
N.  394  DEL  24.07.2007 
 
P.U. – ISTITUZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO PARCHEGGIO  DEL 
BELLONE – ATTO DI INDIRIZZO – MODIFICA 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la propria deliberazione n. 375 del 03.07.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale veniva dato mandato al Dirigente del Settore di provvedere alla redazione degli 
atti conseguenti ed in particolare all’espletamento della procedura di evidenza pubblica per 
addivenire all’individuazione del gestore del parcheggio a pagamento denominato 
“Parcheggio del Bellone - Piazzo”; 
 
PRESO atto che per errore materiale il conteggio del numero dei  posti auto risulta non 
coerente con le planimetrie fornite dal Settore Tecnico;  
 
RITENUTO pertanto di uniformare il sopracitato atto alle planimetrie di cui trattasi e 
precisamente: 
 
“”RILEVATO che la concessione avrà ad oggetto la gestione di un numero complessivo di 
posti – n. 214 – suddivisi come di seguito indicati: 

� posti auto all’interno del parcheggio multipiano: 112 (di cui 4 posti per portatori 
d’handicap non soggetti a tariffazione); 

� box auto all’interno del parcheggio multipiano: 22 (26 box – 4 ceduti alla proprietaria 
dei terreni); 

� posti auto esterni nel piazzale prospiciente il parcheggio multipiano con accesso dalla 
Via Mentegazzi: 80.”” 

 
Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000  e  s.m.i.; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono riportate, la 

propria deliberazione n. 375/03.07.2007 come sotto indicato: 
 

“”RILEVATO che la concessione avrà ad oggetto la gestione di un numero complessivo 
di posti – n. 214 – suddivisi come di seguito indicati: 
� posti auto all’interno del parcheggio multipiano: 112 (di cui 4 posti per portatori 

d’handicap non soggetti a tariffazione); 
� box auto all’interno del parcheggio multipiano: 22 (26 box – 4 ceduti alla proprietaria 

dei terreni); 
� posti auto esterni nel piazzale prospiciente il parcheggio multipiano con accesso dalla 

Via Mentegazzi: 80.”” 
 
2. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese,  la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


