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Al Consigliere Comunale Italo Cirielli De Mola 
 

Al Dirigente VI Settore - Ing. Antonino Attanasio 
 

All’Assessore alla Polizia Municipale, Viabilità e Protezione Civile  
Dott. Germano Baldi 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Dott. Adolfo Salsano 

- LORO SEDI -  

e, p.c. al Signor Sindaco 
dott. Vincenzo Servalli 

-SEDE-  
OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta “Proporzione stalli a pagamento e gratuiti”. 

Riscontro nota del 31.01.2022 prot. N. 6016. 
 
In riscontro alla interrogazione in oggetto si comunica quanto segue: 

l’art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati, al comma 1, lettera f) stabilisce che: 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 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.  
Il successivo comma 8 definisce che: Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo 
dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, 
lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area 
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.  
Nello specifico poi dispone che a tale obbligo non soggiacciono le aree che hanno determinate 
caratteristiche ed indicando tre casi in cui non si impone l’equilibrio tra sosta con dispositivi di 
controllo della durata della sosta e quelli senza controllo della durata della sosta: 
1) le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato"; 
2) le zone definite "A” (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico 

e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche degli agglomerati stessi) dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; 

3) le zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta 
nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 

L’Amministrazione con delibera di G.C. n. 28/2009 ha individuato la zona di particolare rilevanza 
urbanistica corredata di planimetria. Tale delibera fu revocata con delibera di G.C. n. 216/2010. Nel 
2016 con delibera di G.C. 140/2016 fu revocata la delibera di G.C. n. 216/2010 e ripristinata la 
delimitazione della ZPRU adottata con delibera di G.C. n. 28/2009. 
Per quanto riguarda il piano della sosta rientra nel perimetro della ZPRU, ad esclusione della via Gino 
Palumbo dove la previsione del piano prevede il primo tratto fino alla posta carraia (ingresso sud) 
dello stadio stalli con controllo della durata della sosta, mentre nel secondo tratto dalla porta carraia 
fino all’intersezione con viale Riccardo Romano gli stalli sono senza controllo della durata della sosta 
Si allega planimetria. 
Tanto si aveva il dovere di riferire, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.  

Il Funzionario inc. P.O. U.O.C. Polizia Municipale 
Servizio gestione contravvenzioni-contenzioso e sanzioni amministrative 
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- Cap. Michele Lamberti - 
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ai sensi dell'art.7 comma 9 del D.Lgs. n°285 del 30/04/1992
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