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DELIBERAZ10NE DEL CONSIGLIO CO卜 IUNALE

C)GG]ETTC): Rcgolamcnto pcr la disciplina dcH:uso di arcc p五 、rate o pubbliche pcr l'cscrcizio stagionalc o tcnloo餞 nco

dclltattivita di parchcggio custodito a paganlento.

Addi sei Giugno duemiladiciassene, nella sala delle adunanze, su disposizione del Presidente del Consiglio dott. .A.ndrea

Nicosia, d chiamato a riunirsi. alie ore 19.30, in sedura di seconda convocazione, il Consiglio comunale di cui sono

componenti i consiglieri:

GRUPPI DI ilIAGGIOR{NZA
Vinciguerra, Cannata. Denaro, Frasca-

Nicosia A.. Sailemi, Zorzt. Barrano, Iaquez-

Mazzone, Miccoli, Scuderi. Pino, Pelligra.

Motta

GRL‐ PPI DI OPPOSIZ10NE

Re,メ仙「gentino,Ragusa,NicOsia F。 ,

Sigqia、 E)i Falco,Nfascolino

GRUPPO卜 IISTO

Nicastro.Ronlano

Sono scritti an'o.d.g.scgucnti punti:

1.  Approvazionc vcrbali prccedenti.

2. Rcgolamcnto per la disCiplina dell'uso di arec pHヽ
アate o pubbliche pcr llesercizio sta5onalc O tcmporanco

dclliattivita di parcheggio pubblico custodito a pagamento.

3。  Riconoscimcnto debito fuo五 bilancio ai scnsi dell:a菫 .194,comma l lct.c)dcl DoLgs.2672000.Liquidazionc

fatturc n.AG12472343 e n.AG19763243 Vodaお ne Omnitel.

4. Riconoscimcnto di dcbito nュ ol‐i bilanciol ai scnsi dclliart.194,comma lle■ .a),del D.L_vo nC267,「 200in seguito alla

scntcnza dcl Giudice di Pace di 
rヽirtoHa n. 102/16 per oppOSiZionc aヽ 下crso il Decrcto ingiunti、「o n. 885/2012

promossa dal Comunc di｀ ″
i■oria contro LA SICUREZZA s.r.1.― Scぃ 'izi di viぎ lanj狙 .

5。  Riconoscilnento di dcbito負 o五 bilancio,ai scnsi dell'art,194,coillnla l lct.a),dcl DoL.、'o nC267/2000,antrcntc la

corrcsponsionc di somnlc in favorc dcl Sig. Cappe1lo Giovanni 卜Iarco, in vil■ u dclla scntcnza n・ 5'2017,

pronunciata dal G.D.P.diヽ「itto五a avcnte ad oggctto risarcilncnto danni da insidia stradalc.

6. Riconoscinlcnto di debito fuori bilancio,ai scnsi dclltar.194,coⅡ tnla l lctt.a),dcl D.L.、 ・o nC267F20(10,attercntc la

corrcsponsionc di sonlnlc in fa、・ore dclla Sig.ra Dc卜 4a五 a Rosa,amrllcssa al patrocinio a spcsc dc1lo Stato gius輸

dclibcra dcl Consiglio dcll:Ordinc degliハ Lヽへ「ocati di Ragusa prot.n° 597.i15 dc1 29106/2015,in vittt dclla scntcn“

n°40/2017,pronunciata dal G.D.P.diヽ
γ
ittoria avcntc ad oggctto Hsarcinlcnto danIIi da insidia stFadalC c del dccrcto

di correzionc dclla scntcnza per errore nlateriale cx an.287 c ss,del c.p.c..

7.  Riconoscirncnto di debito fuo五 bilancio,ai scnsi dc■
la貢

.194,conllna l lctt.a),dcl DoL.vo n° 267/2000,a亜trcnte la

corrcsponsionc di sonlnlc ultcrioH dovutc ai Sigg.ri卜 :icosiaヽ′incenzo cゝ:icosia Giovanni a scguito della notiica

dclllatto di prccetto pcnア cnuto aHlEntc― Conlunc in data 23 febbraic)2016 prot.gcn.n° 5S55.

8.  Riconoscirncnto dcbiti ftlo五 bilancio sig.ra Rizzoフ ヘntoncna c sig.Licata Pictro.



9。  Riconoscimcnlo di dcbito ilo五 bilallcio.ai sensi dell:an.194.oonlnla l ic■ .a),dCI D.L.、=o nC267/2000,affcrcntc la

cores― pollsionc di sonlnlc ill ia、
‐
orc dcl Sig, Stracqtladaini Glo、 anni. in 、・irnl dcna scntcnza n°  167/2017

っronunciata dal T五 bunale di Ragusa.

Presiede il Presidente dei Consigiio. consigliere A. Nicosra.

Pariecipa ii Segreurio seneraie an. .A,.\'f .Foiir.rna.

Iaseciutaepubblica.

All'appello nominaie delie erre i9.-10 dsultano:

CONSICLIERI ASSEヽTI

Iaquez, イヽazonc, Scudc五 . Ragusa, 卜〔icosia

lヽascolino、  ]ヽ icastro

\,'inciguen'a. Cairnata. Denaro. Frasca, Nicosia A.,

Sallemi. Zorzi. Barrano. \4iccoli. Pino. Pelligra, N4otta.

