
       COMUNE DI CAPACCIO 
            (Provincia di Salerno) 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.     5    del 14/02/2011   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                               L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di febbraio, 
alle ore 19,30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. 
Alla prima convocazione, in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti Assenti 

 
MARINO Pasquale 

Si   
LONGO Francesco 

 Si 

PAOLINO  Paolo Si  VALLETTA Angelo  Si 
SCAIRATI Vito Si  MONZO Vincenzo Si  
MAURO Gabriele Si  CARAMANTE Carmine Si  
BARLOTTI Raffaele  Si  TRONCONE Giuseppe Antonio  Si 
DE RISO Domenico Si  MAURO Giuseppe Si  
CASTALDO  Giuseppe Si  MAZZA Pasquale Si  
RICCI Luigi Si  VOZA Roberto Si  
MARANDINO Leopoldo  Si VICIDOMINI Maria  Si 
BARLOTTI Francesco Si  RAGNI Nicola  Si 
FRANCIA Rosario Si     
 
Sono presenti gli assessori: TARALLO, AGRESTI, BUCCELLA, 
                                             IANNELLI, NACARLO.                                             
     
                                              
                    . 
                                         
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Paolo Paolino, nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio  
 
Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D’Amore. 
La seduta è pubblica. 

 

OGGETTO: Parcheggi Comunali – Provvedimenti. 
 
 
 

Consiglieri 
 
Presenti n. 15 
 
Assenti n. 6 



Relaziona sull’argomento il consigliere Ricci. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che questo Ente ha avviato nell’anno 2007 la gestione diretta del Servizio Parcheggi sulle 
strade comunali di Capaccio Scalo e Paestum, senza ottenere risultati economicamente 
soddisfacenti  da giustificare il mantenimento del servizio; 
Constatato che le difficoltà economiche dell’Ente, dovute ai tagli dei trasferimenti statali, ai mancati 
finanziamenti regionali, all’impossibilità, per decisione legislativa,  di  aumentare le imposte e 
tasse,   al mancato introito annuo del 20% circa delle entrate comunali, stanno compromettendo la 
regolare gestione dei servizi pubblici; 
Ritenuto necessario, quindi, per reperire nuove risorse finanziarie,  attivare iniziative in grado di 
superare le problematiche riscontrate nella gestione diretta dei parcheggi comunali; 
Esaminata la proposta avanzata dall’area tecnica, come si evince dagli elaborati trasmessi, che di 
seguito si riportano: 

a) Relazione progettuale per la gestione dei Parcheggi di Capaccio e modalità per il 
reperimento di aziende specializzate nel settore; 

b) Piano economico-finanziario  dei Parcheggi di Capaccio; 

c) Regolamento dei Parcheggi - modifiche; 

d) Aree  Parcheggio; 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, riportati in allegato: 
Valutata favorevole la proposta dell’Amministrazione Comunale, correlata alle esigenze dell’Ente e 
, quindi, meritevole di approvazione; 
Visti i verbali delle competenti  commissioni consiliari; 
Visto il  parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio; 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 
IL PRESIDENTE legge il dispositivo di delibera con la integrazione proposta dal consigliere Ricci, 
che accoglie la richiesta del consiglieri Mauro di rendere la sosta breve gratuita per i primi 15 
minuti, ponendola a votazione.  
Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato,  proclamato  
dal Presidente : Consiglieri presenti n. 15 , astenuti n. ///, votanti n. 15, voti favorevoli n.  15, 
contrari n. ///; 

DELIBERA 
1) Di  apportare le modifiche al Regolamento dei Parcheggi,  come riportato nel nuovo  schema 

di  regolamento allegato con la riduzione della sosta breve ( sulla planimetria indicata in 
viola) da 30 minuti a 15 minuti ; 

2) Di stabilire l’esternalizzazione del Servizio dei Parcheggi  nelle aree del  territorio riportato 
nelle allegate planimetrie; 

3) Di approvare il Piano economico-finanziario per la gestione dei parcheggi individuati 
nell’allegate planimetrie; 

4) Di dare mandato alla G.C. di individuare ulteriori aree da destinare a parcheggio a 
pagamento nel territorio Comunale e prioritariamente nelle aree di maggiore interesse 
economico al fine di fronteggiare in parte le difficoltà economiche in cui verte l’Ente; 

5) Di dare mandato allo stesso organo, visto l’importante intervento infrastrutturale finanziato 
con fondi europei per la realizzazione dei parcheggi in località Paestum con l’intento di 
decongestionare l’area archeologica dal traffico auto-veicolare, di vietare l’accesso agli 
autobus nell’area archeologica  ed utilizzare per questi i parcheggi denominati P2 “Stazione 
ferroviaria” e P3 “Cirio”; 



 

 

 
 

 
Interventi 
 
MAURO GIUSEPPE: Stasera vengono raccolti i frutti di una iniziativa nata circa 5 anni fa con la 
precedente Amministrazione. D’accordo sulla proposta all’ordine del giorno. Chiede lumi in ordine 
alla sosta breve, chiedendo sosta gratuita per i primi 15 minuti. 
RICCI: Nelle città dove già c’è un piano parcheggi non vi è il concetto di sosta breve, ma quel 
minimo di tolleranza nella fermata dell’auto. 
BARLOTTI RAFFAELE: Avrebbe voluto intervenire in precedenza per formulare gli auguri ai neo 
assessori, con augurio di buon lavoro. In ordine alla sosta breve auspicata dal consigliere Mauro 
non è peregrina la richiesta, in quanto molte realtà la sosta già prevede i primi 15 minuti di 
tolleranza. Se ciò non fosse possibile per garantire la sostenibilità economica del progetto, va bene 
così, altrimenti avrebbe senso accogliere la richiesta di gratuità dei primi 15 minuti di sosta. 
CARAMANTE: Augura ai neo assessori e complimenti al Sindaco per la scelta ricaduta su dei 
giovani. Sui parcheggi non si tratta di tollerare o meno soste brevi, perché il progetto comunque 
prevede in alcune zone determinate una sosta gratuita pari a minuti 30. Poi vi sono anche zone 
completamente libere da pedaggio per la sosta. La scelta di regolamentare i parcheggi urbani è 
scelta di civiltà. 
RICCI: Ringrazia l’UTC e Comando VV.UU. per l’aiuto fornito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
                   IL PRESIDENTE                                                   IL  SEGRETARIO  
                     Paolo Paolino                                                     dr. Andrea D’Amore 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, c. 1, Dlgs 
267/2000 e dell’art. 32, L. 69/2009. 
 
Lì    18.02.2011 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO 
                                                                                                 Dr. Andrea D’Amore 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   
 
 
      ai sensi dell’art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000. 
     Ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000. 
 
 
Lì     
 
                                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                                            dr. Andrea D’Amore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
































































