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ORDINANZA 
30/08/2018 
113    /AAAA 
 

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE 
 

 

Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 17/10/2017 con oggetto “ AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGA MENTO CON PARCOMETRI 
ELETTRONICI - ATTO DI INDIRIZZO” 
 
Vista la determinazione n°93 del 16/02/2018 del Responsabile dell’Area Vigilanza con la quale si 
aggiudicava definitivamente  l’affidamento del servizio in favore della ditta S.I.S. Segnaletica 
Industriale S.r.l. con sede alla Via Torquato Tasso n° 12 – 06073 Corciano (PG)  con la quale, in 
data 03/05/2018 , veniva sottoscritto il relativo contratto Rep. 110; 
 
Visto il D.Lgs.  30 Aprile 1992 n. 285 Codice della Strada; 
Visto il  D.P.R. 16 Dicembre 1992  n. 495 Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Codice 
della Strada; 
Visto il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali; 
 

ORDINA 

 

1. Per quanto in premessa specificato l’istituzione, a far data da lunedì 03 settembre 2018,  
della sosta degli automezzi, a pagamento, negli orari: 

• dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali nel periodo 
dal 01 ottobre al 31 maggio  

• dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali nel 
periodo dal 01 giugno al 30 settembre; 

nelle seguenti aree: 

• VIA XI FEBBRAIO (Tratto compreso tra Corso Umberto e Piazza Padre Pio); 
• VIA MAZZINI (tratto compreso tra Piazza della Vitto ria e Via Cesare); 
• VIA GARIBALDI (tratto compreso tra via Mazzini e vi a Vittorio Emanuele); 
• VIA SAN COSIMO (tratto compreso tra Via Vittorio Em anuele e Via Regina 

Margherita); 
• VIA REGINA MARGHERITA (tratto compreso tra Via San Cosimo e Via Del Prete); 
• PIAZZA SAN GIOVANNI tratto compreso tra Via Vittori o Emanuele e Via Del Prete 

e nel tratto compreso tra Via Dante e Via Regina Elena 
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• VIA MAGGIOR DEL PRETE tratto compreso tra Piazza San Giovanni e Piazza 
Risorgimento; 

• VIA FARNESE (tratto compreso tra Via Del Prete e Via Gigante); 
• VIA GIGANTE (tratto compreso tra Via Farnese e Via Croce); 
• VICO GIGANTE; 
• VIA ROMA (tratto compreso tra Via Croce e Vico II° Roma); 
• VIA REGINA ELENA(nel tratto compreso tra Via Vittor io Emanuele III e Via 

Mazzini; 
• PIAZZA DELLA VITTORIA (nel tratto compreso tra Via Adua e Via F. Bandiera); 
• VIA VITTORIO EMANUELE (tratto compreso tra Via IV N ovembre e Via 

Garibaldi); 
• VIA CESARE (tratto compreso tra Via Vittorio Emanue le e Via Regina Margherita). 

 

2. Il servizio non sarà attivato nei giorni festivi. Al di fuori dei giorni e degli orari indicati, la 
sosta è libera e pertanto non è dovuto alcun corrispettivo; 

3. La tariffa da applicare sarà commisurata alla effettiva durata della sosta stabilita in € 0,60 ad 
ora, frazionabile in minuti con un minimo di 10 minuti. 

4. Sono previsti abbonamenti per i cittadini residenti (max 1 abbonamento a famiglia salvo 
eventuali casi da verificare) e per attività commerciali/artigianali, studi professionali, 
banche, con sede nelle vie soggette a parcheggio a pagamento (max 1 abbonamento a 
ditta/società salvo eventuali casi da verificare) al costo mensile di € 25,00= 

5. E’ inoltre consentita la sosta gratuita alle seguenti categorie: 

 
a) Il soggetto in possesso di “contrassegno handicap” ai sensi della L.104/92 e ai sensi 

dell’art. 12 del DPR n. 504/96; 
b) Forze dell’ordine con mezzi di servizio; 
c) Vigili del Fuoco con mezzi di servizio; 
d) Mezzi di soccorso in servizio (ambulanze, 118, etc.); 
e) Mezzi di servizio dell’Amministrazione Comunale di Sava; 
f) Enti erogatori di servizi (ENEL, TELECOM, GAS) dura nte l’espletamento del servizio 

pubblico. I veicoli dovranno essere muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o  
g) di scritta identificativa; 
h) Forze Armate con mezzi di servizio. 

 
Si avverte che: 

 che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3  comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241 e ss. mm. e ii., chiunque abbia 
interesse, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034 e ss. mm. e ii., entro 60 giorni potrà ricorrere al 
Tribunale Amministrativo Regionale – Puglia, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, o in 
alternativa entro 120 giorni, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199); 

 che ai sensi dell’art. dell’art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e ss. mm. e ii., chiunque 
abbia interesse  entro 60 giorni potrà ricorrere, limitatamente all’apposizione della segnaletica e in relazione 
alla natura dei dispositivi apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel rispetto delle forme 
stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/92 n. 495. 

 
 

                             UNITA' ORGANIZZATIVA DEL PROCEDIMENTO: Comando Polizia Locale. 
                             RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ten. Luigina Soloperto. 
 

                                                                                           IL RESPONSABILE DELLA P.L. 
                           Ten. Luigina SOLOPERTO 

                                                                              Firma omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n.39/1993 


