
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
n. 153 del 10-12-2020

 
OGGETTO: ISTITUZIONE AREA DI FERMATA CO.TRA.L. AL MUSEO MANZU' E
DIVIETO DI ACCESSO ALLA ROCCA DI ARDEA PER I MEZZI PESANTI.

 
L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 16:40, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 SAVARESE MARIO SINDACO Presente
2 ORAKIAN MORRIS ASSESSORE Presente
3 QUERINI ULDERICO ASSESSORE Presente
4 MODICA SONIA ASSESSORE Presente
5 POSSIDONI MASTROPIETRO

ALESSANDRO
ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 5 e assenti n. 0

Assume la Presidenza il SIG. MARIO SAVARESE in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO GENERALE AVV. DANIELA FALSO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

 

 

 

 

 

 

 



 

Vista la proposta di deliberazione n. del predisposta dall’Ufficio Servizi alla persona;
Preso atto che in ordine alla suddetta proposta sono stati espressi i pareri prescritti dall’art. 49 comma 1del LLgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;

                                                                        LA GIUNTA COMUNALE

Premesso la volontà di sfruttare la potenzialità dell’area del Museo Manzù al fine di potenziare e migliorare i
collegamenti del TPL;
Preso atto del sopralluogo congiunto tra i rappresentanti CO.TRA.L. e l’Ufficio tecnico del Comune alla presenza
dell’Assessora Sonia Modica con delega al Trasporto Pubblico Locale;

Vista la proposta suddetta e la planimetria allegata con l’individuazione dell’area di fermata nonché le prescrizioni
della Regione Lazio riportate nel verbale del 10/09/2020, prot. n. PU20071509463;

Ritenuto opportuno affidare il ruolo di Responsabile del procedimento al geometra Mauro Rossi

VISTO :
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli entilocali”;
il D.Lgs. 50/2016;
il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
il D. Lgs. n. 81/2008;
la legge n. 136/2010;
il vigente Regolamento di contabilità;
il vigente Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto2000, n. 267,

                                                             PROPONE DI DELIBERARE
per quanto sopra detto e che qui si intende integralmente trascritto:

Di istituire l’area di fermata TPL ad Ardea Museo Manzù in via di Sant’Antonio;

Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il geometra Mauro Rossi;1.
Di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Tecnico per la realizzazione delle opere pubbliche2.
relative alla nuova fermata (marciapiede ‘salvagente’ 10 m, segnaletica orizzontale ‘fermata bus’
in strisce gialle, attraversamento pedonale con segnaletica verticale in due cartelli);
Di vietare l’accesso h24 alla Rocca di Ardea dei mezzi pesanti ed in particolare ai mezzi del TPL3.
pubblico e privato non appena istituita formalmente l’area di fermata al Museo Manzù
sospendendo le fermate ivi insistenti;
Di dare mandato al Dirigente competente per materia di avviare le iniziative volte alla4.
realizzazione di un hub trasporto turistico al Museo Manzù con navetta elettrica;
Di dare comunicazione altresì della presente deliberazione ai capigruppo consiliari5.
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D Lgs. 267/00

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.
 

 



AREA II - SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA - POLITICHE GIOVANILI, URP, TPL E TURISMO:
 
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità
Tecnica.
 

Ardea 10-12-2020  IL DIRIGENTE
  GIANLUCA FARAONE

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000
 

AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:
 
Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile.
 

Ardea, 10-12-2020  IL DIRIGENTE
  GIANLUCA FARAONE

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
 

 IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. DANIELA FALSO

IL SINDACO
SIG. MARIO SAVARESE

 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
 
Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 2672000;
 
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000;
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. DANIELA FALSO

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

 


