COMUNE DI ALTOFONTE
POLIZIA MUNICIPALE
ORD. N.__26__

IL SINDACO
Vista la delibera della Giunta Municipale n.67 del 17/01/2001 con la quale sono state
individuate vie ed aree dove la sosta è subordinata al pagamento di una somma;
Vista la delibera della G.M. n.70 del 27/09/2001 recante le modalità per l’espletamento del
servizio di gestione re controllo della sosta a pagamento;
Considerato che la sosta a pagamento può essere attuata tramite l’utilizzo da parte
dell’utenza di schede parcheggio con importo pre pagato;
Considerato che l’amministrazione comunale ritiene opportuno ampliare le vie dove
consentire la sosta mediante l’utilizzo della scheda parcheggio pre pagata, in quanto si è
riscontrata un’elevata domanda di parcheggio e quindi necessita una maggiore rotazione
delle auto in sosta;
Visto l’art. 7 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. che da facoltà ai comuni di imporre obblighi divieti e
limitazioni alla circolazione nei centri urbani
Per le causali in premessa

ORDINA
Che nelle seguenti vie la sosta delle automobili sia subordinata al pagamento di una
somma, con le limitazioni temporali di seguito specificate:

Via Cavour

via Vittorio Emanuele

Lato sinistro nel tratto
compreso tra la via Molino di
Sopra e la P.zza Falcone e
Borsellino
Lato sinistro nel tratto
compreso tra la P.zza Falcone
e Borsellino e il civ. 12
Lato destro dal civ.40 al civ.50

Via Belvedere
Lato destro dal civ.22 al civ.12
via Roma

Via IV Novembre

Lato sinistro nel tratto
compreso tra il civ. 4 e la via
Collegio

Tempo di sosta massima
consentita
1 ora
Tempo di sosta massima
consentita
1 ora
Tempo di sosta massima
consentita
2 ore
Tempo di sosta massima
consentita
1 ora
Tempo di sosta massima
consentita
2 ore

Via Barlotta

Via Garibaldi

Lato sinistro nel tratto
compreso tra la via IV
Novembre e il civ.1
Lato sinistro nel tratto
compreso tra il civ. 58 il civ.68

Discesa Giardini
(parcheggio)

Lato destro scendendo nel
tratto compreso tra la via
Belvedere e il pub “AllCool”

Tempo di sosta massima
consentita
1 ora
Tempo di sosta massima
consentita
2 ore
Tempo di sosta massima
consentita
2 ore

Per un totale di 40 posti auto.
La tariffa oraria è confermata in € 0,50 per la sosta di 1 ora e in € 0,25 per la sosta di
trenta minuti.
Dai superiori tratti di vie sono escluse le zone ove vige il divieto di sosta nonché i posti
riservati a viario titolo se già esistenti.
Alla corresponsione dell’importo dovuto per il parcheggio sono tenuti anche i veicoli al
servizio dei disabili che espongano il contrassegno di cui all’art.381 del DPR 495/92 e
s.m.i..
Per usufruire della sosta devono essere utilizzate le apposite schede parcheggio ai fini
della riscossione pre-pagata della tariffa oraria: ogni scheda avrà validità di un’ora oppure
di 30 minuti e non può essere ceduta a terzi.
La scheda parcheggio dovrà essere attivata in ogni sua parte – giorno, mese, anno,
orario di inizio sosta (sia ora che minuti) – al fine di rendere valido il titolo per la
regolarità della sosta. La scheda parcheggio dovrà essere acquistata e validata qualunque
sia il motivo per il quale si usufruisce della sosta .
E’ consentito per ogni veicolo, come da segnaletica verticale in loco, un tempo
massimo consecutivo di parcheggio pari a 2 (due) ore con esposizione di due schede
(quattro nel caso di schede di 30 minuti); oppure per 1 (una) ora con esposizione di una
scheda (due nel caso di schede di 30 minuti); i tagliandi devono essere debitamente e
correttamente compilati ed esposti in modo visibile all’interno del veicolo.
L’orario per il servizio di sosta a pagamento come disciplinato dalla presente
ordinanza si deve intendere dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00 di tutti i
giorni feriali.
Qualora nelle vie interessate dal presente atto dovessero svolgersi manifestazioni
sportive, folkloristiche, religiose, patronali e culturali o lavori di manutenzione verrà
adottata, in deroga alla presente, apposita ordinanza.

L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, saranno sanzionate secondo
quanto indicato nelle seguenti tabelle:

SANZIONI
art. violato c.d.s.

infrazione
sosta privo del tagliando
pre pagato

Importo p.m.r

7 comma 1 e 15

Sosta senza esporre il
tagliando pre pagato

€ 23,00

norma violata
inosservanza della presente
ordinanza sindacale

infrazione
Sosta oltre la scadenza
del tagliando esposto

7 comma 1 e 14

€ 38,00

importo edittale
Da € 25,00 a € 60,00
come prevista dall’art.16
legge 16.01.2003 n.3
Pagamento in Misura Ridotta € 20,00
quale sanzione più favorevole al contravventore (1/3 del massimo edittale)

Gli agenti e gli ufficiali di cui all’art.12 del vigente c.d.s. nonché il personale con
funzione di ausiliari del traffico, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
La precedente ordinanza n. 48 del 26/09/2002 è abrogata.
Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei
prescritti segnali stradali e a mezzo del sito internet del Comune.
È fatto obbligo dell’esposizione della presente ordinanza nei locali di vendita dei tagliandi
pre pagati per la sosta.

Dalla residenza municipale ,li 24/05/2010

f.to Il Sindaco
(Vincenzo Di Girolamo)

