COPIA

CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Giunta Comunale
Verbale di deliberazione
n. 138 del 22/06/2022
OGGETTO: (CL-10-22) Comodato d’uso gratuito avente ad oggetto terreno per uso temporaneo a
parcheggio pubblico località San Donato-Acquabella – stagione estiva 2022.
L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 12:15 nella sede comunale in via
Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco LEO
CASTIGLIONE
Sono presenti:
Cognome e Nome - Ruolo
LEO CASTIGLIONE - Sindaco

Presente
Si

CRISTIANA CANOSA - Assessore

Si

VINCENZO POLIDORI - Vicesindaco

Si

MARCELLO DI BARTOLOMEO - Assessore

Si

MASSIMO PETACCIA - Assessore
MARIA GIAMBUZZI - Assessore

Assente

Si
Si
Totale: 5

Totale: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale EVELINA DI FABIO.
Il Presidente, LEO CASTIGLIONE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che si rende necessario, per la stagione estiva 2022, reperire un parcheggio pubblico per i
fruitori della località balneare di Punta dell’Acquabella, al fine di migliorarne l’accessibilità consentendo
una riduzione di soste improprie lungo i cigli stradali e una migliore disciplina del traffico e della sicurezza
dei residenti e dei turisti;
PRESO ATTO della carenza di spazi pubblici adatti ad essere a tale scopo utilizzati;
CONSIDERATO che vi è un terreno agricolo di proprietà privata ubicato in Contrada San Donato, lungo la
strada che conduce al borgo dell’Acquabella meglio evidenziata con p.lla catastale n. 276 del fog.43, di circa
mq 2110, che ha le caratteristiche geometriche per poter essere adibito a parcheggio provvisorio per la
stagione estiva;
PRESO ATTO della disponibilità temporanea per la stagione estiva 2022 del predetto terreno da parte del
proprietario al comodato d’uso gratuito;
CONSIDERATO inoltre che tale fondo verrà sistemato a cura e spese dal Comune, a mezzo di ripulitura
dell’area da sterpaglie e vegetazione, installazione di segnaletica stradale;
VISTO il D. Lgs.n. 50/2016;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,
resi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di RITENERE la premessa qui interamente trascritta come motivazione ai sensi dell’art. 3 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i. e parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ACQUISIRE in comodato d’uso gratuito il terreno agricolo ubicato in Contrada San Donato Località Punta dell’Acquabella, censito al Catasto Terreni al Fg. 43 part.lla n. 276, al fine di
utilizzarlo come parcheggio pubblico temporaneo per la sola stagione estiva, con contratto valido
dalla data di stipula dello stesso e fino alla data del 30 settembre 2022;
3. di APPROVARE lo schema di contratto d’uso gratuito predisposto dal competente ufficio del
Settore IV;
4. di DARE MANDATO al Dirigente del IV Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio, di
provvedere alla stipula del Contratto di Comodato d’uso gratuito e di mettere in atto tutti gli
adempimenti per i lavori di ripulitura dell’area da sterpaglie e vegetazione;
5. di DARE MANDATO al Comandante della locale Polizia Municipale di provvedere a tutti gli
adempimenti relativi alla disciplina del traffico e all’installazione della relativa segnaletica stradale
necessaria;
6. di DARE ATTO che l’intervento di ripulitura e segnaletica verrà finanziato con fondi propri di
bilancio 2022.
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

IL PRESIDENTE
f.to LEO CASTIGLIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona –
www.comuneortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.
Ortona, 23/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Ortona, 23/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
La presenta copia è conforme all’originale.
Ortona, 23/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
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