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ORDINANZA  N. 5  DEL   25/01/2022  
 

SETTORE 6 /  VIGILANZA E SICUREZZA 

 

Oggetto : SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA PER I VEICOLI - DISCIPLINA 

SOSTA VEICOLI A SERVIZIO PERSONE CON CAPACITA' DI 

DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTE - 

 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

Premesso che con Deliberazioni n° 24 del 12.02.2002, 40 del 11.06.2020, 44 del 19.06.2020 e 149 

del 10.12.2021 si è proceduto ad individuare, istituire, modificare o sopprimere stalli di sosta a 

pagamento ed all’approvazione di nuove tariffe per la sosta a pagamento senza custodia per i veicoli 

lungo le strade cittadine; 

 

Considerato che con Deliberazione n° 3 del 17.01.2022, in corso di pubblicazione, è stata prevista 

la gratuità della sosta per i titolari del CUDE. 

 

Ritenuto opportuno, a seguito di tale atto deliberativo, adottare apposito provvedimento 

disciplinante la sosta; 

 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada) nonché l’art. 

188 c. 3 così come modificato dalla legge 09.11.2021 n° 156; 

 

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della 

strada); 

 

Visti gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18/08/2000, n° 267 (Testo unico leggi sull’ordinamento enti 

locali); 

 

Visto il provvedimento sindacale n. 13 del 31/12/2021, di conferma delle attribuzioni delle funzioni 

gestionali ai responsabili dei singoli settori degli uffici e dei servizi comunali; 

 

ORDINA 

 

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono riportati e richiamati: 

 

a) Con decorrenza immediata, è stabilita la gratuità della sosta per i titolari del Contrassegno 

Unico disabili Europeo (CUDE), in tutte le aree di sosta a pagamento, senza alcuna limitazione 

oraria; a tal fine le persone con disabilità devono esporre il “CUDE”, in originale, nella parte 

anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli e che il veicolo in quel 

momento sia a servizio del titolare del contrassegno. 
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La relativa segnaletica stradale dovrà essere istallata a cura della ditta concessionaria S.I.S. 

Srl su conforme disposizione del Comando Polizia Municipale.  

 

I Funzionari e gli Agenti cui gli artt. 11 e 12 del citato D. Lgs n°285/92 demandano 

l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente 

ordinanza. 

 

I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste del succitato D. Lgs n° 285/92 delle norme 

sulla circolazione stradale. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 

giorni. 

 

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza alla ditta concessionaria delle aree di 

sosta “S.I.S. - Segnaletica Industriale Stradale”. 

 

 

 

 Il Funzionario Responsabile / Comandante Pm 

 Michele Galano / Arubapec S.p.a. 

 documento sottoscritto digitalmente 
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