Re. Arsentino. Di Falco. Ronrano

Sigqla.

quorum strutturalc:8

II Prcsidcntc dichiara、
‐
alida la scduta c nonlina sc‐ tatori i consiglie五 Pino, Re, Sallcnli.Poi chiallla poi in trattazionc

punto n.2 dcll'o.d.g.che rcca:Rcgolamento pcr la disciplina dcll'uso di arcc privatc O pubblichc per llcsercizio stagionale

tcnlporallco delllativita di parchcqgio pubblico custodito a paqalllento.

Invita poi il di五 gente proponcntc ing.Giunta a rclazionarc suna proposta cd i Consiglic五 prescnti ad intcA′ cnire.

….θlIISSIS._

II consiglicrc E)i Falco dcposita al ta、 ・olo della Prcsidcnza un a■o di indirizzo il cui contcnuto, sostiCnC il Consiglicrc

PrOpOnente, sc approvato, potra, in ■11lo o in panc, csscrc intcgrato al Rcgolamcnto   pcr rendeme pitt fllnzionali le

previslonl.

Ultinlata la discussionc cd csau五 ti qli intcr、・cnti_il Pl‐ csidcntc chiariscc che gli atticoli dcl Rcgolamento saran■ o lctti uno ad

uno,poi discussi c、 'otati Singolanllcntc.

Dぬ poi lettura del titolo del Regolamellto。

Comunica che le consiglicrc Cannata c Zo「 zi hanno prcsclltatO il scqucntc cnlcndanlcnto:

a)

f′力7:ル 7θノ・θた7ゴフα7t,′θ・
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ed in、ritt i Consiglicri ad illtcAlcnire.

Ncssuno dei ConsiglieH prcsenti chicdc di inten‐ enirc.II Prcsidcllte ponc ai、
‐
Oti l'cmelldaincnto.La votazionc conseguc il

scQucntc risultato:

一  Consiglic■ prescnti n.21

- Consiglic五 asscnti n.3( 「ヽinCigucra,Cannata,ヽ4azzonc):

― ConsiglieH astcnuti n.6(NicoSia F.,Siggia,Di Falco,卜 4ascolino,Nicastro,Ronlano)

一 Votiた、'ore、 'oli n.15

11 Presidcnte proclama il五 sulteto dclla、 ,otazionc c diclliara approvato l'cmcndanlcntO.

Dさ lcttura dcll'rゝRTICOLC)l dcl Rcqolal■ cnto.CoΠllinica chc nonさ stato prcsclltato alcun cmcndamcnto_Invita poi i

ConsiglicH ad inteAlenire.

Ncsuno dci Co■ siglicri prcscnti chiedc di intcn・ cnirc. II Prcsidcntc ponc ai voti l'atticolo. La votazionc cOnscguc il

segucnte五 sultato:

一  ConsiglicH Prcscnti n.21

- ConsiglicH asscnti n.3(Vincigucr2,ヽ 4azzonc,2仙「gcntino):

一  Consiglieri astcnuti n.6(NicOsia F..Siggia.Di Falco_ト イascolino,Nicastro)

― Votiね、lorc、'oli n.16

11 Prcsidcntc proclama il五 sultato dclla、 lotazionc c dichiara appro、 「ato l'artico10.

CONSIGLIERI PRESENTI



Da poi lcttura dclFARTICOL0 2 dcl Rcgolamcnto.Comunica chc lc co■ sigliclc Cannata e Zolzi hanlo presen121o l

scgucnti cnlcndalllcnti:

b)
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cd invita i Consiglieri ad intcⅣ cnirc.

θMISSIS."

Ultimati gli inteⅣ cllti,il Prcsidellte pollc ai voti rcnlelldamcnto b)。 La vottzionc rr appCl10 nominalc conヾ guc il

segucnte五 sultato:

一  ConsiglieH prcscnti n.23

- ConsiglieH asscnti n.1(ン hzZOnc):

一 ConsiglicH contrari n,3(Rc,Argcntino,Ragusa)

一  「ヽotiね vorcvoli n.20

11 Presidcntc proclanla il risultato dena、 「。tazionc c dichiara appro、 「ato l'crnendanlento.

Pone poi ai votil'cmcndanlcito c)。  La votazione per alzata c seduta conscguc il segucnte risultato:

一  Consiglie五 prcscnti n.23

- ConsiglicH asscnti n.1(MazZOnc):

一 Consiglieri contra五 n.3(Rc,Argcntino,Ragusa)

一 Voti favorevoli n.20

11 Presidente proclama il● sultato dclla、 'otazione c dichiara approヽ
‐
ato l'clllCndomento.Ponc poi ai、 「oti l'an.2 come sopra

emendato.

La votazionc pcr appc110 nonlinale conscguc il scgucntc risultato:

一  Consiglieri prescllti n.23

- Consiglicri asscnti n.1(Ⅳ hZZOnc):

一  Consiglicri astcnuti n.3(Rc,Argcntino,Ragusa)

一  Voti favorcvoli n.20

11 Prcsidente proclanta il HSultato della votazionc c dichiara approvato l'articolo comc sopra cmendato.

Da poi lettura dell'ARTICOL0 3 dcl Rcgolamcnto.ComuniCa che le consigliere Cannata c Zozi hanno prescnttto il

scgucnte cmcndamcnto:
d)
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ed invita i Consiglicri ad inteⅣ enire.

