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Quadro strategico (1) 

(in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2014) 

A. Migliorare l’accessibilità nel Centro del Paese, in rapporto diretto e funzionale ai progetti di marketing territoriale, ed alle 
azioni di riqualificazione già avviate dall’Amministrazione Comunale; 

B. Soddisfare al meglio le esigenze di sosta dell’utenza (residenti, pendolari, clienti delle attività turistiche e commerciali), 
massimizzando al massimo il numero dei posti a disposizione, cercando di garantire una rotazione equilibrata dei veicoli in 
sosta; 

C. Favorire la “sosta breve” nelle aree a maggiore flusso veicolare; 

D. Indirizzare la “sosta lunga” nelle aree più periferiche del paese al fine di favorire un uso diffuso del trasporto pubblico locale; 

E. Attivare interventi e strumenti di monitoraggio e controllo della sosta, oltre che di prevenzione e repressione di comportamenti 
trasgressivi delle norme; 

F. Favorire la sicurezza stradale, il trasporto pubblico locale, la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, creare il giusto 
equilibrio tra la necessità di disporre di maggiori spazi per la sosta, e l’opportunità di favorire le attività commerciali 
attraverso la concessione di spazi ed aree pubbliche; 

G. Creare programmi di sosta a pagamento differenziati tra il periodo estivo ed invernale (in concomitanza con i flussi turistici); 

H. Utilizzare le risorse per il miglioramento della viabilità all’interno del centro urbano; 
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Quadro strategico (2) 

(in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2014) 

 

L’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 12/05/2014 ha deciso di avvalersi della gestione diretta 

del servizio, procedendo all’acquisto dei parcometri ed all’approvazione dei relativi strumenti regolamentari e dei piani tariffari; 

La forma di gestione diretta viene privilegiata rispetto all’esternalizzazione del servizio, in quanto, alla luce dell’esperienza passata, 

a fronte di un’iniziale investimento, potranno essere aumentate le entrate correnti per il comune, migliorato il rapporto con gli 

utenti, in particolare per coloro che non sono residenti, ed ottimizzata la gestione di cassa; 

Fino ad oggi il servizio è stato affidato a società esterne mediante concessione.  

La nuova forma di gestione comporta la necessità di avere personale  interno maggiormente qualificato, in quanto alle usuali attività 

di controllo del territorio vanno aggiunte ulteriori competenze, specie per quanto attiene l’aspetto contabile e di maneggio dei 

proventi dei parcometri. 
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2.Contesto normativo 

Il Codice della Strada, D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. stabilisce che nei centri abitati, con apposita ordinanza possano essere: 

• Riservati limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, dei Vigili del Fuoco, dei servizi di 

soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno 

speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; 

• Stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; 

• Stabilire, previa deliberazione della Giunta, 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; 

• Prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e scarico di cose; 

Inoltre sempre in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 e s.m.i nel centro abitato di divieti di sosta si intendono imposti 

dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale, e le aree destinate al parcheggio devono essere 

ubicate fuori dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 

I proventi dei parcheggi a pagamento, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione dei parcheggi in superficie, sopraelevati 

o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana. 
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3.Aree di sosta 

A seguito di numerosi provvedimenti emanati nel corso degli ultimi anni dalle varie amministrazioni che si sono succedute, allo stato 

attuale il Comune di Praiano dispone dei seguenti stalli di sosta regolamenti sia dalla segnaletica orizzontale che verticale: 

STRADA O AREA DI PARCHEGGIO STALLI A PAGAMENTO STALLI LIBERI STALLI RISERVATI A CITTADINI 

RESIDENTI 

Via G. Marconi 8 18 32 

Via Umberto I 9 51 77 

Via Antico Seggio 12 _______ 14 

Via Costantinopoli / Casa Cinque _______ 6 23 

Via Capo Vettica _______ 11 45 

Via Cella / Costantinopoli _______ 22 48 

P.zza Costantinopoli ________ _______ 22 

S.S. 163 dal km. 20+914 al km. 21+100 _______ 19 19 

S.S. 163 dal km. 20+480 al km. 20+560 13 ________ 24 
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Come si può chiaramente verificare dal prospetto sotto specificato la percentuale di posti riservati ai residenti è decisamente 
maggiore rispetto a quelli liberi e/o disciplinati con sosta a pagamento. 

