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IL SINDACO

Premesso:

Che l’amministrazione comunale è da sempre impegnata a garantire la sicurezza e l’incolumità degli abitanti

mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti idonei a tale scopo;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 26/2011 veniva approvato il “Regolamento piano urbano

parcheggi – parcheggio a pagamento non custodito – strisce blu” in Via Roma di questo Comune;

Che con delibera di Giunta Comunale n° 57 del 22/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “D.

Leg.vo n° 285/92. Istituzione parcheggi a pagamento – “ strisce blu” – in Via Roma. Definizione modalità del servizio

e determinazione tariffe”, si istituivano le aree di sosta da destinare a parcheggio a pagamento, senza custodia, come

meglio evidenziate nel disegno planimetrico allegato;

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, 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 deliberazione di Giunta Comunale n°44 del 04/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad

oggetto: “D. Leg.vo n°285/92. Istituzione parcheggi a pagamento – “ strisce blu” – in Via Roma. Approvazione

progetto”, con la quale è stato approvato il progetto costituito dai seguenti elaborati:

- Relaz. 01 - Relazione tecnica;
- Prog. 01 - Planimetria generale con individuazione delle aree a parcheggio suddivise in settori;
- Prog. 02 Planimetria parcheggi – Settori E-E’-E’’;
- Prog. 03 - Planimetria parcheggi – Settori A-A’;
- Prog. 04 - Planimetria parcheggi – Settori B-B’-B’’;
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- Prog. 05 - Planimetria parcheggi – Settori C-C’-C’’-C’’’-H;
- Prog. 06 - Planimetria parcheggi – Settori D-D’-F-G;
- Prog. 07- Planimetria degli ambiti urbani, di pertinenza ai settori di parcheggio, individuati per la sosta
agevolata;

Considerato , che le dimensioni della carreggiata di Via Roma, nel tratto di strada compreso tra il civico n.

207, e l’intersezione di Via degli Italici n. 72, attualmente è disciplinato con il doppio senso di circolazione e i
parcheggi, rendendo particolarmente critica la circolazione veicolare;

Ritenuto necessario, al fine di consentire uno scorrimento più agevole del traffico, attuare, ancorché per un

periodo sperimentale, il senso unico di marcia su Via Roma, nel tratto di strada suddetto;

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

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

integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

In riforma di ogni precedente e/o contraria disposizione, e successivamente alla installazione della

necessaria segnaletica, a titolo sperimentale , a decorrere dal 1 luglio 2017:

- l’istituzione del Senso Unico di marcia, lungo Via Roma di questo Comune, nel tratto di strada compreso
tra il civico n. 207, e l’intersezione di Via degli Italici n. 72;

- l’inversione del senso unico di marcia, lungo Viale San Francesco, e quindi rideterminando il verso di
percorrenza a salire;

- l’istituzione, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 57 del 22/10/2013, del parcheggio a pagamento
(non custodito) dalle ore 8,00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato e
la domenica, a mezzo ticket prepagati, da acquistare presso tutti gli esercenti commerciali o pubblici dislocati nel
perimetro dei tratti sotto elencati:

SETTORE A:

Via Roma da civ. n. 209 a civ. n. 172

SETTORE B:

Via Roma da civ. n. 168 a civ. n. 131

SETTORE C:

Via Roma da civ. n. 116 a civ. n. 70

SETTORE D:

Via Roma da civ. n. 80 a civ. n. 8

ULTERIORI STALLI GRATUITI (STRISCE BIANCHE):

SETTORE E

SETTORE F

SETTORE G

SETTORE H

- di dare atto che l’importo di pagamento risulta stabilito in €. 0,80 per ogni ora di sosta (dopo i primi

quindici minuti gratuiti), per usufruire dei parcheggi a pagamento, con l’obbligo di munirsi di ticket prepagato che

indichi l’orario in cui la sosta medesima ha avuto inizio e di esporre il ticket in maniera ben visibile dall’esterno del

veicolo, ponendolo sul cruscotto;



- di prescrivere, nel perimetro delle aree in questione, l’installazione della segnaletica stradale verticale ed il

tracciamento di quella orizzontale (come da planimetria allegata al presente provvedimento), a cura del

Responsabile del Settore Manutentivo-Vigilanza;

1. di dare atto che, nei parcheggi a pagamento sopra indicati, sarà consentita la sosta gratuita ai veicoli dei seguenti

soggetti, a condizione che espongano il contrassegno di riconoscimento sul parabrezza:

1. portatori di handicap provvisti dello speciale contrassegno di cui all’art. 188 del Codice della Strada (invalidi);