θル″SSS...

Ultiinati gli intcⅣ enti,il Presidcntc ponc ai、「oti l'cnlcndanlento. Laヽ 'o腱 zionc pcr appc1lo nonlinalc conseguc il scgucntc

五sultatol

一  Consiglieri presenti n.21

- Consiglicri assenti n.3(Frasca,ン hzZollc,Ronlano):

一  Consi」icri astcnuti n.5(Nicosia F.,Siggia,Di Falco,卜4ascolino,NicastTo)

一  Consiglicri contrari n.3(Re,Argcntino,Ragusa)

一  Voti favorcvoli n.13

11 Prcsidcntc proclanla il risultato dclla、
‐
otazionc c dichiara appro、 「ato l・ cnlcndamcnto.Ponc poi ai、 'oti l'art.3 come sopF_

cmcndato.

La votazione pcr alzata c seduta conseguc il scgucntc Hsultato:

一  ConsiglieH prcsenti n.21



一 Consiglied asscnti n.31 Fmsca、 lヽazzone,Romano)1

- Consiglic五 益tcnuti n.5(Nicosia F.,Siggia.Di Falco,Mascolino,Nicastro)

一 Consiglic五 conm五 n.3(Re,Argentino,Ragusa)

一 Voti favore、 .oli n.13

11 Prcsidcnte proclanla il risultato dcHa、 olazionc e dichiara approvato l｀ aricolo conlc sopra cmcndato.

Esce dall'aula il Presidenteo Lo sostituiSce il、 =ice― Presidente coIIsigliera Pino.

ll 、「icc Presidcnte da letura deHレ RゝTICOL0 4 dcl Rcgolamento.Comunica chc i consiglic五  Argcntino, Rc hanno

prcsentato il seguente enlcndanlcnto:

e)
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ed in、 rita i Consiqlie五 ad intcrvcnire.

θ■■■SSIS.“

Liltilllati gli intcAlenti, il vicc Prcsidcntc ponc ai 、'oti l'cnlcndanlento.  La votazionc pcr appcHo nonlinalc conscguc il

sequcnte risultato:

一 Collsiglie五 prcsellti n。 19

- Consiglie五 asscnti n.5(Frasca,Nicosia A,卜4azzonc,Rc,Romano):

―  Consiglieri astentiti n.2(NicoSia F.,Siggia)

一 Voti favorevoli n.17

11、
rice Presidcntc proclanla il risultato dcna votazione e dichiara appro、 'ato llemendanlento.Ponc poi ai votil'art.4 come

sopra cnlendato.

La、「otazlone pcr appc1lo nonlinalc conseguc il scguentc Hsultato:

―  Consiglic五 prcscnti n.19

- Consiglie五 assenti n.5(Frasca,卜 Icosia A.,卜 lazzone,Re,Romano):

一 ConsiglicH astcnuti n.5(NicoSia F.,Siggia,Di Falco,Mascolino,Nicastro)

一 Votiね vorc、「oli n.14

1l vicc Presidente proclama il risultato della、 ・otazionc c dichiara appro、 iato l'articolo conlc sopra cmcndato.

Da poi lcttura dcli・ ARTICOL0 5 del Regolamcnto.Comunica chc non ё stato PresCntato alcull cmcndamcnto.In宙 ta poi i

Consiglic五 ad inteA′ enirc.

Ncssuno dci Consiglic五 prcscnti chicdc di intcntcnirc. II vicc Prcsidentc ponc ai、 'oti l'articolo.La votazione per appeno

nolninalc conscguc il scgucntc risultatoI

一  Consi」 ic五 prcsenti n.18

- ConsiglicH asscnti n.6(Fttsca,Nicosia A..ヽ lazzonc,Rc,Ragusa,Ronlano):

一  Consiglie五 astenuti n.6(Argcntino,卜 IcOsia F.,Siggia,Di Falco,ヽ4ascolino,Nicastro)

一 Voti fa、・orevoli n.12

11、
ricc Prcsidcntc proclanla il五 sultato dcna、・。tazionc c dichiara approvato l'aiicOlo.

Rientra in aula iI Presidente

II Prcsidcntc da lcttura dcn'1へ RTIC〕 OL(D6del Rcqolanlcnto.Comunica chc i cOnsiglicri Argentino,Rc hanno prcscntato il

segucntc emcncamcnto:

3
・・Cassαだθ′'ル ?rθ″ο εο″2″ 7α 21・

cd in、 ita i Consiglicrti ad intcA'cnire^

θ̀
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L ltirpati gli iP.tcn'cntil il Prcsidentc pone ai、 ‐
Oti l=cnlcndanlcnto` La、 /otaziOnc pcr appc1lo nonlinalc conscguc il scguentc

五sultato:

―  Consiglic五 prescnti n.18

- Consiglicri asscnti n.6(Frasca,卜4azzonc‐ Pino,Nicosia F.,Nicastro,Romano):

4



- Voti favorevoli n.3 ( Re, Argentino, Ragusa )

- Voti contrari n. 15

Il Presidente proclama il risultato della vorazione e dichiara respinto l'emendamento. Pone poi ai loti l'aft. 6.

