
CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
CITTA' METROPOLITANA DI  ROMA CAPITALE

P

     L’anno  duemilaventuno, il giorno  quindici del mese di marzo, alle ore 12:30 in Albano
Laziale, nell’aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la
Giunta e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Atto N. 40

Del  15.03.2021

        Sergi Gabriella    Assessore P

        Borelli Massimiliano

        Santoro Vincenzo    Assessore P

   Sindaco

        Sementilli Maurizio    Assessore P

P

        Anderlucci Marco    Assessore P

OGGETTO:  Misure urgenti per il contenimento del contagio
da COVID-19 - Atto d'indirizzo per la
liberalizzazione di alcuni stalli destinati alla
sosta a pagamento.

COPIA  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

        Cammarano Enrica    Assessore P

        Andreassi Luca

        Zeppieri Alessandra    Assessore P

   Vice Sindaco

Richiamato il regolamento sul funzionamento della giunta comunale approvato con deliberazione n. 45 del
10/3/2020 e, segnatamente, l'art. 4 che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

il Segretario, gli Ass.ri Gabriella Sergi, Vincenzo Santoro, Maurizio Sementilli̧ Marco Anderlucci, e
Alessandra Zeppieri sono collegate in videoconferenza mediante la piattaforma GoToMeeting;

il Sindaco, gli Ass.ri Luca Andreassi e Enrica Cammarano sono presenti nella sala delle adunanze della
sede comunale

tutti i presenti sono stati identificati con certezza dalla sottoscritta Segretario Generale;

lo svolgimento della riunione è regolare ed è possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;

tutti i partecipanti hanno la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere
documenti.

Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la riunione, invitando
a deliberare sull’argomento in oggetto:



LA GIUNTA

Premesso che

con decreto legge 13.03.2021 n. 30, sono state adottate sull'intero territorio nazionale ulteriori misure
restrittive finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19 in vigore dal 15 marzo 2021 e fino al
06.04.2021;

tali misure, oltre ad aver disposto la chiusura di svariate attività commerciali,  hanno rafforzato
l'obbligo   per i residenti, già imposto dai precedenti provvedimenti,  di restare nella propria  area
territoriale  ed all'interno delle  abitazioni, limitando gli spostamenti ai soli casi indispensabili, per motivi
familiari con limitazioni e di lavoro.

di conseguenza, all'interno del territorio comunale  è sorta l'esigenza di mettere a disposizione dei
cittadini residenti gli spazi necessari per la sosta dei veicoli;

tale esigenza può essere fronteggiata solo con la messa a disposizione anche degli stalli di norma
destinati alla sosta a pagamento dei veicoli, che in situazione di normalità, dopo l'occupazione da
parte dei residenti durante l'orario notturno, venivano riportati nella disponibilità  della collettività;

Ritenuto che per tale motivo è indispensabile ed urgente disporre la sospensione del pagamento della
sosta in alcune aree a ciò destinate all'interno del territorio comunale fino al 06.04.2021 ovvero prima
in caso di revoca della zona rossa prima di tale data e salva la possibilità di proroga in caso di
prolungamento adottando un nuovo autonomo atto di Giunta;

Ritenuto pertanto di individuare le aree destinate alla libera sosta per i motivi sopra esposti come di
seguito elencato:

Via Posti
PIAZZA MALAGUTI1. 125
PIAZZA PIA2. 40
Viale  EUROPA Area Adiacente alla Stazione Ferroviaria Proprietà3.
METROPARCK

131

PIAZZA DELLA STAZIONE  - Cecchina4. 120
Via della Stazione di Cecchina5. 15
VIA NETTUNENSE - Cecchina6. 40
PIAZZA NENNI7. 40
Piazza Berlinguer LATO VIA DEL MARE8. 9
PIAZZA BERLINGUER LATO VIA ANCONA9. 17
 Piazza Berlinguer lato VIA PESCARA a partire da via del mare10. 25
VIA del Mare di fronte Piazza Berlinguer11. 5

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del dirigente del
servizio interessato, ai sensi dell'artl 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto premesso,



1. di dare atto d'indirizzo al settorre II, nell'ambito delle rispettive competenze dei servizi affidati, di
porre in essere tutte le attività necessarie per la sospensione del servizio nelle aree di seguito
elencate:

Via Posti
PIAZZA MALAGUTI12. 125
PIAZZA PIA13. 40
Viale  EUROPA Area Adiacente alla Stazione Ferroviaria Proprietà14.
METROPARCK

131

PIAZZA DELLA STAZIONE  - Cecchina15. 120
Via della Stazione di Cecchina16. 15
VIA NETTUNENSE - Cecchina17. 40
PIAZZA NENNI18. 40
Piazza Berlinguer LATO VIA DEL MARE19. 9
PIAZZA BERLINGUER LATO VIA ANCONA20. 17
 Piazza Berlinguer lato VIA PESCARA a partire da via del mare21. 25
VIA del Mare di fronte Piazza Berlinguer22. 5

2. di demandare allo stesso le dovute valutazioni  per la quantificazione del minor introito e delle
relative coperture finanzare da approvare con separato atto a cura dell'organo competente;

3.  di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000



        Letto, approvato e sottoscritto

                   Sindaco
    f.to Massimiliano Borelli

Segretario Generale
f.to  dott.ssa Daniela Urtesi

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che questa deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune il  15.03.2021
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69 art. 32, comma 1

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il 15.03.2021  prot. n.16818 in conformità dell’art. 125
del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

L'istruttore direttivo
 f.to Marina Moroni

_____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’albo pretorio on line dal            al           :

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, terzo comma del  D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì

Il Responsabile Organi Istituzionali
f.to dott.ssa Silvia De Angelis