STRADA O AREA DI PARCHEGGIO STALLI A PAGAMENTO STALLI LIBERI STALLI RISERVATI A CITTADINI 

RESIDENTI 

Tutto il territorio comunale 42 127 304 

 

Nella distribuzione dei posti quelli liberi sono localizzati alle estremità delle singole strade mentre quelli riservati ai residenti 
insistono nelle zone maggiormente urbanizzate, insieme a quelli a pagamento. La logica attuativa vuole che l’utilizzo della 
sosta libera avvenga per una durata temporale maggiore (essendo utilizzata soprattutto da turisti e lavoratori provenienti 
dall’esterno), mentre quella per i residenti risponda a esigenze di spostamenti continui dovuti a esigenze familiari e di lavoro. 
Evidente la penuria di posti a pagamento e più in generale di parcheggi pubblici, i cui effetti negativi si ripercuotono 
maggiormente sulle attività del terziario e del turistico/alberghiero.  

Nella scelta della gestione diretta l’Amministrazione Comunale ha provveduto all’acquisto di n. 3 parcometri con pannello 
solare, rispondenti alle normative UNI EN 12414, con omologazione ministeriale e conformi al Nuovo Codice della Strada. Il 
Comando di Polizia Municipale ha inoltre avviato le procedure per l’installazione di un ulteriore parcometro sulla S.S. 163 dal 
km. 20+480 al km. 20+560 lato sx. 

L’utilizzo dei parcometri può essere ulteriormente integrato con ulteriori macchine da installare in particolare nella aree di 
Costantinopoli/Capo Vettica, dove si registra un notevole aumento della richiesta di posti a rotazione, dovuti principalmente 
alla presenza di attività turistico ricettive operanti prevalentemente nel settore extra alberghiero.  
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Al fine di evitare investimenti iniziali particolarmente onerosi potrebbe essere sperimentata la formula del noleggio di 
parcometri con pannello solare, da installare eventualmente solo nel periodo primaverile ed estivo. 

Occorre inoltre provvedere alla sottoscrizione di un contratto di manutenzione finalizzato a garantire i livelli minimi di 
funzionalità del servizio quali: 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature; 

• Fornitura del materiale di consumo e smaltimento dei rifiuti; 

• Tempi di ripristino in caso di guasto (non superiori a 24 ore compresi i giorni festivi); 

• Controllo e pulizia settimanale dei parcometri; 

• Riprogrammazione delle tariffe e degli orari, quando richiesto dall’Amministrazione; 

 

4.Regime tariffario 

Nell’ottica di favorire la sosta prolungata nelle aree a pagamento l’impianto tariffario approvato dall’Amministrazione prevede forme 
di agevolazione ed abbonamenti, differenziati tra cittadini residenti e non; inoltre le tariffe sono articolate per stagioni nella 
prospettiva di spingere i residenti ad usufruire anche nel periodo invernale delle strisce a pagamento, riducendo così il numero delle 
potenziali infrazioni. 
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Tariffa Oraria Parcometro Cittadini Residenti (identificati con 

apposito contrassegno) 

Cittadini Non Residenti 

Tariffa Oraria Parcometro  

Periodo 01/01/2014 - 31/03/2014 

€ 0,50 x h € 2,00 x h 

Tariffa Oraria Parcometro 

Periodo 01/04/2014 – 30/09/2014 

€ 1,00 x h € 2,00 x h 

Tariffa Oraria Parcometro 

Periodo 01/10/2014 - 31/12/2014 

€ 0,50 x h € 2,00 x h 

Abbonamento  Mensile 

Periodo  01/01/2014 – 31/03/2014 

€ 30,00 € 100,00 

Abbonamento  Mensile 

Periodo  01/04/2014 – 30/09/2014 

€ 60,00 € 100,00 

Abbonamento  Mensile 

Periodo  01/10/2014 – 31/12/2014 

€ 30,00 € 100,00 
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Tariffe Agevolate Sosta  per ore 6 