La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato;

- Consiglieri presenti n. 18

- Consiglicri assenti n.6 ( Frasca, Mazzone, Pino. Nicosia F.- Nicastro. Romano ):

- Consiglieri astenuli n. 1(Siggia )

- Voti contrari n.3 ( Re, Argentino, Ragusa )

- Voti favorevoli n. 14

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'anicolo.

Dd poi lettu13 dell'ARTICOLo 7 del Regolamento. Co-unlJJ.h. noo i ,oto presentato alcun emendamento. Inrira poi i

Consiglieri ad intervenire.

Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di inten'enire. Il Presidente pone ai voti l'anicolo. La votazione p,er alzara e se<iuta

consegue il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 19

- Consiglieri assenti n.5 ( Frasca. Mazzone, Pino, Nicastro, Romano );

- Voti favorevoli n. 19

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara appro(ato I'anicolo.

Dd poi lettura dell'ARTICOLo 8 del Regolamento. a"..;." che le coosigliere Caooata e Zora hawtopresentato il
seguente emendamento:

c)
Al comma 3 aggitotgere" per qwnlto non pretisto dall'an. 3 comma l "

ed iuvita i Consiglieri ad inten'enire.

Nessuno dei Consiglieri chiede di intenenire, perunto il Presidente pone ai roti l'emendameato. La votazioae per alzaia e

seduta consegue il seguente risulnto:

- Consiglieri presenti n. 19

- Consiglieri assenti n. 5 ( Frasca, Mazzone, Pino, Nicastro. Romano ):

- Consiglieri astenuti n.3 ( Re, Argentino. Ragusa )

- Voti favorevoli n. 16

Il Presidente proclama il dsultalo della Yotazione e dichiara approvato I'emendamento. Porle poi ai !-oti I'an. 8 come sopra

emeudato.

La votaziote per alzata e seduta consegue il seguente risuhato :

- Consiglieri presenti n. 19

- Consiglieri assenti n.5 ( Frasca, Mazzone, Pino, Nicastro, Romano );

- Consiglieri astenuti n.3 ( Re, Argentino, Ragusa )

- Voti favorevoli n. 16

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'arricolo come sopra emen<iato.

Dd poi lettura d€II'ARTICOLO 9 del Regolamento. a"-J." che le consigliere Caoaata e Zorzi harnopresentaro il
seguente em€ndamento:

h)

Eliminare la patola "pubblico"

ed iovita i Consiglieri ad intervenire.

Nessuno dei Consiglieri chiede di inten'enire, penanto il Presideote pone ai voti I'emendamento. I-a votazione p€r alzaa e

seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 19

″
ヽ

ヽ



一 Consiglic五 asscnti n.5(Fttsca,卜 laz20nC,Pino,卜 3castro,Romano):                           `

― Voti ivoreヽ・oli n.19

lI Presidente proclama il Hsullato della、
‐
otazionc c dichiara appro、 'ato l'elnendanlcnto.Ponc poi ai votil'art.8 come sopra

cmendato.

La votazlonc pcr alzata c scduta conscgue il scquente risultato:

一  Consiglie五 prcsenti n.19

- Consiglie五 asscnti n.5(Frasca.Mazzonc.Pino、 Nicastro,Ronlano):

一  Voti fa、 'orcヽ「oli n. 19

1l Prcsidcntc proclama il risultato dclla、 「otazione e dichiara approvato l'aiicolo conlc sopra cnlcndato.

Da ptni lctmra delFARTICOL0 10 del Regolanlento.Comunica chc le consiglierc Cannata c Zorzi han■
o prcscntato il

sequentc emcndamcnto:

り
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ed invita i Consiglic五 ad intcrvenire.

Nessuno dei ConsigliCH chicde di intcArenirc,penanto il Presidentc pone ai、
「oti l'cmendamcnto. La votazionc pcr alzata c

scdutt conscguc il scgucntc risultato:

一  Consigic五 prcscnti n.19

- Consiglie五 assenti n.5(Frasca:ゝ {azzone,Pino,Nicastro,Romano):

一 VotiねvoreVOli n.19

1l Presidentc proclama il HSultato dellaヽ
子o唸 ziOne C dichiara approvato l'enlendanlcnto.POne poi ai votil'art.10 Come sopra

cmendato.

La vottzionc pcr alzata c scduta conscguc il sequcnte lsultato:

一  Constlie五 prcscnti n.19

- Consiglicri asscnti n.5(Fttsca,ン hzttone,Pino,NicastroP Ronlano);

一  Voti fh、「orcヽ'Oli n. 19

11 Presidcntc proclanla il HSultato dellaヽ
‐
olЯ アlonc c dichiara approvato l'articolo comc sopra cmcndato.

Da poi lctmtt dell=ARTICOL0 1l dcl Rcgolamcnto.COnlunica che le cottiglierc Callnata c ZOrzi hanno presentato il

望quentc errlendamento:

1)

L~′ J″,ル 7α′で
'′

σO″″,α 2

ed in、 'ita i Consiglic五 ad intcnrenirc.

