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PROVVEDIMENTI PER IL CENTRO STORICO - DELIBERAZIO=
NE G.C. N. 315 DEL 31/3/2009 - RETTIFICA

L'anno duemilanove il giorno sei del mese di aprile in Pescara, nella sala delle adunanze
della sede Municipale, previo invito si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Dott. D'ANGELO CAMILLO nella sua qualità di VICE SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Dott. D'ANGELO CAMILLO
MARCHEGIANI PAOLA
DE CAMILLIS ROBERTO
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ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 2.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. DI MARCO PAOLA
Assiste il Prof. ADDARIO LUIGI designato per la redazione del verbale.

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Richiamata la propria deliberazione n. 315 del 31/03/2009 con la quale – nel modificare
temporaneamente la disciplina della ZTL n. 5 (Via delle Caserme – Corso Manthonè, Via
Flaiano, Via Petronio, Via Corfinio, Via Catone, Via Properzio) – è stata autorizzata
l’occupazione del suolo pubblico da parte dei titolari di pubblici esercizi anche nella fascia
oraria corrispondente all’ora del pranzo (ore 12.30/15.30);
Rilevato che sia nella relazione sia nel dispositivo del provvedimento sopra richiamato, nel
riportare gli orari, sono state erroneamente individuate le seguenti fasce orarie “12.30/15.30 –
18.30/4.00 antimeridiane;
Ritenuto che l’indicazione delle ore 4.00 antimeridiane sia dipendente da un mero errore
materiale che – di conseguenza – si intende correggere;
Visto l’art. 48 del D. Leg.vo 267/2000;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267 dal dirigente del
servizio interessato, come da scheda allegata;
Visto il dec. leg.vo n. 285/92 ed il DPR 495/92;
Visto il P.G.T.U. approvato con atto n. 295 del C.C. del 15/12/2005;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge
Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;
DELIBERA
di modificare come segue la deliberazione di G.C. n. 315 del 31/03/2009 limitatamente ai punti
1 e 3 del dispositivo:
1) di modificare temporaneamente – con decorrenza 6 aprile e fino al 13 settembre 2009 la
disciplina della Z.T.L. 5 (Via delle Caserme, Corso Manthonè, Via Flaiano, Via Petronio,
Via Corfinio, Via Catone, Via Properzio) con il seguente
-

AREA PEDONALE tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore 15.30
Dalle ore 18.30 alle ore 3.00
Z.T.L. tutti i giorni nelle restanti fasce orarie

3) di autorizzare altresì, nel rispetto delle modalità e delle limitazioni all’occupazione del
suolo pubblico già stabilite con deliberazioni di G.C. n. 478 del 16/5/2006 , la collocazione
di tavoli e sedie esclusivamente all’esterno dei pubblici esercizi siti nella zona del centro storico
nelle fasce orarie 12.30/15.30 – 18.30/3.00 a condizione che l’allocazione dei suddetti arredi
non arrechi alcun intralcio alla circolazione degli automezzi di soccorso, alla circolazione di
pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria in ottemperanza all’art. 20, 3°
comma del codice della strada..
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, dichiara la presente
immediatamente eseguibile.
INCLUDERE QUI IL CORPO DEL DOCUMENTO

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso.
IL SINDACO
Dott. D'ANGELO CAMILLO

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. DI MARCO PAOLA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof. ADDARIO LUIGI

___________________________________________________________________________
A seguito di conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _________________ al
_________________ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì_____________

___________________________

____________________________________________________________________________
SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio per 10
giorni consecutivi dal _______________________ senza opposizioni ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 – 3° comma – D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì_____________

___________________________

____________________________________________________________________________

COMUNE DI PESCARA
N. _______________ di prot.

Pescara, lì ________________

FASCICOLO UFFICIO

All’Ufficio ______________________

______________________

All’Ufficio ______________________
...per i provvedimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
_________________________
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