
Alla cortese attenzione 

Del Sindaco, Vincenzo Servalli 

Del Assessore alla mobilità, Germano Baldi 

Del Dirigente, Ing. Antonino Attanasio 

p.c. 

al Presidente del Consiglio Comunale, Adolfo Salsano 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

Oggetto: Proporzione stalli a pagamento e gratuiti 

Il sottoscritto consigliere comunale, Italo Giuseppe Cirielli De Mola, 

Premesso che  

- è costante l’aumento di stalli a pagamento (strisce blu) lungo le vie cittadine, soprattutto in zone 

lontane dal centro; 

- recentemente, a seguito della volontà di installare stalli a pagamento su Via G. Palumbo, le proteste 

da parte della cittadinanza sono aumentate; 

Vista 

- la Sentenza della suprema corte di cassazione (sezioni unite – sent. 116/2007) che ha sancito 

l’obbligo per i comuni di prevedere aree di parcheggio libero laddove insistono zone di sosta a 

pagamento; 

- l’Ordinanza della corte di cassazione n. 24939/2014 che ai sensi dell’art. 7, comma viii, 2° periodo del 

c.d.s. (codice della strada), ha ribadito l’obbligo a carico dei comuni di individuare, in parte delle aree 

destinate a sosta con dispositivi di controllo della durata o nelle immediate vicinanze delle stesse, 

adeguati spazi destinati a parcheggio nono soggetti alle limitazioni suddette; 

Considerato che 

- tale obbligo non sussiste per: 

A) le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato"; 

B) per quelle definite " a" dall'art. 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 

1444, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 (ovvero parti di territorio 

comunale interessati da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di 

particolare pregio ambientale); 

C) in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla 

giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico; 

Tutto quanto premesso, visto e considerato,  

CHIEDE 

- se sono a conoscenza di quanto su esposto; 

- se, parallelamente alla predisposizione dei nuovi parcheggi a pagamento, sono state individuate aree 

di sosta libera e, in caso contrario, quali delibere e con quali motivazioni la giunta comunale, ha 

decretato in deroga all’art. 7, comma viii, 2° periodo del c.d. s. (codice della strada) ovvero di non 

istituire zone con strisce bianche; 

- cosa intendono fare per ovviare a tali criticità; 

 

Cava de’ Tirreni, 31/01/2022 

Firma 

Italo Giuseppe Cirielli De Mola, Gruppo Consiliare FdI 


