CITTA’ DI LOCRI
Provincia di Reggio Calabria

Prot. n° 6266 /2013

lì 28.03.2013

ORDINANZA N° 05/2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 8/2013 dell’11/02/2013, esecutiva ai sensi di legge,
istitutiva di Aree di sosta da destinare a parcheggio a pagamento, senza custodia, meglio evidenziate
nel disegno planimetrico allegato alla presente;
Visto l’art. 6, comma 4, lett. d, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada),
recante “Regolamento della circolazione fuori dei centri abitati”, ai sensi del quale << L’Ente
proprietario della strada può, con Ordinanza del Sindaco/Commissario Prefettizio, vietare o limitare
o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli>>;

Visto l’art. 7, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada),
recante “Regolazione della circolazione nei centri abitati”, ai sensi del quale << Nei centri abitati i
Comuni possono, con
Ordinanza del Sindaco/Commissario Prefettizio stabilire, previa
autorizzazione della Giunta, aree destinata 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 dell’Infrastrutture e del Trasporti di concerto con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri –Dipartimento per le aree urbane->> ;
Vista la nota n° 514/P.L., datata 07.02.2013, con la quale i Responsabili delle Aree TecnicaUrbanistia e Vigilanza hanno individuato le aree di sosta da destinare a parcheggio a pagamento,
senza custodia, megli evidenziate nell’allegato disegno planimetrico;

Atteso che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge operanti in materia, le aree destinate al
parcheggio devono essere delimitate ed ubicate fuori della carreggiata, al fine di mantenere inalterati
gli spazi destinati alle corsie di circolazione in ogni senso di marcia dei veicoli;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare il provvedimento istitutivo di dette aree in conformità
alle norme di legge;

Visto l’art. 54 D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 7 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Considerato che nelle aree dove vengono istituiti dal presente provvedimento i parcheggi a
pagamento, insistono altrettanti parcheggi resi liberi ed usufruibili dal cittadino;

O R D I N A
Per i motivi in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, dalla data
dell’effettiva collocazione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale:

1. l’istituzione del parcheggio a pagamento (non custodito) dalle ore 09,00 alle
ore 15,00 dei giorni feriali, a mezzo di parcometri e/o ticket prepagati, da
acquistare presso tutti gli esercenti commerciali o pubblici dislocati nel
perimetro delle Zone sottoelencate, del valore di €. 0,50 cad..

• Zona 1 Piazza Don Bosco vengono istituiti:
-

117 stalli di posteggio a pagamento;

-

4 stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili;

-

8 stalli di sosta riservati alle autovetture in dotazione all’Autorità Giudiziaria ed alle
autovetture in servizio attivo degli organi di polizia giudiziaria;

Via Matteotti (tra le intersezioni con le vie Oliverio e Don Vittorio) vengono istituiti:
-

38 stalli di posteggio a pagamento;

-

2 stalli di sosta ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili;

• Zona 2 Piazza Fortugno (Tribunale Penale) vengono istituiti:
- 38 stalli di posteggio a pagamento;
- 2 stalli di sosta ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili;
- 36 stalli di sosta riservati alle autovetture in dotazione all’Autorità Giudiziaria ed
alle autovetture in servizio attivo degli organi di polizia giudiziaria;

Via F. Calveri vengono istituiti:
- 10 stalli di posteggio a pagamento;

Via F. Furfaro vengono istituiti:
- 15 stalli di posteggio a pagamento;

Via Matteotti

tra le intersezioni con le vie Orazio e Furfaro, vengono istituiti :
- 17 stalli di posteggio a pagamento;

• Zona 3 Piazza Scaglione

(Stazione FF.SS.) vengono istituiti:

- 10 stalli di posteggio a pagamento;
- 2 stalli di sosta ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili;
- 4 riservati Taxi e n° 4 riservati autobus;

Via Regina Margherita di Savoia,

(tra le intersezioni con le vie S. Pellico e

Mileto) vengono istituiti:
- 34 stalli di posteggio a pagamento;

• Zona 4 I^ Trav. Piazza Dei Martiri vengono istituiti:
- 6 stalli di posteggio a pagamento;

II^ Trav. Piazza Dei Martiri

vengono istituiti :

- 6 stalli di posteggio a pagamento;
-

Via Regina Margherita di Savoia, tra le intersezioni con le vie I^ e II^ Trav.
Piazza Dei Martiri, vengono istituiti:
-

10 stalli di posteggio a pagamento;
2 stalli di sosta ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili;

• Zona 5 Via Matteotti,

tra l’intersezione con via Trav. Marconi “Vialone” come da disegno
planimetrico, direzione di marcia RC/CZ, vengono istituiti:
- 56 stalli di posteggio a pagamento;
- 2 stalli di sosta ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili
- 2 stalli di sosta riservati autobus;

Via Trav. Marconi “Vialone” vengono istituiti:
-

34 stalli di posteggio a pagamento;
2 stalli di sosta ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili;

2. di stabilire la somma di pagamento pari ad €. 0,50 per ogni ora di sosta,
per usufruire dei parcheggi a pagamento indicati nelle Zone predette, con
l’obbligo di attivare il dispositivo di controllo di durata della sosta ovvero
di munirsi di ticket prepagato che indichino l’orario in cui la sosta
medesima ha avuto inizio, esponendo il ticket in maniera ben visibile
dall’esterno del veicolo, ponendolo sul cruscotto;
3. di prescrivere la collocazione, della segnaletica stradale verticale ed il
tracciamento di quella orizzontale come riportata nelle planimetrie
allegate al presente provvedimento, a cura dell’UTC, nel perimetro delle
aree in questione;

