sindacale n. 48 del 30/03/2022, a seguito di
Deliberazione di G.M. n. 233/2021 avente ad oggetto “ Conferimento incarichi
dirigenziali”, è stata conferita dallo 01/04/2022 al sottoscritto, Dott. Alfio Licciardello,
nella qualità di Dirigente di questo Comunew, la direzione dell'Area di Vigilanza;
–
DELIBERARE
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e
confermato, a parziale modifica di quanto disposto con la Deliberazione n. 29 del
04/02/2022:
1) STABILIRE che il costo dell'abbonamento mensile per i lavoratori sia pari a € 15,00
(euro quindici) a decorrere dal prossimo mese di ottobre 2022;
2) ESTENDERE l'esenzione temporanea fino al 31/12/2022 anche alle autovetture
ibride, esponendo l'autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale a cui
dovrà essere presentata richiesta con i moduli all'uopo predisposti e con gli obblighi che
saranno disciplinati in sede gestionale per assicurare il controllo elettronico della sosta
autorizzata; l'abbonamento può essere utilizzato su tutto il territorio comunale con
eccezione degli stalli di sosta presenti in corso Umberto, piazza Indirizzo, corso Sicilia,
piazza Garibaldi, piazza Porta Gusmana, corso Savoia (da piazza Porta Gusmana a piazza
Duomo), via Paola Vasta (da piazza Porta Gusmana a corso Umberto), via Ruggero Settimo,
piazza Lionardo Vigo e via Vittorio Emanuele II;
3) DARE ATTO che, fatta eccezione dei punti 1 e 2 sopra indicati, resta invariato il
contenuto della Deliberazione n. 29 del 04/02/2022;
4) DEMANDARE al Comandante della Polizia Municipale l'esecuzione della presente
Deliberazione;
5) DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2,
della L.R. 44/1991;
6) ATTESTARE, in uno al presente provvedimento:l’assenza di qualunque ipotesi di
conflitto di interesse, anche meramente potenziale, con quanto testé proposto, ai sensi
dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, di cui all’articolo
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è allegato al fascicolo digitale del presente provvedimento;
7) DARE ATTO che:copia della presente deliberazione va pubblicata all’Albo pretorio
on line del sito telematico istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli
effetti della pubblicità legale di cui alla legge n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 18 della L.R. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 11/2015, al
fine di assolvere agli obblighi di pubblicità notizia;
copia verrà inoltre inserita sul sito istituzionale telematico dell’Ente e nella sezione
Amministrazione trasparente pertinente ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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- DARE ATTO, inoltre che:
a) la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line dell'Ente con
inserimento sul sito istituzionale http://www.comune.acireale.ct.it/ e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla
sua pubblicazione.
b) è demandata al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.
c) il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata
di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con ricorso amministrativo
straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od
estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell’art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato
dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del 26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale
http://www.comune.acireale.ct.it/ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.

IL SINDACO
Ing. Stefano Alì
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Scilla

L'Assessore Anziano
Geom. Giovanni Mariano Raciti
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