
 

 

 

Alla cortese attenzione del 

Sindaco di San Vito Chietino 

Rocco Catenaro 

San Vito Chietino, 22 Maggio 2013 

 

 

OGGETTO: Interrogazione DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°  32   Del  09-05-2013 

Titolo: ISTITUZIONE PARCHEGGI - DETERMINAZIONI. 

Il consigliere comunale Nardone Roberto, del gruppo consiliare di San Vito Bene Comune, 

PREMESSO CHE: 

 
- l’attuale Amministrazione con delibera di Giunta Comunale N° 32 del 09-05-2013, ha deciso di istituire, 
fino alla data del 4 agosto 2013, prorogabile sino al successivo il 31 agosto 2013 (ricorrendo le condizioni 

di legge per la disponibilità delle aree), un servizio di parcheggi pubblici a pagamento individuando l’area fra 
quelle concesse dalla Ferservizi S.p.A., in nome per conto della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. con 
contratto di comodato d’uso (registrato il 18 luglio 2012, al n. 4270, serie 3, della conservatoria dei beni 
immobiliari di Ancona) 

CONSIDERATO CHE: 

- con delibera di consiglio comunale N° 55  del  25-07-2007 la passata amministrazione di Nuova Alleanza per 

San Vito revocò il SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SENZA 

CUSTODIA e le relative  DELIBERE DEL C.C. N. 27 DEL 19 MAGGIO 2004 E N. 4 DEL 2 FEBBRAIO 2007, della 

precedente amministrazione Gabbiano. 

- nella motivazione di tale revoca l’assessore Comini dichiarò: << che la decisione di eliminare i parcheggi a 

pagamento è la conseguenza non solo della promessa fatta in campagna elettorale, ma soprattutto della 

cattiva gestione del parcheggio a pagamento che è stata condotta a partire dal 2004. Prosegue affermando 

che un’altra perplessità era quella in ordine alla scelta di lasciare in vigore per tutto l’anno i parcheggi a 

pagamento nel Capoluogo; conclude col dire che non si è trattata di una pressione di 2 o 3 persone, ma di una 

istanza dei cittadini.>> 

 
 
INTERROGA: 

il Sindaco e l’Assessore competente per sapere: 

1. Quali siano le motivazioni che hanno portato ad un cambio di rotta politica radicale di questa 

maggioranza sul tema del parcheggio a pagamento. 

2. In che modo è stato stabilito il canone annuale di 4000 € per il concessionario del servizio. 

3. Da che data ipoteticamente inizierà il servizio. 

 

 

In attesa di risposta scritta  e  verbale al prossimo consiglio. 

 

In fede 

Roberto Nardone 


