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      Data 10.9.2014 

 

  

 
        L’anno duemilaquattordici  il giorno dieci del mese di settembre alle ore 10,30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Sig.: 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

 

GIOVANNI  DI  MARTINO         -  SINDACO 

 

SI 

 

RAFFAELE  CUCCURULLO     -  ASSESSORE   SI               

GENNARO    RUOCCO               -  ASSESSORE SI  

GIUSEPPE IRACE                       -  ASSESSORE SI             

          

Assenti :  

 

         Partecipa il Segretario comunale signor Dott . Vincenzo Galano. 

 

 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
I 

 



Premesso che: 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 12/05/2014 è stata istituita la gestione diretta della 

sosta a pagamento nelle aree di sosta identificate con strisce di colore blu, demandando al 

Comando di Polizia Municipale le modalità operative per l’attuazione del presente atto di indirizzo, 

provvedendo in particolare a predisporre uno specifico regolamento per la gestione della sosta a 

pagamento, provvedere all’elaborazione del piano finanziario per l’acquisto, la gestione, e la 

manutenzione dei parcometri, predisporre di concerto con l’Amministrazione il piano tariffario, 

porre in essere tutti gli atti gestionali ed organizzativi necessari per l’attivazione di un piano 

moderno ed in linea con le esigenze di un paese ad alta vocazione turistica come Praiano; 

- Il Comando di Polizia Municipale di comune accordo con l’Assessorato alla Viabilità ha predisposto il 

“piano della sosta a pagamento sul territorio comunale 2014/2015” ; 

- E’ stato predisposto il piano tariffario il quale per la sosta a pagamento, il quale ha tenuto conto 

delle esigenze di stagionalità, differenziazione tra cittadini residenti e non, necessità di assicurare 

forme di abbonamento ed agevolazione per la sosta di media e lunga durata; 

- Occorre inoltre individuare le modalità della sosta per i cittadini portatori di handicap titolari di 

regolare contrassegno per invalidi, nei casi in cui non siano disponibili i posti riservati; 

- Un recente orientamento di Corte di Cassazione (cifr. Sentenza n. 21271 del 05/10/2009) ha 

stabilito che “… il disabile, detentore dello speciale contrassegno, non è esentato dal pagamento 

della tariffa per il parcheggio dell’autovettura all’interno dello spazio delimitato dalle strisce blu, 

neanche ove non siano disponibili i posti riservati dalla legge…”; 

- Il principio enunciato nella sentenza si basa sul fatto che il contrassegno invalidi è stato concesso 

non per consentire una sosta gratuita al disabile, ma per attribuire un vantaggio in termini di 

mobilità, attraverso l’individuazione di appositi spazi; 

- È intenzione dell’Amministrazione, nel rispetto di principi costituzionali inalienabili, assicurare  ai 

cittadini portatori di handicap titolari di regolare contrassegno per invalidi, condizioni di maggiore 

accessibilità ai parcheggi pubblici a pagamento, contrastando allo stesso tempo fenomeni di abuso 

ed uso improprio; 

- Sono rispettati sul territorio comunale i parametri di cui al D.P.R. 503/1996; 

Visti: 

• Il piano della sosta a pagamento sul territorio comunale 2014/2015 ; 

• Disciplinare per l’uso e la gestione dei parcheggi comunali a pagamento ; 

•  il Decreto del 18/07/2014 con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione è 

stato differito al 30 settembre 2014; 

•  il T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.; 

• il Codice della Strada; 

A voti unanimi; 

Delibera 

Di stabilire che i titolari del contrassegno invalidi che sostano negli stalli blu a pagamento sono tenuti a 

corrispondere la tariffa riservata ai cittadini residenti nel Comune di Praiano; 

Di stabilire altresì che nel caso la sosta si protragga per tutta la giornata, o parte di essa i titolari del 

contrassegno invalidi sono tenuti a corrispondere solo le prime due ore; 

Di demandare al Responsabile del servizio di P.M. l’incarico di porre in essere tutti gli atti consequenziali 

per la piena attuazione del presente deliberato, intensificando i controlli circa la effettiva validità dei 

contrassegni per invalidi attraverso un interscambio di informazioni con le Aziende Sanitarie; 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL 267/2000. 

 



Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

 Giovanni Di Martino 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. Vincenzo GALANO 

 

 

 

Prot. n.7047                                                                              Lì, 10.09.2014 

  

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On Line per quindici giorni 

consecutivi. 
 

� Oggi stesso viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 

Lgs. 267/2000. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   Dott. Vincenzo Galano 

    

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì                                                                                                                                    

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    

                                                                                                                    Dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi dal_________  al 

_______________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Lì____________________ 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         Dott. Vincenzo Galano 


