Comune di Lacco Ameno
Provincia di Napoli

Comando Polizia Municipale
ORDINANZA N°02/2014
OGGETTO: Nuova regolamentazione della sosta dei veicoli con dispositivi atti al controllo e misurazione del
tempo di sosta (parcometri) nell’area di sosta di Via Litoranea
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Premesso che con delibera di G.M. 60 del 31.3.1998 è stata disciplinata tutta la materia per quanto riguarda le zone di
parcheggio a pagamento senza custodia per tutti i veicoli;
Vista la delibera di G.M. n°133 del 31.5.2004 con la quale è stata destinata ad area di sosta a pagamento la nuova area
di sosta di via Litoranea;
Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio
stradale, di dovere disciplinare la circolazione e la sosta nell’area di sosta di via Litoranea;
Vista la Determinazione n°17 del 20/3/2014,avente ad oggetto ”Noleggio e manutenzione ordinaria di parcometri
Parkeon, modello Stelio per il controllo di aree di sosta a pagamento (alla Ditta S.I.S. S.r.l. con sede in Corciano (PG)
alla via Tasso n. 12 ;
Rilevato che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, risultano incompatibili le precedenti ordinanze e che
pertanto risulta necessario disporne l’abrogazione;
Avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade in oggetto e del traffico che vi si svolge;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del
Codice della Strada e successive modificazioni;
Visto l’art. 77 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Visto l’Art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n.° 267;
Visti gli artt. 5,6 e 7 del D. Leg. vo 30 aprile 1992 n°285, recante il testo del NUOVO CODICE DELLA STRADA;
Visto l’art. 11 ed art. 12 c.5 del d. P.R. n°503/96;
Vista la delibera di G. M. n° 43/2014
Visto il D. Lgs. N°267/2000
ORDINA
l’istituzione della seguente segnaletica:
A decorrere dal 1 aprile e fino al 31 ottobre di ogni anno nell’area di sosta di via Litoranea è istituita ed attivata
la sosta a pagamento dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, compreso i festivi, regolamentata mediante
l’esposizione all’interno del veicolo nella parte anteriore ed in modo ben visibile del tagliando di controllo della
sosta emesso dal parcometro con tariffe da corrispondere con le seguenti modalità:
- € 1,50 per ogni ora o frazione di ora per gli utenti non residenti nel comune di Lacco Ameno;
- € 6,00 per l’intera giornata per gli utenti non residenti nel comune di Lacco Ameno
- Ai cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Lacco Ameno intestatari, locatari o detentori in comodato d’uso di
autoveicoli sarà rilasciato un permesso con validità per l’intera stagione estiva (aprile-ottobre) che darà diritto alla sosta
gratuita ed illimitata previo pagamento di un importo forfettario di € 10,00 per ogni singolo veicolo;
- Ai lavoratori residenti in altri comuni isolani e dipendenti di uffici, Enti, attività commerciali ubicati nel Comune di
Lacco Ameno è consentita la sosta a tariffa agevolata, previo acquisto di abbonamento mensile di € 20,00 per ogni
singolo veicolo;
- Ai titolari di strutture recettive (alberghi, pensioni, bed & breakfast) site di Lacco Ameno e non munite di parcheggio
privato è prevista la possibilità di richiedere abbonamento mensile intestato alla struttura recettiva a tariffa forfettaria di
€ 20,00 al fine di consentire la sosta agevolata per i veicoli appartenenti ai propri clienti;
- Ai titolari di contratti stagionali di posto barca per almeno 30 gg. presso l’approdo turistico del Comune di Lacco
Ameno è consentita la sosta a tariffa agevolata, previo acquisto di un abbonamento mensile di € 20,00 per ogni singolo
veicolo, limitatamente ad un solo veicolo anche se intestato a persone giuridiche;

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA:




veicoli appartenenti all’Amministrazione comunale;
veicoli appartenenti alle forze di polizia, pronto intervento e soccorso, durante l’espletamento delle suddette
funzioni;
veicoli appartenenti all’A.S.L. in servizio;
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veicoli appartenenti alle società erogatrici dei seguenti servizi essenziali: servizi energetici, idrico-fognature,
delle telecomunicazioni, della pubblica illuminazione, limitatamente all’espletamento del servizio;

REGOLAMENTAZIONE SOSTA INVALIDI
Stabilire, inoltre, che nell’ambito delle aree di sosta e di parcheggio a pagamento saranno realizzati un numero di posti
destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall’articolo 11,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 pertanto i titolari di “contrassegno di
parcheggio per disabili” potranno sostare illimitatamente solo all’interno degli stalli riservati a tali categoria e
delimitati con segnaletica orizzontale di colore giallo. Nel caso in cui i posti contrassegnati riservati siano occupati, il
titolare del “contrassegno di parcheggio per disabili” è sempre tenuto all’esposizione del ticket di pagamento e/o
abbonamento o permesso di tipo “Residente nel comune di Lacco Ameno”.
Detto provvedimento entrerà in vigore con l’installazione della relativa segnaletica verticale nonché gli strumenti
necessari alla corresponsione della tariffa dovrà provvedere la ditta S.I.S. S.r.l. con sede in Corciano (PG).
Da tali divieti sono esclusi i mezzi di emergenza, di polizia e quelli autorizzati solo in caso di eccezionali occasioni.
I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del precitato Decreto
legislativo, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.
Avverso a quanto disposto, è ammesso ricorso gerarchico improprio nel termine di 60 giorni, secondo le modalità
stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 74 D.P.R. 495/1992) al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.L.vo 285/1992).
Ogni altro provvedimento e/o autorizzazione alla sosta precedentemente rilasciato in contrasto o comunque
incompatibile con il presente atto e’ da ritenersi annullato.
Dalla Residenza Municipale lì 9 aprile 2014
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