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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'4nno duemilaquindici, il
lÀ-AC-, nella Residenza
All' appello risultano;

OGGETTO; Parcheggio gratuito per i possessori di auto ad alimentazione ibrida
elettrica e ad alÍmentazÍone elettrica.

giorno tÌzEtJ I-ls del mese di f{"o\EHBf"E alle ore
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.
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SERVADIO Fausto
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Totale 6
Il signor $iU to - u.,rum, la Presidenza e sottopone ai presenti

laproposta di deliberazionedi cui all'oggetto. r ^Parteoipa il Segretario Generale dell'EnteDAS-.SL4-H0 , con le

funzioni previste dall'art.97 cornma 4, lettera a) del Decreto Legislafivo 18 agosto 2000 n. 267,ilquale
assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazíone, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del

Dlgs 18,08.2000 n. 267,heiwro espresso PARERE, come dal prospetto che segue:

IL RESPONSABILE DEL SDRVIZIO oL(à A LnCftLE , effettuato il controllo

della regolarità e della conettezza dell'azione amminisffativa, per quanto conceme la regolarità tecnica

esprtîre parer9:
I

Prop. n"

IL RDSPONSABILE DEL SERVIZI0 FINANZIARIO, ritieneche I'atto:

lf non comporti riflessi finanziarí;
i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

pertanto, per quanto concorne la rcgolarità contabile, esprime parere: trf\ri0nÈVo Ue



Il ruolo delle città come ambiti di hasform azione e laboratori di innovazione fecnologioa o sociale, e

oggi, più che mai, riconosciuto sopratlutto a livello europeo dve fofie è la spinta a cogliere la sfida
deXle "Smart Citiesl', ovvero rnodelli di sviluppo urbano più sostenibili dal punto di vista energetico-

ambientale, più intelligenti in termini di capacitù di ínîerconnessione ed interattività, anche grazie

all'uso delle tecnologie per I'infonnazione e la comunicazione, e più inclusive in temini di sostegno

diffuso alla coesione sociale.

In sintonia con il quadto delineato e volendo cogliere le opportunità che lo stesso offre, la Città di
Velletri ha intrapreso, già, un percorso dr pianificazlone verso la "Cittù intelligente,,, iniziato con
l'adesione al Patto dei Sindaci, con l'erogazione del servizi Bus Navetta con mezzi a bassa

emissione, il servizio Bike Sharing, la rete pubblica internet e relativi servizi di cornunicazione con

i cittadini.

Data la volontà dell'amministrazione di sostenere lo sviluppo di tutte le forme di mobilità a basso

impatto e in considerazione del diffondersi dei mezzr ad alimentazione íbrida elettrica e ad

alimentazione elettrica

Si propone di autorizzare il parcheggio gratuito, per veicoli elettoici puri con immatricolazione non

antecedente al novemb rc 2012.

Si prevede altresì avtorizzarc il parcheggio gratuito per i veicoli ad alimentazione ibrida elettrica, di

nuova immatricolazione (anno 2014), con emíssione di CO2 uguale o minore di 120 gfiftn,

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,Ia Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi

dell'art. 107, commil e2 del medesirno Testo Unico, nelle funzioni degli organi di govemo che

non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze,

previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
j

Dato atto che i pareri di cui aIl'afi,49 del suddetto Testo Unico sono: favorevole sulla regolarità

tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanirni, espressi in fonna palese



L

,N'

DELIBDRA

di aatonzzate il parcheggio gratuito, per veicoli elettrici puri con immatricolazione non
antecedente al novernbre 2012; ,

di autoizzarc il parcheggio gratuito per i veicoli ad alimen tazioneibrida elettrica, di nuova
immatricol azione (anno 20r4),con emissio ne di co2uguale o minore di t20 s/Km;
di denrandwe ad' apposite ordinanze dingenzialil'esecuzione di quanto previsto nel presenfe
provvedimento;

di dichiarare' attesa I'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi de*art. r34,4o commq der Testo unico
approvato conD.Lgs" 1g agosto 2000n.267.
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Il presente verbale viene così sottoscri

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA'

Il Segretario Gonerale, visti gli atti d'ufficio,

tr attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva rl JJ_, trascorsi 10

grorni dalla data della suapubblicazione (Art.134, cotnma 3, delDlgs. 26712000);

u è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del Dlgs, 26712000).

IL SEGRETARIO GBNERALE

LI,JJ.