Periodo  01/01/2014 – 31/12/2014 

€ 6,00 € 6,00 

Tariffe Agevolate Sosta per ore 14 

Periodo  01/01/2014 – 31/12/2014 

€ 12,00 € 12,00 

 

L’articolazione del regime tariffario potrà essere oggetto di ulteriori rivisitazioni, per esclusive ragioni di efficienza gestionale e 
modulazione degli interventi di regolamentazione della sosta. Potrà essere prevista l’applicazione di regimi tariffari diversificati per 
aree di interesse e relativa rilevanza strategica, o regimi tariffari modulati in funzione delle varie esigenze avanzate 
dall’Amministrazione e dalle Associazioni di categoria.  

5.Strumenti di controllo della sosta 

Per non vanificare l’impegno necessario alla realizzazione del servizio di gestione delle aree di sosta, è fondamentale 
esercitare un controllo efficace sulla fruizione delle aree e la durata della sosta.  L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, 
nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza  sui parcheggi attraverso il Comando di 
Polizia Municipale e/o altri incaricati. L'Amministrazione potrà inoltre avvalersi, ai sensi dell'art. 17, comma 132 e 133, della 
Legge 127/1997, di personale nominato con apposito provvedimento sindacale al quale vengono conferite funzioni di 
prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, per esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle 
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti ivi compresi il rimborso delle eventuali spese.  
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         Le penalità per il mancato pagamento sono improntate a criteri di commisurazione e ragionevolezza rispetto alla tariffa 
richiesta per la sosta, nel rispetto del principio che l’utente dovrà saldare la differenza per l’orario scoperto.  

          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 soma dovuta, ovvero del ticket obliterato con indicazione dei dati del numero di preavviso, 
ovvero recandosi presso il Comando di Polizia Municipale e provvedendo al pagamento della differenza dovuta direttamente al 
personale all’uopo incaricato. In caso contrario verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art.7 comma 1 e 15 del 
CdS. 

6.La disciplina del servizio 

Un efficace sistema di sosta può funzionare nel momento in cui l’impianto regolamentare che lo disciplina sia semplice, chiaro ed 
improntato ai principi di correttezza, efficienza e trasparenza. 

L’articolazione della sosta impone che il Comune si doti di due strumenti regolamentari: 

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

• Il Regolamento per la concessione di permessi per la sosta in aree riservate 

Nell’ottica di fornire un servizio efficiente, data la particolare vocazione turistica del nostro territorio, occorre procedere ad 
assicurare una serie di servizi all’utenza quali: 

• Modulistica multilingua; 
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• Sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune di Praiano facilmente accessibile; 

• Interazione delle informazioni con le Associazioni di Categoria che operano nel settore turistico così da offrire una informazione 
preventiva ai turisti che prenotano un soggiorno nel nostro territorio; 

• Segnaletica e cartellonistica informativa. 

7.Proposte programmatiche da attivare nel biennio 2014/2015 

Alla luce degli indirizzi programmatici forniti dall’Amministrazione e al termine dell’attività di monitoraggio e verifica della 
situazione attuale è necessario attuare nel biennio 2014/2015 i seguenti interventi: 

• Aumento delle aree di sosta a pagamento in particolare nella zona di via Capo Vettica / Costantinopoli e G. Marconi, 
preferibilmente attraverso il noleggio di parcometri per il periodo a maggiore affluenza turistica, così da aumentare le 
entrate per il Comune ed offrire maggiori opportunità per turisti e fruitori delle attività commerciali; 

• Valutare, compatibilmente con il quadro normativo vigente, la possibilità di convenire con l’ANAS sulla possibilità di 
regolamentare la sosta anche in località Fontanella, e tra le kilometriche 20+560 e 20+914, in continuità alla traversa 
interna delimitata; 

• Sottoscrivere un contratto di manutenzione dei parcometri esistenti e di quelli eventualmente da noleggiare, per evitare 
interruzioni del servizio, con inevitabili danni economici e di immagine; 

• Dare seguito a quanto previsto dai Regolamenti vigenti assicurando l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio; 
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• Creare sul sito istituzionale dell’Ente una sezione dedicata multilingua dove trovare tutte le informazioni sulla sosta e la 
viabilità e la modulistica vigente.  