2. Forze Armate e di Polizia dello Stato e dei Corpi e Servizi della Polizia Locale;

3. Vigili del Fuoco;

4. Mezzi di soccorso in genere;

5. Pubbliche Amministrazioni;

6. Eventuali ulteriori autorizzati con atto formale dal Responsabile del Settore Manutentivo-Vigilanza;

2. di dare atto che, nei settori sopra indicati, è possibile il rilascio di un permesso (non più di uno per nucleo familiare),

al costo annuale di € 20,00, ma con limitazione di zona A, B, C e D (il permesso è valido solo nel settore di residenza

e/o sede attività), ai soggetti di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C. C. n. 26 del

28/06/2011, in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenti o titolari di attività in Via Roma, e negli ambiti urbani definiti nella tavola prog. 7 allegata al progetto di

istituzione dei parcheggi a pagamento - strisce blu;

2. titolari di patente di guida;

3. possessori di un veicolo (proprietà, leasing, noleggio), o affidatari di veicoli di proprietà dei familiari registrati sul

medesimo stato di famiglia;

4. di non essere proprietari e/o affittuari di garage a distanza inferiore di 3 km dall’abitazione e/o dall’attività;

3. di delegare il Responsabile del Settore Manutentivo – Vigilanza per il rilascio di autorizzazioni per casi e/o esigenze

particolari temporanee e/o annuali che vanno in deroga a quanto stabilito al punto precedente e che saranno sempre

a titolo oneroso;

4. di prevedere che, nei parcheggi a pagamento sopra elencati, possano sostare esclusivamente i veicoli appartenenti

alle categorie individuate dall’art. 47 lett. e), f) e g) del D. Lgs.vo n. 285/92 e ss.mm.ii., o altri veicoli assimilati da

specifiche disposizioni normative;

5. 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 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.

AVVERTE

Che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al T.A.R. Campania ovvero, al Presidente della Repubblica, con ricorso straordinario, entro il termine

di 120 giorni dalla pubblicazione. In relazione al dispositivo dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs.vo n° 285/1992 e

ss.mm.ii., sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da 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. n.495/92.

DISPONE



IL RESPONSABILE
F.to dott. Fortunato COSTANTINO

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
Il Segretario Comunale

MORCONE, lì __/__/____ dott.ssa Antonietta LAGO

 di incaricare al controllo, alla vigilanza ed agli accertamenti sanzionatori in relazione all’esatta esecuzione del

presente dispositivo, la Polizia Municipale nonché tutti i soggetti previsti dalla normativa in materia;

 di incaricare il Responsabile del Settore Manutentivo-Vigilanza ad adottare gli atti necessari all’acquisto ed alla

collocazione della segnaletica stradale, orizzontate e verticale, in relazione a quanto previsto dal presente

provvedimento e dai relativi allegati;

 di dare atto 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 €. 0,80 cadauno;

 di incaricare il Responsabile del Settore Manutentivo/Vigilanza ad assumere gli atti necessari alla fornitura ed alla

successiva consegna dei ticket agli esercenti che ne faranno richiesta, in lotti minimi di n°1 blocchetto da 100 ticket.

 L’esercente verserà la somma dovuta a favore del Comune di Morcone, successivamente alla vendita dei ticket;

 di stabilire che, nei casi di necessità, gli agenti preposti al servizio di Polizia Stradale, abbiano la facoltà di adottare in

loco le eventuali modifiche alla circolazione stradale che verranno ritenute indispensabili per ragioni contingenti di

sicurezza;

 di stabilire che, per esigenze di sicurezza o ordine pubblico, mediante determinazione e/o ordinanza del competente

Responsabile di Settore e/o del Sindaco, è possibile riservare temporaneamente tutti o parte degli stalli di sosta per

eventi eccezionali, manifestazioni, ed altro.

DISPONE, ALTRESI’

Che trattandosi di Ordinanza istitutiva di una regolamentazione sperimentale della circolazione, nonché dei

parcheggi a pagamento, l’efficacia della stessa è demandata all’emanazione di ulteriore atto da disporre in seguito

alla predisposizione:

o della necessaria segnaletica stradale orizzontale;

o della necessaria segnaletica stradale verticale;

o degli atti necessari per il rilascio dei permessi per i residenti;

o della vendita dei ticket;

o di ogni ulteriore adempimento finalizzato alla corretta gestione della circolazione.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Morcone; inviata al

Comando di Polizia Municipale in sede, al Comando Stazione Carabinieri di Morcone (stbn312360@carabinieri.it ) ed

alla Provincia di Benevento (protocollogenerale@pec.provinciabenevento.it ).

La Polizia locale, e tutti gli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria competenti per territorio, ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 13 della Legge n. 689/1981, sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente
provvedimento e di contestare le violazioni accertate.

Morcone, 27/06/2017
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