DELIBERA N. 23 DEL 13/02/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: TARIFFE NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO COMUNALI - DETERMINAZIONI
L’anno 2019 addì 13 del mese di febbraio alle ore 15:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale,
convocato per CONVOCAZIONE DEL SINDACO
Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
Sono intervenuti i seguenti Assessori:
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
MAQUIGNAZ NICOLE
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI
CICCO ELISA MAILA
PASCARELLA RINO
VUILLERMOZ CHANTAL

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l’oggetto suindicato,
essendo all’ordine del giorno.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Segreteria

Oggetto: TARIFFE NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO COMUNALI - DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO che nel comune di Valtournenche sono individuate aree di sosta a pagamento e determinate le
relative tariffe, ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada D. lgs 30.04.1992 n. 285;
RICHIAMATE in tal senso in particolare le proprie deliberazioni:
• n° 115 del 05/07/2006 con le quali venivano individuate le aree di sosta a pagamento in Frazione
Breuil-Cervinia nel tratto di Via Circonvallazione e nel piazzale Baselli;
• n° 28 del 27/09/2017 con la quale veniva individuata la sosta a pagamento in Frazione BreuilCervinia nella Ple Planet 1;
• n° 140 del 24/11/2016 la quale veniva individuata la sosta a pagamento in Valtournenche nel piazzale
Paquier;
RICHIAMATO il "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni”, in particolare l’articolo 7, Regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
RITENUTO opportuno, apportare alcune variazioni alle determinazioni tariffarie a oggi adottate, in
particolare:
- esenzione in pausa pranzo dalle ore 12:00 alle ore 14:00 sull’intero territorio comunale;
RITENUTO altresì opportuno specificare, come previsto dal Codice della Strada D. lgs 30.04.1992 n. 285,
che sono esenti dal pagamento della tariffa i veicoli delle persone disabili munite di contrassegno valido su
tutto il territorio dell’Unione Europea, i veicoli delle forze armate e della polizia, dei vigili del fuoco e dei
servizi di soccorso in stato di emergenza, specificando inoltre che sono esenti dal pagamento i mezzi di
servizi degli enti e delle aziende pubbliche dei quale sia palese la funzione o la destinazione all’espletamento
di un pubblico servizio, i veicoli della pubblica amministrazione comunale di Valtournenche con
l’esposizione di relativo logo e i veicoli dei medici che operano presso l’ambulatorio del CTO sito in Via
Circonvallazione, nello stabile denominato sport House, con l’apposizione di un tagliando identificativo;
VISTO:
• la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d’Aosta) e
particolarmente l’art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
• la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e
particolarmente l’art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
VISTO altresì:
• il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta
di deliberazione, ai sensi dell’art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
• il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area contabile in ordine alla regolarità contabile della
proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio
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•

per l’effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998,
n. 54;
il parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge
Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità;

A unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA
1. DI ESENTARE dal pagamento della tariffa i veicoli delle persone disabili munite di contrassegno valido
su tutto il territorio dell’Unione Europea, i veicoli delle forze armate e della polizia, dei vigili del fuoco e dei
servizi di soccorso in stato di emergenza, così come già previsto dal Codice della Strada D. lgs 30.04.1992 n.
285, e di esentare inoltre i mezzi di servizi degli enti e delle aziende pubbliche, del quale sia palese la
funzione o la destinazione all’espletamento di un pubblico servizio, i veicoli della pubblica amministrazione
comunale del comune di Valtournenche con l’esposizione di relativo logo e ai veicoli dei medici che operano
presso l’ambulatorio del CTO sito in Via Circonvallazione, nello stabile denominato sport House, con
l’apposizione di un tagliando identificativo;
2. DI APPORTARE alcune variazioni alle determinazioni tariffarie a oggi adottate, in particolare:
- esenzione in pausa pranzo dalle ore 12:00 alle ore 14:00 sull’intero territorio comunale;
3. DI DISPORRE la revoca di ogni eventuale altro provvedimento in contrasto con la presente
deliberazione;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Polizia Locale e all’ufficio Ragioneria.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Copia informatica per consultazione

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 141/2019 del UFFICIO Ufficio Segreteria ad oggetto: TARIFFE NELLE AREE
DI SOSTA A PAGAMENTO COMUNALI - DETERMINAZIONI si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente
Statuto Comunale;

Valtournenche li, 12/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 141/2019 del UFFICIO Ufficio Segreteria ad oggetto: TARIFFE NELLE AREE
DI SOSTA A PAGAMENTO COMUNALI - DETERMINAZIONI si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell’ambito dei
principi di gestione del bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge
Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 12/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 141/2019 del UFFICIO Ufficio Segreteria ad oggetto: TARIFFE NELLE
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO COMUNALI - DETERMINAZIONI si esprime parere
FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54,
sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 12/02/2019
Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Delibera N. 23 del 13/02/2019
Oggetto: TARIFFE NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO COMUNALI DETERMINAZIONI.
Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi e precisamente dal 21/02/2019 al 08/03/2019 ai sensi dell’art. 52 bis della L.R.
07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione
ai sensi dell’art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii
Valtournenche li, 21/02/2019

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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