Ne“ uno dei Consiglicri chicdc di inten・ er.ire,pcianto il Prcsidcntc ponc aiヽ
・
oti l・ cmcndamento. La votaziOnc pcr alzata e

scdutt conscguc il scgucntc五 sultato:

一  Consttlic■ prcscnti n.18

- ConsiglicH asscnti n.6(Frasca,ヽ 4azzone,Pino,Nicosia F.,Nicastro,Romano);

一  ConsiQlie五 astcnuti n.3(Re,AIgentino,Ragusa)

一  Voti favorcヽ loli n_15

11 Prcsidcntc procianla il五 Sul121o dclla、 'otazionc c dichiara approヽ「ato l'cmcndanlcnto.Ponc poi ai、 ′oti l'art.1l COme SOpra

cmcndato.
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La votaziOnc per alzata e seduta consegue il scguente五 sultato:

一 Consi_Qlie五 presenti n.18

- Consiglicri asscnti n.6(Frasca,ゝ4azzonc,Pino,Nicosia F.,Nicastro,Romano):

一  Consiglieri astenuti n.3(Rc,Argentino,Ragusa)

一  Voti favorcvoli n.15

11 Presidentc proclama il risultato dclla votazionc c dichiara approvato l'alticolo conlc sopra cnlcndato.

Da poi lettura delFARTICOL0 12 del Rcgolanlcnto.Comunica chC la consigliett Argcntino ha prescntato il scguente

cmcndamcnto:

m)

■力′′σα′́θ〃εο″
“
′″α」σO″ ′′5箸

“
θ″た「グ(2ρθ″′α′グα…αrrflゴ ′́‐

505万 r〃ル́θ“εO″ “0′′rθ θ 9″′′′α

′′で`フliSrα グα′ρ′・

`sθ
′7`θ ″θgο′α″

``′

7′0''

cd invita i Consiglieri ad intcA′ cnirc.

.̈OPIIISSIS...

Ultirnati gli inteⅣ cnti,il Prcsidcntc ponc ai 、・oti l'cnlcndamcntoo La votazionc per alzlta c seduttl conseguc il scgucntc

risultato:

一  Consiglie五 prcscnti n,18

- Consiglic五 asscnti n.6(Frasca,ゝ 4azzonc,Pino,Nicosia F。 ,Nicastro,Romano):

一  VOtiね vorcvoli n.18

11 Presidcntc proclanla il五 sultato dcna votazionc e dichiara approvato l'Cmcndamcnto.Ponc poi ai、「oti l・ art.12 come ЮpFd

emendato.

La votazione pcr alzata e scduta conseguc il seguente Hsultato:

一  ConsiglieH prcscnti n,18

- ConsiglieH assenti n.6(Frasca,卜 4azzonc,Pino,Nicosia F.,Nicastro,Romano):

一  VOti favorcvoli n.18

11 Presidente proclanla il risultato della votazionc c dichiara approVato l'articolo come sopra emendato.

Ultiinata la disanlina di tutti gli aiicoli del Rcgolanlento,il Prcsidente pone ai voti la proposta di delibettzione unitamente

all'intero Regolamcnto comc emendato dal Consiglio.

La votazionc per appeno nonlinalc conscgue il scgucnte五 sultato:

一  Consiglicri presenti n.19

- ConsiglicH assenl n.5(Frasca,Mazzonc,Nicosia F.,Nicastro,Romano):

一  Consiglieri astenuti n.3(Di Falco,Vhscolillo,Nicastro)

一 Voti favorevoli n.16

11 Prcsidente proclama il risultato della、 'otazione c dichiara approvata la proposta di delibcnlttione unitamente an'intcr。

Rcgolamento comc cnlendato dal Consiglio.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COLIUNALE

Ⅵsta la proposta di deliberazionc aventc ad oggetto``Rcgolamento pcr la disciplina dell=uso di aree p五 、ratc o pubbliche Fr

llcsercizio stagionale o temporaneo dell'attivita di parchcttO pubbliccl custodito a pagamento'1:

preso atto dcgli clcmcnti di fatto e di di五 tto:

considtrate e cOndi、 ise le nlotivazioni e la valutazionc degli lntercssl:

uditi gli intcⅣ cnti dci ConsiglicH comunali;

Ⅵsti:

。  il parcrc di rcgolarita tecnica reso dal E)i五 gentc competcntcl

O  il parcrc rcso dalla Conlrnissionc consiliare compctcnte;

riconosciuta la propria conlpctcnza;

ritenuto di disporre ncl me五 to,

cOn la votazionc “ut supra''



DELIBERA

approヽ・are la propoSta di dClibc■ zionc aヽ・cntc ad oggc■ 0:`｀ Rcgolamento pcr la diSCiplina dcll'uso di arcc privatc o pubbliche

per i=eserciziO Stagionalc o tcinporanco dell'ati、
'ita di parchcggio pubblico custodito a pagamcntO''unitamcnte al sottostantc

Rcgolamento conlc rllodiflcato dal Consiglio comunalc:

REGOLA卜 IENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO Dl AREE PRIVATE O PUBBLICHE PER

L'ESERCIZIO STAG10NALE O TE卜 IPORANEO DELL'ATTI｀ ■TA DI PARCHEGGIO

cUSTODITO A PAGA卜 lENTO.

ART。 1

NOmlatiヽ rc generali

La gestione delle arce p五 、・ate pcril parchcggio a pagamcnto nCI COmunc diヽ
「itto五 aさ divcnuta componente

di 五lievo ncl SiStcma dcila mobilita urbana durantc pcriodi particolaH delllanno, tanto da dovcrsi

conside=二 rc di p五nlaHa imponarlza.

