
 

Presente

COPIA

L'anno   duemilaventitre    il giorno   quattro  del mese  di  gennaio    alle ore    11:30  nella

Sede Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale

Al momento dell’adozione del presente provvedimento, risultano presenti i Signori :

2. Olivia Canzio VICE SINDACO Presente

Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 04-01-2023

3. Alice Giudice ASSESSORE Presente

4. Federica Lavaggi ASSESSORE Presente

Pres./Ass.

5. Paolo Lizza ASSESSORE Presente

OGGETTO
:

MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 4/2016
AVENTE AD OGGETTO "MODIFICA TARIFFE E DISCIPLINARE DI
ACCESSO DEGLI AUTOBUS TURISTICI ALLA ZONA A TRAFFICO
LIMITATO DEL CENTRO CITTADINO"

Totale Presenti e assenti    5    0

1.

Assiste  il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Paola Folignani

Il SINDACO  Luca Del Bello, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale

degli intervenuti, invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato

Luca Del Bello SINDACO

 



LA GIUNTA COMUNALE

Preliminarmente dà atto che la presente seduta si tiene in osservanza delle Disposizioni per il
funzionamento della Giunta Comunale, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 92
del 12/05/2022”.

Risultano presenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Sindaco presente fisicamente presso la sede municipale collegato in videoconferenza

Vicesindaco Olivia Canzio presente fisicamente presso la sede municipale collegata in
videoconferenza

Assessore Paolo Lizza presente fisicamente presso la sede municipale collegato in videoconferenza

Assessore Alice Giudice presente fisicamente presso la sede municipale collegata in
videoconferenza

Assessore Federica Lavaggi collegata in videoconferenza

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Paola
Folignani , presente fisicamente presso la sede municipale collegata in videoconferenza ,

Si dà atto infine che la seduta è segreta. Avendo tutti i partecipanti assicurato che il collegamento
telematico garantisce qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi,
la seduta viene dichiarata aperta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale.

Il Sindaco sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione
predisposta dal Responsabile del  Settore IV Polizia Locale  E  Protezione Civile  , corredata dai
pareri di cui all’art. 49 e all'art 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 ;
PREMESSO  che:
La Giunta Comunale con propria delibera n° 97  del 04/07/2015  ha adottato  una Zona a-
Traffico Limitato 0 – 24 interessante le vie e le piazze del centro cittadino  e  che  ha
previsto  divieto di circolazione per gli autobus turistici, con eccezione degli autobus di
linea e di quelli preventivamente autorizzati,  approvandone nel contempo le tariffe di
ingresso per l’ingresso e la sosta degli stessi;
La Giunta Comunale con deliberazioni n. 173 del 14/12/2015 e n. 4 del 07/01/2016 ha-
approvato modifiche alle tariffe e alle modalità di accesso nella ZTL per gli autobus turistici
in ingresso ;
DATO ATTO  che
la disciplina posta in essere in Loc. Moltedi ha raggiunto l’obiettivo prefissato di rendere più-
ordinata la circolazione degli autobus turistici,
si è ovviato alle problematiche connesse allo stazionamento prolungato degli autobus e-
quindi alla mancanza di rotazione nella sosta con gli inevitabili contraccolpi che venivano a
crearsi nella fluidità del transito veicolare in Via N. Stazione e nella Loc. Moltedi,
si ravvisa l’opportunità di rivedere l’attuale impianto tariffario con l’aumento  di ogni-
singolo transito da 50,00 a 80,00 €uro e di  rivedere  la  tariffa di ingresso nella misura di
15,00 €uro a transito anche per gli autobus diretti alle strutture ricettive del territorio
comunale;
RITENUTO quindi di :
aumentare la tariffa di ingresso degli autobus turistici ad €uro 80,00 (ottanta/00),-



aumentare  la tariffa di ingresso anche per gli autobus turistici da e per le strutture ricettive-
del territorio comunale fissandola in €uro 15,00 (quindici/00),
RICHIAMATE tutte le motivazioni a sostegno della delibera di Giunta Comunale n°
97/2015;
VISTI gli artt.3, 5,6,7 e 36 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285
e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1
del  D.Lgs 18/08/2000 n. 267e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti pareri  , inseriti nella
stessa deliberazione :
 parere favorevole del Responsabile del  Settore IV° : “Polizia Municipale” –  Comm.
Valerio Viviani   in ordine alla regolarità tecnica
  parere favorevole del Responsabile del Settore II° : “Ragioneria, finanze,  economato,
tributi, personale-parte economica,  patrimonio e cassa” Dott.ssa Barbara Moggia in ordine
alla regolarità contabile;

CON voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

1 - Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo nel quale si intendono totalmente
      richiamate;

2 - Di modificare le tariffe di ingresso per gli autobus turistici nel centro cittadino di Levanto nel
rispetto della circolare Min. LL.PP. n° 3816/1997 e di modificare quelle per la sosta in Loc. Moltedi
come di seguito indicato:

TARIFFA DI INGRESSO:
Autobus turistico ordinario Giornaliero €uro 80,00
Autob. Tur. Diretto a strutture ricettive del terr. Com.le        “             “    15,00

3 – Di mantenere inalterata l’attuale tariffa di sosta negli spazi specificamente riservati in Loc.
Moltedi come di seguito indicato:

TARIFFA DI SOSTA :
Autobus turistico ordinario Ora/Fraz.di ora €. 6,00 Giorno/24 ore €. 50,00
Autob. Tur. Diretto a strutture ricettive del terr. Com.le        Non previsto      Annuale   €. 100,00

4- Di confermare il disciplinare per la circolazione e sosta degli autobus turistici nel centro
cittadino,     “ già Allegato A  alla deliberazione di Giunta Comunale n.  4 del 07/01/2016”  nella
parte relativa alle modalità di rilascio e  di individuazione uffici preposti  nonché  delle  esenzioni  ,
per diventare parte integrale della presente deliberazione  ;

5 -Di disciplinare a mezzo di specifiche ordinanze le modalità di attuazione di validità nel tempo e
nello spazio del presente provvedimento;

6 - Di individuare nel  Comm. Valerio Viviani il  dipendente preposto alla esecuzione della presente
deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art.4 e seguenti  della legge 7
Agosto 1990 n° 241;

Con separata  votazione e ad unanimità di voti espressi in forma palese , la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l’urgenza e l’indifferibilità del provvedimento ai sensi
dell’art. 134/4  del D.L.gs. 18 Agosto 2000 n° 267.





Letto, confermato e sottoscritto.
      IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ( Luca Del Bello) F.to (Dott.ssa Paola Folignani)

====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno
04-01-2023 e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 –
comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.

[ x ]  che l’avvenuta pubblicazione è stata comunicata in data 04-01-2023 ai Signori
Capigruppo consiliari ex art.125 T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000, con protocollo n. 203

Dalla Residenza Municipale addì    04-01-2023

                                                              IL Responsabile della Pubblicazione
                                                        F.TO  (Dott.ssa Paola Folignani)                                                                                                       
====================================================================
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

 Dalla Residenza Municipale addì IL SEGRETARIO GENERALE
                                           (Dott.ssa Paola Folignani)

====================================================================
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio ,

ATTESTA
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs.

n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addì 04-01-2023

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
                                          F.to  (Dott.ssa Paola Folignani)

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione,
certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune dal 04-01-2023                         al 19-01-2023                     senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
                                          F.to   (Dott.ssa Paola Folignani)


