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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI PER LA SOSTA 

 IN AREE RISERVATE 

Art. 1 - Residenti 

Ai residenti anagrafici nel Comune di Praiano è concesso un permesso di 
sosta avente validità triennale per ogni veicolo di loro proprietà. 

Possono essere equiparati a veicoli dei residenti anche quelli a disposizione degli 
stessi tramite, contratto di comodato (Allegato 1), leasing o assegnati dalle Ditte o 
Enti presso cui essi dipendono, o tramite contratto di locazione, purché il tutto 
risulti da documentazione ufficiale, da allegare obbligatoriamente all’istanza di 
richiesta concessione del permesso per la sosta. 

Possono essere equiparati a cittadini residenti coloro i quali dimorano e 
domiciliano stabilmente (12 mesi) presso il Comune di Praiano, sono proprietari o 
dispongono di un veicolo così come previsto dal precedente comma 2 ed 
appartengono a nuclei familiari residenti anagraficamente presso il Comune di 
Praiano. Tale status deve essere comprovato dalla presentazione di idonei titoli, 
dai quali si desuma oggettivamente ed inequivocabilmente il diritto ad ottenere il 
contrassegno per residenti. 

Art. 2 - Autorizzati 

A tutti coloro svolgono attività lavorative per conto del Comune di Praiano (a 
titolo esemplificativo: servizio refezione scolastica, manutenzione pubblica 
illuminazione, servizi di igiene urbana, servizi idrici integrati ecc…), è rilasciato 
un permesso di sosta speciale con validità annuale limitatamente alle ore di 
servizio lavorativo. Sia nella domanda, che sugli estremi dell'autorizzazione 
dovranno essere chiaramente riportati: attività svolta, estremi del contratto 
d'appalto e orari di servizio. 

A tutti coloro svolgono attività lavorative inerenti i servizi pubblici nell’ambito del 
territorio comunale di Praiano (a titolo esemplificativo: ENEL, TELECOM, 
AMALFITANA GAS, ecc………) è rilasciato un permesso di sosta speciale con 
validità annuale limitatamente alle ore di servizio lavorativo. Sia nella 
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domanda, che sugli estremi dell'autorizzazione dovrà essere chiaramente 
riportata l’attività svolta. 

Ai residenti anagrafici nel Comune di Praiano, proprietari di un veicolo,e 
titolari di diritto reale di proprietà o di godimento su garage – autorimessa - 
cortili nel territorio di Praiano, realizzato ai sensi della Legge 122/89 e Legge 
Regionale Campania 16/2004 è rilasciato un permesso di sosta speciale con 
validità annuale. 

Ai portatori di handicap o con difficoltà di deambulazione è rilasciato un 
permesso di sosta speciale strettamente personale, da  esporre  in   modo   
ben  visibile  all'interno del veicolo in conformità a quanto stabilito dal 
Regolamento Comunale per la sosta dei veicoli a servizio delle persone 
invalide approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 
dell’11/10/2012.  

Art. 3 – Istruttoria e rilascio dei permessi 

L’istruttoria delle istanze avverrà a cura del Comando di Polizia Municipale; al 
termine la pratica verrà trasmessa al Sindaco per il rilascio del contrassegno. 

Per il rilascio dei permessi dovrà essere prodotta apposita domanda, in carta libera, 
utilizzando i modelli predisposti dal Comando di Polizia Municipale. 

Le pratiche prodotte per la richiesta di permessi, incomplete sia per la parte che 
riguarda le dichiarazioni in essa contenute che per la documentazione prevista, 
possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che gli uffici 
ne danno all'interessato. Trascorso, infruttuosamente, il termine fissato, la 
prativa viene archiviata. 

Il rilascio del permesso è subordinato al pagamento di una somma definita dalla 
Giunta Comunale, e potrà essere differenziato in funzione del tipo di contrassegno 
rilasciato. 

Il Comando di Polizia Municipale istituisce registri distinti per categoria su cui 
annotare i permessi rilasciati. 

Art. 4 - Prescrizioni e modalità 
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Tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento devono essere 

rigorosamente rispettate. 

A coloro che durante il periodo di validità del permesso, vengono contestate tre 
violazioni per il mancato rispetto delle norme riportate nel presente 

regolamento, oltre all'applicazioni delle conseguenti sanzioni amministrative, il 
permesso potrà essere sospeso per 30 giorni. In caso di ulteriori violazioni il 
permesso potrà essere revocato per tutto il periodo di validità. 

Il permesso di sosta rilasciato ai residenti, salva specifica comunicazione e 

restituzione del permesso, è revocato d'ufficio qualora venga accertato che hanno 
trasferito la residenza in altro comune. 

