
 

Comune di Barberino di Mugello 

Città Metropolitana di Firenze 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 46   DEL  08-04-2016 
 

Rif.Proposta n. 56 del 07-04-2016 

 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AREA DI SOSTA CAMPER ATTREZZATA- LOC. 
ANDOLACCIO. 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  otto del mese di aprile alle ore 08:30, nella residenza 

comunale, si aduna la Giunta nei modi e termini di legge, composta dai seguenti Signori: 

 

MONGATTI GIAMPIERO SINDACO P 
DI MAIO SARA VICE SINDACO P 
BIANCALANI GIULIANO ASSESSORE A 
GIOVANNELLI FULVIO ASSESSORE P 
MARTINUCCI ANTONELLA ASSESSORE A 
DEL MAZZA ALEANDRO ASSESSORE P 
 

risultano presenti n.   4 e assenti n.   2. 

 

Presiede la seduta MONGATTI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assistito dal VICE 

SEGRETARIO COMUNALE DE LUCA JACOPO. 

 

Il Sindaco, 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. 

 

 

 

Immediatamente eseguibile N 
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LA GIUNTA 

Premesso: 

• che il Consiglio comunale con proprio atto  n. 15 del 22.03.2016 ha approvato  il 

Regolamento  comunale  dell'area di sosta camper attrezzata - Loc. Andolaccio;  

• che ai sensi e per gli effetti del punto 6 del dispositivo della Deliberazione di Consiglio n. 

15/2016 la Giunta dettaglia le modalità operative per la gestione di tale area; 

Vista la relazione prodotta dal Settore Servizi Amministrativi – Ufficio Sviluppo Economico -

 dell'Ente del 08.04.2016 n. prot. int. 6082 allegata al presente atto; 

Precisato che a norma dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000 il presente atto contenente  linee di 

indirizzi non necessita di pareri di regolarità  tecnica e contabile; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di  legge; 

DELIBERA 

1) Di esprimere  linee di indirizzo per la gestione dell'area  di sosta camper attrezzata in 

località Andolaccio, così come di seguito dettagliate: 

a - affidamento ad un soggetto esterno all'Amministrazione mediante atto di concessione ai 

sensi  dell'art. 30 D. Lgs n.163/2006, previo espletamento del procedimento ad evidenza 

pubblica rivolto a tutti i soggetti  indicati dall'art. 3, comma 1 del Regolamento comunale 

sopra richiamato; 

b - entità minima e massima delle tariffe giornaliere da applicare ai soggetti interessati alla 

sosta presso detta area cui il gestore dovrà attenersi per l'anno 2016, seguendo la sotto 

indicata tabella: 

Min.  10,00 
Costo per la sosta giornaliera (24 h) nel periodo 01/06 - 30/08 

Max.  16,00 

    

Min.   8,00 
Costo per la sosta giornaliera (24 h) nei restanti periodi dell’anno 

Max. 12,00 

    

Min. 6,00 
Costo per una sosta di max 12 h per tutti i periodi dell’anno 

Max. 10,00 

    

Min.  4,00 
Attività di scarico senza sosta 

Max. 6,00 
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c – pagamento a carico del soggetto gestore dei costi propri della struttura di sosta camper 

attrezzata (tariffe rifiuti, utenze, manutenzione ordinaria, video sorveglianza ed altri 

eventuali costi); 

d - corresponsione  da  parte  del soggetto  gestore di quota fissa annuale quale canone 

concessorio posto a base d’asta di euro 1.500,00 da cui scomputare per il biennio i costi 

sostenuti relativi all’installazione del sistema di video sorveglianza e di quant’altro 

necessario per ottemperare a quanto previsto nella L.R. 42/2000 art. 24; 

e - previsione dell'assoggettamento del gestore agli obblighi conseguenti al fatto che l'area in 

questione è  destinata a funzioni di Protezione civile;  

2) Di riservarsi la verifica del rispetto degli indirizzi sopra esposti attraverso un successivo 

atto che approvi lo schema dell'atto di concessione per la parte di competenza; 

3) Di precisare che l'attuazione del presente atto compete: per gli aspetti tecnici, con 

particolare riferimento alla manutenzione straordinaria dell’area ed il coordinamento delle 

attività di Protezione civile al Responsabile del Settore Tecnico, per gli aspetti amministrativi 

e di sviluppo economico turistico al Responsabile del Settore Servizi Amministrativi; 

4) Di trasmettere il presente atto al Settore Tecnico e al Settore Servizi Amministrativi; 

5) Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 

del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

6) Di trasmettere il presente atto all’ufficio Segreteria per la pubblicazione del presente 

provvedimento all’Albo pretorio on line. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
IL SINDACO  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

MONGATTI GIAMPIERO Dott. DE LUCA JACOPO 
 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line del 

Comune di Barberino di Mugello e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art.124, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 al repertorio n. 529. 

 

Barberino di Mugello, 21-04-2016 L’addetto alla pubblicazione 

 FUSI DEBORA 
 

 

 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione, è pubblicata dal 21-04-2016  al 06-05-2016 senza riportare nei 

primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 

è divenuta esecutiva in data 02-05-2016 ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.lgs. n.267/2000. 

 

Barberino di Mugello,   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
 Dott. DE LUCA JACOPO 

 


