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COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

                      _______ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  n.     134 
del   09/07/2020 

 

OGGETTO: 
DESTINAZIONE A PARCHEGGIO DI PORZIONE DI TERRENO AVUTO IN 
CONCESSIONE DA AREA24 - DETERMINAZIONE TARIFFE      

 

L’anno duemilaventi addì nove del mese di luglio nella sala delle adunanza consiliari, 
regolarmente convocata dal Presidente per le ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale. 

Alle ore 12:30  il Presidente apre i lavori e richiede al Dott. ARVASI Dr. ALBERTO-
VICE-SEGRETARIO, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 
267/2000, l’effettuazione dell’appello che dà le seguenti risultanze: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CONIO Dott. MARIO - Sindaco  Sì 

2. CERRI Avv. CHIARA - Vice Sindaco  Sì 

3. BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

4. LONGOBARDI  Rag. ESPEDITO - Assessore Sì 

5. FEDELE CAVA - Assessore Sì 

6. NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore Sì 

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 0 

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. CONIO Dott. MARIO - Sindaco   a 
norma di statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
oggetti indicati nell’ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
UDITE la relazione e la proposta del Presidente; 
 
PRESO ATTO della D.G. n° 109 del 09/06/2020 con la quale si otteneva dalla Società Area24 la 
concessione all’utilizzo dell’area precedentemente adibita a parcheggio a pagamento, prospiciente la 
pista ciclopedonale e posta sopra la Darsena comunale, per il periodo 15.06.2020-01.09.2020; 
 
PREMESSO che l’attuale fase di gestione del contagio COVID-19 vede impegnata questa 
Amministrazione comunale su molteplici argomenti, con l’unica finalità di agevolare e sostenere per 
quanto possibile le attività commerciali e la cittadinanza, nell’attraversare questo periodo, limitando i 
disagi nel tentativo di rendere migliore il contesto socio-economico del territorio; 
 
ATTESO che sono attualmente in corso i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio nella c.d. “Buca 
delle Palme” il cui completamento è previsto al termine dell’estate e sono dunque mancanti, allo stato 
attuale, i posti auto gratuiti ivi ubicati; 
 
ATTESO altresì che in ragione del previsto flusso turistico estivo si rende opportuno, proprio al fine di 
tutelare i residenti e le attività balneari e commerciali del centro cittadino di Arma, reperire uno spazio 
adeguato onde colmare detta mancanza di posti auto gratuiti; 
 
CONSIDERATO che l’area in questione era precedentemente spesso occupata anche da autocaravan i 
cui proprietari approfittano della posizione favorevole del sito per la vicinanza alle spiagge ed alla pista 
ciclabile, per trascorrervi alcuni giorni; 
 
RITENUTO quindi di contemperare le diverse esigenze legate alla sosta dei veicoli procedendo a 
delimitare una porzione dell’area e riservandola alla sosta degli autocaravan per un totale di circa 
venticinque automezzi e di regolamentarla a pagamento, con tariffa giornaliera di €. 15,00 al fine di 
favorire la rotazione ed evitare prolungate occupazioni. Contestualmente, la restante parte dell’area, 
corrispondente a circa quattro quinti del totale, verrà destinata alla sosta a titolo gratuito per le 
autovetture; 
 
VALUTATO, pertanto, di dare mandato ai responsabili dei servizi competenti dell’esecuzione di quanto 
connesso all'attuazione della presente; 
 
RECEPITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal 
Responsabile della Polizia Municipale; 
 
RECEPITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal 
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n° 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi a norma di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di destinare l’area ottenuta in concessione da “Area24”, meglio in premessa indicata, a parcheggio 
pubblico gratuito per autovetture e di riservare una porzione della stessa, pari a circa un quinto del 
totale, alla sosta a pagamento degli autocaravan, con tariffa giornaliera di €. 15,00; 
 
di dare mandato al Comando della Polizia Locale ed all’Ufficio Lavori Pubblici per l’esecuzione delle 
opere e degli atti conseguenti, finalizzati all’attuazione del progetto sopra meglio indicato; 
 
di dare atto che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
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di dichiarare con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a 
sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                           Il Presidente 

                     CONIO Dott. MARIO  

 

                Il Segretario  

       ARVASI Dr. ALBERTO 

 

firmato digitalmente 