Tcncndo COntO dCnc ilnPlicazioni te=lo五 ali, dcgli aspcti CCOnonlici, sociali ed ambicrltali indotti

dalllcscrcizio di tali atiヽ 'ita: la stessa Vicnc diSciplinata pcr assicllrarc una razionalc ed Cficiente

dist五 buzlone sul te面 loHo c un'adcguata rcte di oncna.

Sono applicate le scgucnti nonllati、
lc gencttlli di riferinlento:

一Nuo、「o COdicc dclla Strada(D.Lgs.30/04/1992n.285)c relatiヽ
′o Rcgolamcnto di esecuzionc e di

a眩 lonc(D.PoR.16′ 12/1992n.495)1

一Nomle di PreVcnzionc lncendi(D.ゝ 1.1/02/1986 c s.m.1.り :

一Nomlc sulla sictlrezza degli impianti(D.ヽ 4.22/01/2008n.37):

一Norme五 guardanti il migliottmento della sicurcZZa e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro(D.Lgs.

9/“/2008■ .81):

一ReqolamCnto recante sempliiCazione del prOCedirnento di auto五
Zz2ione per lleserciziO dell!attiVita di

五me:sa di vcicoli e degli adempinlcnti五 chicsti agli cserccnti auto五 messe(D.P.R.19/12/2001n.480).

ART。 2

0qgetto dCI Regolamcnto

l.    ll presentc regolamcnto disciplina l'utilizzo di aree p五
、アatc o pubbliche situate nel te轟 torio comunale

da adibire a parchegぎ o cuStOdito a pagamcnto.

2.    メ、i ini dcl prcscntC rcg01amento, Pcr parCheggio Si intendc: il ricovero di veicoli su superflcic

SCODCtta.

3.    ｀ CntI■ ln questa

tcmpo腱ncol

in occasionc di flcrc,cVcnti c manifestazioni c,comunquc,pcr
-per temporaneo si intende I'utiiizzo di aree

un periodo ma-<simo di ? gionri:
un periodo st-tperiore a sette giorni e fino ad un

-per sragionale si intende la gestione del parcheggio per

massimo di 4 mesi.

ART.3

Compatibilita con la normativa urbanistica comunale

L'anir.ira di parcheggio custodito a pagarnenio sia stagionale che temporaneo pud essere svolta anche nelle

aree non ciestinate dal vigenie P.R.G.

ART. 4

Requisiti

l. Acque meteoriche e scarichi'

ll ripo di pavinrentazione e'o ia sistemazione 'Jel telTeno dovrd consentire il normale deflusso delle acque

meteoriche.

E.ammessa la par.imentazione imoermeabile - non t'ritrante - per le sole parti dedicate alla movimentazione

dei niezzi,

disciplina llativita di cui al COlunla prcccdCntc svolta sia in mOdO StagionalC Che
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Nelle parti destinate allo stazionamento dei mezzi e consentita unicamente la sistemazione con pi-ato arrnato

o soluzioni che garantiscano una anaioga pemeabilite.

2. Rete antincendio e sicurezza.

a) La rete antincendio dovra essere costituita da un congruo numero di estintori in per-feria efficienza e

pronti all'uso, siano essi portatili o su carrelio. a\,uto particolare risuardo alle zone confinanti, se Ie aree

esterne sono finitime a fabbricati o con destinazioni che prevedano ia presenza di persone.

b) All'interno delf insediamento dovranno essere applicate ie norme prer-iste per Ia sicu-rezza iegli

ambienti di lavoro.

3. Accessi, segnaletica e recinzione dell'area.

a) Gli accessi carrai, oltre al rispetto delle nor-me previste dal Codice della Stracja-- riorranno ossen'are ie

seguenti disposizioni :

Nel caso in cui l'enrara e I'uscita dall'area sono coincidenti, dovra essere previsto un arretramento minimo

di mi.5,00x5,00, con raccordi di 45' \/erso Ia stracia pubblica. Se I'entrata e l'uscita sono ciistinti

I'arretramento minimo sara di mi. 5,00 diprofondita e di mi- 3,00 di larghezza con raccordi adeguati verso

la strada pubblica.

b) All'interno e all'esterno deli'area dovra essere posizionata apposita segnaletica riguarciante le modalita

di accesso e di percorrenza a nornta del Codice della Strada e relativo Regolantento di esecuzione.

c) L'area adibita a parcheggio Covrd essere opportunamente recintata previa preciisposizione d.i un

progetro redatto da tecnico abilitato che tenga conto del decoro urbano in base al contesto dell'area tii

intervento. La recinzione potra prevedersi con paleni e rete meiallica zincata o plastit-rcam di ahezza pari a

mi.2,00 o murerto di altezza pari a mi.1.00 e superiore rete rnetallica zincau o plastificata di ulteriore

mi.1,00.

d) Ii progetto relativo agli accessi, se-unaletica e recinzione d sottoposto al competente parere della

Direzione Polizia lr4unicipale.

4. Arredo urbano e inserimento ambientale.

Si dovrd predisporre un accurato progetto del verde di pertinenz-a deli'area.

I1 verde di pertinenza dor.rd assolvere ie funzioni di ma.schei-amento verso l'esterno.

Le funzioni di mascheramento potranno essere assolte anche con materiale sintetico.

I1 Comune dor.ra valutare I'inserinrento ambientale del progefto nel contesto territoriale e di specificare

quant'altro ritenuto opportuno per rnigliorare le conciizioni di fruibiiiti dell'insediamento.

