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GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera n. 132 del 26/11/2020 
 
Oggetto: CONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG.RA BOUVERON CLEMENTINE 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì ventisei del mese di novembre alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Attilio Mancini Sindaco s  

Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  

Polidori Giuseppe Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Visto il Regolamento Comunale per occupazione suolo pubblico, nella parte riguardante la 

regolamentazione dei passi carrabili, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.4 del 

19/2/1982; 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 28.10.1998; 

Visto il vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione; 

Vista la domanda presentata dalla Sig.ra BOUVERON CLEMENTINE, nata a Parigi il 09.12.1979, e 

residente in Gradoli, Via Indipendenza n.51, per conto dell’Azienda Agricola Le Coste, con sede in 

Via Indipendenza n. 51, prot. 5743 del 26.11.2020, per ottenere la concessione di un passo carrabile 

per il garage di cui è proprietaria, sito in Gradoli, Via Indipendenza snc; 

Vista l’istruttoria tecnica predisposta dall’Ufficio di Polizia Locale con il parere favorevole, ai fini del 

rilascio della autorizzazione del passo carraio;  

Ritenuto dover aderire alla richiesta e provvedere in merito; 

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del competente settore in ordine alla regolarità 

tecnica del presente provvedimento; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare la concessione di passo carrabile alla Sig.ra Bouveron Clementine per il garage di 

cui è proprietaria, sito in Gradoli, Via Indipendenza snc; 

2) di dare atto che il passo carrabile è concesso e regolato dalla normativa in materia ed il relativo 

importo della TOSAP verrà riscosso nei modi previsti dal vigente regolamento; 

3) di dare atto altresì che il passo carrabile sarà segnalato con apposito cartello predisposto dal 

Comune, che il concessionario dovrà apporre in modo ben visibile sulla porta del garage; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

DLgs. N. 267/2000. 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
                       

F.to Il Presidente 
Attilio Mancini 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

 
_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 11/12/2020 al 26/12/2020 al n. 668 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/11/2020 

❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 
 
 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to       

 
 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

11/12/2020 
 
 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