Il permesso di sosta rilasciato ai proprietari di immobile, salva specifica 

comunicazione e restituzione del permesso, è revocato d'ufficio in caso di 
cessione dell'appartamento. 

Il permesso di sosta rilasciato ai soggetti ci cui all'art. 2 comma 2, salva 

specifica comunicazione e restituzione del permesso, è revocato d'ufficio in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro tra il Comune e l'azienda. 

Nel caso in cui un veicolo non potrà essere utilizzato o venga ceduto, dovrà 

essere richiesto  un nuovo permesso con le modalità di cui all'art. 3 con 
restituzione del vecchio. 

Nel caso di smarrimento del permesso, dovrà essere richiesto un nuovo 

permesso con le modalità di cui all'art. 3, previa dichiarazione scritta, sotto la 

propria responsabilità, dell'avvenuto smarrimento. 

Art. 5 - Esposizione permessi 

I permessi devono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i 
quali sono stati rilasciati.  

L’uso del permesso su un altro veicolo o l'esposizione di fotocopie comporta   
revoca del permesso, per il periodo di validità dello stesso, salvo che non 
configurino illeciti penali. 
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La revoca del permesso per le motivazioni di cui all’articolo 4 comma 2, 
comporterà l'obbligo per il titolare di proporre una nuova richiesta e la somma 
dovuta, in questo caso, sarà del doppio rispetto a quella stabilita dalla Giunta 
Comunale e valida in quel periodo. 

Art.6 - Scadenza 

La durata dei permessi, qualsiasi sia la tipologia, decorre dalla data di rilascio del 
permesso di sosta. 

Art.7 -  Rinnovi 

Il rinnovo dei permessi di sosta per i residenti, avverrà a 
seguito di presentazione di  nuova domanda che dovrà essere prodotta 
almeno trenta giorni prima della scadenza. Al momento del rilascio del nuovo 
permesso dovrà essere riconsegnato il vecchio. 

La richiesta di rinnovo annuale potrà essere proposta in qualsiasi momento 
fermo restando il fatto che il mancato rinnovo farà venir meno i diritti insiti nel 
permesso in questione. 

I permessi diversi da quelli di cui all’articolo 1  non sono oggetto di 
rinnovo, ma di nuova autorizzazione. 

I rinnovi soggiacciono alla procedura di cui all'articolo 3. 

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio il Comando di Polizia Municipale 
provvederà a svolgere presso gli utenti adeguate forme di informazioni finalizzate 
a sollecitare i cittadini al rinnovo dei contrassegni. 

Art. 8 - Sanzioni  

L’inosservanza alle norme del regolamento comporta l’applicazione di una 
sanzione amministrativa entro i limiti edittali di seguito stabiliti: 
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OGGETTO SANZIONE 

Mancata esposizione € 15,00 

Esposizione del permesso di sosta 

deteriorato e non leggibile 

€ 15,00 

Sosta in area riservata in assenza di 

permesso di sosta 

€ 41,00  

Esposizione del permesso di sosta scaduto 

(nel limite di giorni 15 dalla data di 

scadenza) 

€ 15,00 

 

Nel caso in cui la sanzione venga pagata entro 5 giorni il cittadino può 
beneficiare di una riduzione del 30%. 

La vigilanza relativa all’applicazione del presente regolamento è affidata a: 

a) Corpo di Polizia Municipale del Comune di Praiano; 
b) Ausiliari della viabilità previa attribuzione di specifiche mansioni; 

Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie 

Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa al 
rilascio dei permessi. 

I permessi per la sosta attualmente in vigore, in contrasto con quanto stabilito dal 
presente regolamento, cessano di validità alla loro naturale scadenza. 

Art. 10 - Tabella esemplificativa e disposizioni economiche 

Al fine di dare attuazione al presente piano, le autorizzazioni di cui all'articolo 2 
saranno regolate, sotto il profilo economico, secondo quanto stabilito nella tabella 
esemplificativa di seguito riportata: 
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TIPOLOGIA DURATA COLORE COSTO 

ISTRUTTORIA 

COSTO 

AUTORIZZAZIONE 

Residenti (art. 1) 3 anni Verde €  0,00 € 30,00 

Aziende (art. 2 commi 

1 e 2) 

Variabile Azzurro  € 10,00 € 50,00 

Residenti (art. 2 

comma 3) 

Annuale Rosso € 10,00 € 250,00 

I costi relativi al rilascio delle autorizzazioni per la sosta, ed ai relativi costi di 
istruttoria, saranno annualmente soggetti a revisione e/o conferma da parte 
della Giunta Comunale, nell'ambito degli atti propedeutici alla redazione del 
Bilancio di Previsione. 

 

 

 


