
VÉÅâÇx     w|          cÜt|tÇÉ  
    COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.   106   del  Reg.       

 

OGGETTO: Approvazione Nuova Disciplina Sanzionatoria 

Parcheggi Pubblici a Pagamento. 

 

  
 

 
 

 

 

      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 l’art. 7 del Codice della Strada consente, con Ordinanza del Sindaco, previa 

deliberazione della giunta, che le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è 

subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata 

della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità 

alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane; 

 

Che a seguito delle audizioni parlamentari, nelle quali il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha espresso un parere in tema di parcheggi a pagamento spiegando che “se viene 

acquistato il ticket ma la sosta si prolunga oltre l’orario, non si applicano sanzioni, ma si dà corso al 

recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito 

Regolamento Comunale, ai sensi dell’articolo 17, comma 132, legge 127/97: non può essere 

applicata la sanzione di cui all’articolo 7, comma 15”, in accordo, tra l’altro, con quanto previsto 

dall’art. 7, comma 1f del CdS che prevede il solo pagamento mediante dispositivi di controllo della 

durata della sosta, cioè di quanto effettivamente si impegna il parcheggio. Inoltre, il Ministero 

ritiene che, “in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettata di 

applicare la sanzione di cui all’art. 7 comma 15 del CdS, non è giuridicamente giustificabile, in 

quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una 

inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privato rum” a tutela del diritto 

patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario” (parere condiviso anche da recenti sentenze 

dei Giudici di pace di Udine e Trieste). Il comma 4 del predetto art. 208 prevede, altresì, che per gli 

altri Enti diversi dallo Stato, una quota pari ad almeno il 50% dei proventi venga destinata alle 

finalità alle finalità indicate dallo stesso articolo; 

 

Vista un’ulteriore nota del Ministero dei Trasporti, in cui si precisa che “per le zone a strisce blu, 

laddove la sosta si protragga oltre il termine per il quale si è pagato, la sanzione pecuniaria potrà 

essere irrogata solo in presenza di specifica previsione del Comune”. Questo perché “si è convenuto 

che la regolamentazione della sosta è competenza dei Comuni che ne definiscono le modalità con 

proprio atto deliberativo”; 

 

Considerato che la norma, tutt’oggi poco chiara può generare confusione tra gli utilizzatori delle 

strisce blu con possibili risvolti in ricorsi, dagli esiti incerti, che graverebbero sul Comando di 

Polizia Municipale con l’impiego di risorse sia per l’istruttoria dei ricorsi che per la loro gestione; 

 

Viste le circolari in materia; 

 

Ritenuto opportuno dare un indirizzo al Comando di Polizia Municipale relativo all’applicazione 

della sanzione oltre l’orario di sosta consentito dal pagamento del ticket adottando il seguente 

DISPOSITIVO: 

 

1. Nel caso in cui la sosta negli stalli a pagamento (strisce blu) si protragga oltre l’orario 

consentito dalla ricevuta del pagamento del ticket per i trasgressori si applica l’art. 7 

commi 1 e 15 del Codice della Strada con il beneficio per il contribuente che potrà sanare 

l’illecito amministrativo con l’esibizione, entro 24 ore dall’accertamento dell’infrazione, 

della ricevuta dell’avvenuto pagamento della somma dovuta, ovvero del ticket obliterato 

con indicazione dei dati del numero di preavviso, recandosi presso il comando di P.M. e 

provvedendo al pagamento direttamente al personale, all’uopo incaricato. 

 

Ritenuto, altresì tale provvedimento particolarmente vantaggioso per gli utenti del servizio, in 

quanto l’Amministrazione intende ridurre il peso del contenzioso in materia di contravvenzioni e 

facilitare ulteriormente l’uso dei parcheggi a pagamento; 



 

A voti unanimi 

 

DELIBERA 
 

1)  La premessa si intende integralmente riportata nel presente deliberato; 

 

2) DI APPROVARE, come ad ogni effetto approva, il seguente dispositivo: 

 

1. Nel caso in cui la sosta negli stalli a pagamento (strisce blu) si protragga oltre l’orario 

consentito dalla ricevuta del pagamento del ticket, per i trasgressori si applica l’art.7 

commi 1 e 15 del Codice della Strada con il beneficio per il contribuente che potrà 

sanare l’illecito amministrativo con l’esibizione, entro 24 ore dall’accertamento 

dell’infrazione, della ricevuta dell’avvenuto pagamento della somma dovuta, ovvero del 

ticket obliterato con indicazione dei dati del numero di preavviso, recandosi presso il 

comando di P.M. e provvedendo al pagamento direttamente al personale, all’uopo 

incaricato. 

 

3) DI DEMANDARE al Responsabile della Polizia Municipale l’incarico di porre in essere 

tutti gli atti consequenziali per l’attuazione del presente deliberato; 

 

4) DI DICHIARARE, con apposita ed unanime votazione, 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 


