
 

 

 

Comune di Guardistallo 
Prov. Pisa 

UFFICIO TECNICO  

  
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 

Determinazione n. sett. 157 del 28.12.2021  
 
 
Oggetto: PUBBLICAZIONE  AVVISO  BANDO  PER  ASSEGNAZIONE  POSTI AUTO 
COPERTI          
 

IL RESPONSABILE  
 
Richiamate: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 4/04/2011 con la quale è stato 
approvato il regolamento per l’assegnazione in abbonamento dei posti auto coperti 
in via del Mandorlo; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 20/04/2011 con la quale è stato 
approvato lo schema di bando per l’assegnazione in abbonamento dei suddetti 
posti auto; 

 
Dato atto che nel parcheggio pubblico in via del Mandorlo sono disponibili n. 3 posti auto 
coperti; 
 
Ritenuto necessario pubblicare il bando con il relativo modulo di richiesta per n. 15 giorni 
al fine di poter formare una graduatoria ed assegnare i 3 posti auto che si sono resi 
disponibili e più precisamente quelli individuati con il n. 1, 2 e 8; 
 

Visto il decreto sindacale n. 2/2021 con il quale la Sottoscritta è stata nominata 
Responsabile della Area Tecnica del Comune di Guardistallo; 
 

VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici 
dell’Ente; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, 
ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
  

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 



 

 

2. Di approvare e allegare al presente atto lo schema di bando, il modulo di richiesta 
ed il regolamento per l’assegnazione dei posti auto di cui alla DCC n. 5 del  

 

3. Di pubblicare per 15 giorni consecutivi il bando di assegnazione dei posti auto 
coperti nel parcheggio in via del Mandorlo distinti ai n. 1, 2 e 8; 

4. Di formare una graduatoria in base all’ordine delle richieste pervenute per 
l’assegnazione dei suddetti posti; 

5. Di stabilire che la suddetta graduatoria potrà essere utilizzata per l’assegnazione di 
eventuali ulteriori posti auto disponibili a causa di rinuncia o scadenza 
dell’abbonamento; 

6. Di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa 
acquista immediata esecutività; 

7. di prendere atto che la presente determinazione, divenuta esecutiva, sarà 
pubblicata, in copia, all’albo pretorio, per la durata di 15 giorni consecutivi; 

8. di dare atto che, a norma dell’art.8 della legge n.241/90, il responsabile del 
procedimento è l’ing. Chiara Salatino;             

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Chiara Salatino 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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