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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 47

OGGETTO:

ISTITUZIONE PARCHEGGI
PUBBLICI
A
PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL
TERRITORIO COMUNALE

DEL 05-06-2019
IL SINDACO
Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 30 Gennaio 2018 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento
comunale per la disciplina del servizio di gestione della sosta a pagamento sul territorio comunale;
Viste la deliberazioni di C.G. n. 3 del 18/01/2019 avente ad oggetto: “Istituzione servizio parcheggi
pubblici a pagamento senza custodia ubicati nel territorio comunale”;
Rilevato che la citata deliberazione n. 3 ha disposto di dare mandato al Sindaco di predisporre apposita
ordinanza sindacale, come previsto dall’art. 7 del nuovo codice della strada di cui al decreto legge n. 285 del
30 aprile 1992;
Ritenuto necessario, ai fini di dare compiuta esecuzione al deliberato di che trattasi, emanare apposita
Ordinanza;
Richiamate le citate deliberazioni di C. C. n. 06 del 30/01/18 e di G.C. n. 3 del 18/01/2019, il contenuto
delle quali, per brevità, si considera in questa sede interamente richiamato;
Considerato che, a seguito di espletamento di apposita gara indetta con determinazione della CUC n. 173
del 12/02/2019 e relativa definizione della procedura approvata dalla stessa centrale unica di committenza
con determinazione n. 181 del 24/05/2019, il servizio dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia
sarà attivato dal 10/06/2019 fino allo scadere dei due anni di affidamento, con possibilità di rinnovo
per ripetizione di servizi analoghi per ulteriori due anni;
Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7,
comma 1°;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada) e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Legge n. 241 del 1990

ORDINA
con decorrenza dal giorno 10/06/2019 e fino

allo scadere dei due anni di affidamento, con

possibilità di rinnovo per ripetizione di servizi analoghi per ulteriori due anni:
E’ istituita la sosta a pagamento non custodita dei veicoli, compresi i tricicli e quadri cicli a motore,
mediante riscossione del corrispettivo della sosta nelle aree e negli stalli di cui alla citata Deliberazione di
Giunta Comunale n. 3 del 18/01/2019 per i periodi e le aree indicati nel citato deliberativo, nonché secondo
le modalità operative e tutte le altre indicazioni regolamentari, le quali si intendono con questo atto
specificamente richiamate;
E' vietata la sosta delle auto-caravan nelle seguenti vie e piazze: Viale Europa, Piazzale Cresci, Via
Lungomare Circe, piazzale Vittoria, Via Ammiraglio Bergamini, piazzale Fabrizi, via del Faro, piazzale San
Francesco, via dell’Acropoli, viale Tittoni, Via Sabaudia, Piazzale Campioni e piazzale Kennedy ai camper
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 285 in quanto trattasi di aree ad alto valore ambientale, artistico e naturale
trattandosi di zone all’intero dell’area del Parco Nazionale del Circeo e in aree ad alto valore artistico ed
ambientale, con eccezione di via Gibraleon e all’area di parcheggio adiacente al depuratore comunale, con il
pagamento della tariffa maggiorata del 50%, come previsto dall'art. 185 comma 3 e del "Nuovo codice della
strada", D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
E’ vietata la sosta a carrelli di trasporto, roulotte, camion, bus e veicoli a due ruote sull’intera area destinata
a parcheggio a pagamento non custodito, tranne che per i carrelli di trasporto agganciati al veicolo trattore e
ai bus, limitatamente alla zona mare, ove è consentita solo ed esclusivamente nell'area di parcheggio
adiacente il depuratore comunale;
AVVERTE
Che in caso di violazione di quanto con il presente provvedimento prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs
285/92 e s.i.m. per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale;
DISPONE
Che copia della presente venga comunicata agli incaricati della sua esatta esecuzione via Pec:
•
•
•

Al Comando Stazione Carabinieri;
Al Comando Polizia Locale;
Alla Ditta SiS srl, aggiudicataria del servizio, che dovrà inoltre provvedere all’apposizione di idonea
segnaletica;
Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni;
RENDE NOTO
A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241 avverso la presente, in applicazione alla legge
104/2010 chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Lazio, ovvero in via alternativa, mediante il ricorso al
Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla data della stessa.
In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs. 285/92 sempre nel termine di 60gg dalla
pubblicazione della presente ordinanza, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione
della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con DPR nr.495/92.
A norma dell'art.8 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il dott. Alessandro Leone
Comandante della Polizia Locale di San Felice Circeo.
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Dalla Residenza Municipale, 05-06-2019
IL SINDACO
F.TO DOTT. Giuseppe Schiboni
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che copia della presente Ordinanza è stata affissa a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.
124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-06-2019 con
cronologico n. 793.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA Francesca Parisi

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.
San Felice Circeo, li 05-06-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA Francesca Parisi
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