Num: 42

OGGETTO:

ART. 6 L. R. 19/2001 E DPR N.380/2001 APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO
D'OBBLIGO - PROVVEDIMENTI
( Pro. N. 2018/46 )

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di febbraio, alle ore 10:10, in Salerno e nella sala
delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO

P

AVOSSA EVA

A

CARAMANNO ANGELO

P

DE LUCA ROBERTO

A

DE MAIO DOMENICO

A

FALCONE GAETANA

P

GIORDANO MARIARITA

P

LOFFREDO DARIO

P

SAVASTANO GIOVANNI

P

Presiede l'adunanza il Sindaco VINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario
Generale ORNELLA MENNA
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore NAPOLI VINCENZO,
chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente
sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei
pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto
comunale.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.
Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

In continuazione di seduta
LA GIUNTA

Premesso:

 Che con proprio atto n. 953 la Giunta Comunale in data sedici luglio 2003
approvava lo schema di atto d’obbligo, in
pertinenziali ,ai sensi dell’art. 6 della L.R. 19/01;

materia

di

parcheggi

 Che successivamente le Leggi Regionali n. 16/2004 e 1/2012 hanno
innovato e modificato la normativa sui parcheggi pertinenziali;

Visto, che si rende necessario inserire le modifiche introdotte dalla normativa
richiamata e aggiornare il nuovo schema di atto d’obbligo da utilizzarsi per la
realizzazione dei parcheggi pertinenziali;

Vista la Legge Regionale n. 19 del 28 novembre 2001;
Visto, in particolare l’art. 6, della suddetta normativa, come modificato ed
innovato, che detta le regole in materia di parcheggi pertinenziali

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dei Settore Trasformazioni
Edilizie e dal Direttore del Settore Ragioneria , in merito alla regolarità tecnica e
contabile della presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1.

Approvare, per le motivazioni citate in premessa, lo schema di atto
d’obbligo ex art 6 della L. R. n. 19/2001, con le modifiche intervenute,
allegato alla presente deliberazione come parte integrante;

2.

Disporre che i richiedenti il titolo edilizio per la realizzazione di parcheggi
pertinenziali producano, in uno alla documentazione trasmessa, l’atto
d’obbligo conforme allo schema allegato debitamente sottoscritto e
registrato;

3.

Dichiarare che lo schema di atto d’obbligo de quo è sostitutivo di quello
approvato con la D.G. 953/2003;

4.

Mandare al
consequenziali;

5.

Settore

Trasformazioni

Edilizie

per

gli

adempimenti

Dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese.

Del che è verbale
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA

VINCENZO NAPOLI