4. di stabilire che nei parcheggi a pagamento sopra indicati, sia consentita la
sosta gratuita ai veicoli in servizio attivo:
-

delle Forze Armate e di Polizia dello Stato e dei Corpi e Servizi della Polizia Locale;
dei Vigili del Fuoco;
dei Mezzi di soccorso in genere;
dei veicoli delle Pubbliche Amministrazioni;
dei veicoli eventualmente Autorizzati con atto formale dal Comando della Polizia
Locale;

5. di

prevedere che nei parcheggi a pagamento sopra elencati possono
sostare esclusivamente i veicoli appartenenti alle categorie individuate
dall’art. 47 lett. e), f) e g) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii., o altri veicoli
assimilati da specifiche disposizioni normative;

6. di stabilire che qualora la sosta all’interno degli spazi assoggettati alla
presente Ordinanza avvenga omettendo l’acquisto del ticket orario, i
contravventori saranno sanzionati ai sensi dell’art. 157 comma 8 del
vigente C.d.S.; in aggiunta alla suddetta sanzione che precede si applica
quanto dettato all’art. 7 comma 15 per i singoli periodi di sosta, a partire
dal momento in cui la sanzione viene rilevata; ove invece sia stato
acquistato il ticket orario che consenta la sosta, ma questa si protrae oltre
l’orario previsto dal ticket stesso, i contravventori saranno sanzionati ai
sensi dell’art. 7 comma 15 del vigente C.d.S., per ogni periodo di tempo
per il quale si protrae la violazione;

A V V E R T E
che l’Amministrazione Comunale potrà avvalersi del personale dipendente con i requisiti indicati
dagli art. 2 e 3 del vigente Regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni
amministrative in materia di vigilanza ausiliaria, approvato con Delibera di Consiglio n° 3, in data
17.02.2012;
che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al T.A.R. Calabria ovvero, al Presidente della Regione, con ricorso straordinario,
entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione. In relazione al dispositivo dell’art. 37, comma 3,
del D.Lgs. n° 285/1992 e ss.mm.ii., sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, di
chi ha interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento
emanato con D.P.R. 495/92.

DI S P O N E
•

di incaricare al controllo, alla vigilanza ed agli accertamenti sanzionatori in relazione
all’esatta esecuzione del presente dispositivo tutti gli agenti di polizia stradale individuati ai
sensi del combinato dispositivo di cui agli artt. 11 e 12 del C.d..S;

•

di incaricare l’Area Tecnica Manutentiva a provvedere agli atti necessari all’acquisto ed alla
la collocazione della segnaletica stradale orizzontate e verticale in relazione a quanto
disposto ed istituiti dal presente provvedimento e dai relativi allegati;

•

che i titolari di esercizi pubblici e commerciali siti nel perimetro delle aree sopra
regolamentate, sono autorizzati alla distribuzione diretta agli utenti dei ticket prepagati, al
costo di €. 0,50 cadauno;

•

di incaricare l’Ufficio Entrate e Tributi dell’Ente a provvedere agli atti necessari alla
fornitura ed alla successiva consegna dei ticket, agli esercenti che faranno richiesta, in lotti
minimi di n° 4 blocchi da 100 ticket. L’esercente al ricevimento dei ticket, verserà la somma
dovuta a favore del Comune di Locri sul C.C.P 284893 presentando relativa ricevuta
all’Ufficio Tributi;

•

che in casi di necessità, gli agenti preposti al servizio di Polizia Stradale, hanno facoltà di
provvedere ad adottare in loco le eventuali modifiche alla circolazione stradale che verranno
ritenute necessarie per ragioni contingenti di sicurezza;

•

che i modelli del tagliando prepagato e dei permessi sono quelli riportati nella presente
ordinanza, ad esaurimento di scorta potranno essere modificati, per esigenze tecniche, con
determina del Responsabile dell’Ufficio Entrate e Tributi dell’Ente.

•

che il presente provvedimento venga pubblicato dall’ufficio competente all’albo pretorio del
comune di Locri e sia comunicato ognuno per la parte di specifica competenza e per
opportuna conoscenza:

1. Al Sig. Presidente del Tribunale di Locri;
2. Al Sig. Procuratore della Repubblica di Locri;
3. Al Commissariato di P.S. di Siderno;

4. Al Comandante del Gruppo Carabinieri di Locri;
5. Al Comandante del Gruppo G.di F. di Locri;
6. Al Comandante della Compagnia Carabinieri di Locri;
7. Al Comandante del corpo di Polizia Locale di Locri;
8. Al Comandante della Stazione Carabinieri di Locri;
9. Al Comandante del Corpo Forestale dello Stato;
10. Al Responsabile della Polizia Ferroviaria di Locri;
11. Al Responsabile dell’Area Tecnica – Urbanistica –Arch. Giovanni Macrì- Sede;
12. Al Responsabile dell’ufficio Entrate e Tributi – Dott. Sergio Marasco – Sede ;
13. All’Ufficio Messi Sede ;
14. Al Responsabile dell’Ufficio Statistica per l’inserimento del presente atto nel sito del
Comune di Locri;
15. Al Responsabile dell’INPS di Locri;
16. All’Ospedale Civile di Locri;

Dalla Residenza Municipale 28 Marzo 2013

F.to
Il Comandante dell’Area di Vigilanza e P.A.
-Cap. Giuseppe Larosa-

Il Responsabile dell’Area Tecnica – Urbanistica
-Arch. Giovanni Macrì-

F.to
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
-Dott/ssa Francesca Crea-