ART.5
h{anutenzione e decoro

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in questione, sia sugionali che temporanee. rimane a

carico del titolare dell'attir.ita ivi compresa Ia cosiante manutenzione dell'arredo urbano collocato nelle

medesime aree.

ART.6

Requisiti

1. Valgono le stesse norme di cui ai precedenti artt. 4 e 5 tranne quanto riportato al comma 2 del

presente articolo.

2. Non si applicano le disposizioni prer.iste dai punti precedenti in tema di acque meteoriche,

scarichi, pavimentazione, accessi carrai e arredo urbano

ART.7

Parcheggi pertinenzia 1i

Le aree gia vincolare a parcheggio pertinenziaie al sen,izio di fabbricati esistenti non possono essere

utrlizzate per le finaliti di cui al presente regolamento.

ART.8
Atto abiiitativo edilizio

i. La sisiemazione dell'area oggetto dell'attivita discipiinata dal presenie regolamento deve essere

preceduta da una istanza edilizia secondo le tipologie (Permess;o di Costruire. Denuncia di Inizio Attiviti o
Segnalazione Certificata di Inizio Attivita) discipiinate dal D.P.R. 38012001 (T.U. in niatena edilizia) cosi

come recepito e modificato dalla L.R. l0/0812016 n.16.

2. L'istanza deve essere prodotta sui moduli messi a disposizione dal Comune e con Ia documentazione
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ir,i precisata.

j. Ii pron'edimenro abilitarivo e subordinato aila verifica del nspetto delle presenti norme e dello

strurflento urbanisiico visente. per quanio ;ion previsto dail'art. -1 corrima 1.

ART.9

Segralazione di Inizio Attivitd per i'esercizio

L,esercizio deli'attii'ita di parcheggio custodito a pasamento d subordinato a Segnaiazione di Inizio Attivita

(SCIA). ai sensi dell'art.l9 della legge 07,'08i1990 n.241 conie sostiruito dali'art.49 comma 4-bis Legge

30,012010 n.122. La Segnalazione Cerrificara d.i Inizio Attivitd dovrd essere presentata allo Sportello

Unico per ie Anir,ita produnive conrunalc (SUAP) e dovra contenere i dati anagrafici e fiscali dei Legale

Rappresentanre o Titolare delia Dina. dor.rd conrenere espressa dichiarazione circa il possesso dei requisiti

morali (penale e antimafia). I'indicazione deil'indirizzo dell'insedianiento o i dati specifici dell'area scoperta,

oggetto della segnalazione e la data cii inizio <ieli'attivitd.
ART. 10

Criteri per la concessiorie a terzi cielia gestione dei parcheggi su aree comunali

La gestione del parcheggio su aree comunali e affidata tramite proce<iura di evidenza pubblica con il

sistema della concessione a terzi.

La tariffa dei parcheggio d srabilita con deliberazicne di G. \,1. tenendo in considerazione i seguenti tre

criteri:

d) Lalocalizzazione delle aree:

e) L'estensione dei parchegSo:

0 Il contenimenro dell'utile aziendale e la ricaduta occupazionale

ART. I I

Sanzioni

L,utiiizzo di aree per i'esercizio dell'attivira svoito in assenza <iegli atti abilitativi di cui agli afft.8 e 9 e in

zona urbanistica non conforme d sot'toposto alie seguenti sanzioni:

- sanzione commisurata alla r.ioiazione delle norme urbanistiche o previste dalle leggi per ii caso di specie.

ii Dirigenre competente dispone f immediaia sospensione dell'anivita e contestuaimente il ripristino dello

stato dei luoghi.
ART.12

Disposizioni finali e transitorie

l. Nel caso in cui ii rerreno oggetto deli'intenento ricada in area sottoposte a vincoli non di

competenza comunale. sara cura deli'istante richiedere ii relativo parere preventivo.

?. In caso di subentro nell'esercizio dell'attivitd in corso, il soggetto subentrante avrd l'obbligo di

prorr.edere alla voitura a proprio prer.ia comunicazione e autonzzazione da parte dello Sportelio Unico per

le Aniviu Produttive (SUAP).

3. All,interno delie aree og-seito ciei presente regolamento non d consentito esercitare attivitd oltre a

quella prevista ial presente regolamento.

4. Nel caso in cui il terreno. durante l'esercizio dell'attivita. dovesse risultare interessato da perdite

di sosunze inquinanri. il conduttore inten,erri alla bonifica dei sito secondo i dettami del D.Lgs'

n.15212006.

ii presente regoianienic r.iene adoperaio al fine di conseniire l'utilizzazione di aree private o

pubblichc a parchctto stagionale o tcmPoranco.

Il presente verbale, letto ed appro\;ato. r'iene softoscritto

Ii Segctario Generalc

FORTUNA
ll Consitlicrc arLziano

「ヽINCIGUERRA

II PresidCnte

NICOSIA



Parere Regolariti'fecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ln ordine aila regotaritdr tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimitd, ta regolarita e la corrette zza dell'azione Amministrqtiva

Parere RegolariG Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolaritd contabile.

L'importo della spesa di€. e imputata al

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si da atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell,Ente

Vittoria, ll Dirigente

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ll Segretario Generale

t

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA

PREMESSO che:

r In particolari periodi dell'anno, la gestione delle aree private o pubbliche per il parcheggio a
pagamento nel Comune di Vittoria d divenuta componente di rilievo nel sistema della mobilitd
urbana" tanto da doversi considerare di primaria importanza;

' per assicurare una razionale ed efficiente distribuzione sul tenitorio e un,adeguata rete di
offerta' d necessario disciplinare tale attivitd che, sia a carattere stagionale che temporaleo, si

ripercuote su aspetti territoriali, economici, sociali ed ambientali;

Vittoria, ...................



RITENUTO di dover formulare un regolamento, applicando le seguenti nolmative generali di
riferimento :

o Nuovo Codice della strada (D.Lgs. 3010411992 n. 285) e relativo Regolamento di esecuzione e

di attt,azione (D.P.R. 16/12l1992 n. 495):

o Norme di Prevenzione Incendi (D.M. 0110211986 e s.m.i.);

o Norme sulla sicurezza degli impianti (D.M.2Z/0ll2OO8 n. 37);

o Norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro (D.Lgs. 09/04/2008 n. 81);

o Regolamento recante semplificazione del procediment o di attorizzazione per I'esercizio

dell'attivitd di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse

(D.P.R. 19/1212001 n. 480);

RITENUTO importante l'approvazione del presente regolamento per la popolazione residente e

fluttuante nelle zone interessate da un incremento di popolazione limitato in particolari

periodi, turistico balneare per la frazione di Scoglitti, ed in occasione di sacre, feste padronali

e fiere nel territorio cittadino;

VISTA la deliberazione n. i75 del 24-4-2017 con la quale la Giunta Comunale prende atto e

formula una valutazione positiva sullo schema di Regolamento per la disciplina dell'uso di

aree private o pubbliche per l'esercizio stagionale o temporaneo dell'attivita di parcheggio

pubblico custodito a pagamento;

Tutto cid premesso

PROPONE

Al Consiglio Comunale:

l. Approvare, con il presente prolvedimento, i1 Regolamento per la disciplina dell'uso di aree

private o pubbliche per l'esercizio stagionale o temporaneo dell'attivita di parcheggio

pubblico custodito a pagamento, facente parte integrante di questo atto.

IL RESRLE DEL SERVIZIO IV
Affari Gcncrali dcl Settorc

lT]や::riずでi



CITTA'DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COMMISsloNE CONSILIノ 颯圏E ASSETTO TERRITORIALE

PARERE N.39 | aLLgcATo AL vERBALE N

/2017

Addi ventisei del mese di Maggio dell'anno duemiladiciassette,

Territoriale
Ia Commissione Consiliare Assetto

GRUPPI DI MAGGIORANZA I cRUppI Dr opposlzroNE T cnuppo Mrsro
Vinciguerra,Zorzi,Barrano, Scuderi, Motta I Re, Di Falco Romano

vista la seguente proposta di deliberazione:

Regolamento per la disciplina dell'uso di aree private o pubbliche per I'esercizio stagionale o temporaneo dell'attivid
di parcheggio pubblico custodito a pagamento

ESPttME

parere FAVOREVOLE

con la seguente votazione:

CONSICLIERI

ASSENTI

Re

PRESENTI

Vinciguerra,    Zorzi,

Barrano,ScudeH,Motta,

Di Falco,Romano

FAVOREVOLI

Vincigucrra,Zorzi,

Barrano,Scudcri,N10tta

CONTRARI

Di Falco

ASTENUTI

Romano

QUORUM FUNZ10NALE=`1



CERTIFICAZ10NE DI PUBBLICAZ10RIE N°

AI SENSI E PER GLI EFFElll DELL:ART ll DELLA L R.N.靭 91 E SS.ン ト1_Π

SI CERTIFICA

SI CERTttiCA
CHE COPIA DELLA PRES曰 ]ゞE DELBERAZIONtt E STATA PUBBLICATA ALL・ ALBO PRETORIO

RECLA■Ⅱ

DALLA MSE〉ENZA M■INICIPALE.LI

L MESSO

SI DISPO卜正 Lへ PLIBBECAZO‐

VlliOL LI'

IL SEGRETARIO GEヽ IRtLE

IL SEGRErruuo G…
[爵 ;:;::ミミ:ヽ、、

巴 〕ISttTA AL N.        REG_PUB

DALLA RESEDENZA MLNICIPALE.LI'

IL_MESso

/
CERTIFICATO DI AVVENUTA P

E PER GLIEFΠ]11l DELL:ART.H DELLA L.R_N:

IL SOl~「OSCRΠTO SEGttTARIO G日間]RALE=VISTI GLI Alll DttFFIC10,

AttESTA

CHE LA DELIBERAZIONE E D「 VE― A ESECUIFVA N DATA PEIこ

メ
斑 Stt DELピ想 ■ り COMMAl DEL臥 LRN°44/91 ES'MN■ ■

Eコ DICHIA― IONE DI BttMEmTA ESEGUIBIL「FA AISENSI DELL'ART.12COm 2DELLAL_RNつ I E SS_剛 _E_

田 ORIA,Lェ

ILSEGu皿 OG… E

PER COPIA CONFORME PER USO AMMRTISTRA羽 Ⅳ0

BALLA RESIDENZA MUNIICIPALE,LF

IL FUNZIONtto DELEGATO


