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Ordinanza n.14  - prot. n. 2397 del 29/05/2020.  

 

Oggetto: Provvedimenti relativi alla viabilità del centro, alla regolamentazione dei permessi per i residenti e 

al rilascio dei contrassegni per portatori di handicap. 

 

IL SINDACO 

 

PRESO ATTO della Delibera di Giunta n.51 del 27/05/2020 contenente le linee di indirizzo della 

circolazione sulle strade urbane ; 

 

RITENUTO necessario emanare apposita ordinanza che disciplini in maniera organica la suddetta 

viabilità; 

 

ATTESA la propria competenza in forza del Decreto Lgs n. 267/2000 ed in coerenza con gli indirizzi 

dell’Amministrazione Comunale ; 

 

VISTO il verbale di riunione con gli esercenti e residenti , datato 23/05/2020; 

 

VISTI gli artt. 5,6 e 7 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e le corrispondenti norme  del Regolamento di 

esecuzione e attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495; 

 

ORDINA 

 

Regolamentazione con disco orario: 

 

Al fine di disciplinare la sosta in modo corretto sono state individuate e indicate con regolare segnaletica 

verticale: 

 Area di sosta a tempo (30 minuti) in Viale Principe Umberto; 

 Area di sosta a tempo (1 ora) in Via C.Gennaro Capasso, nei pressi del Parco Viglione; 

 

Area sosta libera:  

 

 ex scuola materna sita in Via Trento; 

 P.zza Principessa di Piemonte; 

 P.zza Simonetta Lamberti; 

 P.zza Vittorio Veneto; 
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DISCIPLINARE DEI PERMESSI RESIDENTI IN AMBITO COMUNALE , DEI 

CONTRASSEGNI DISABILI. 

 

Nel disciplinare facente parte integrante della presente ordinanza sono regolamentate le diverse tipologie 

di autorizzazioni e permessi che consentono la deroga alla disciplina della circolazione ordinaria , i 

requisiti per l’ottenimento degli stessi, la competenza al rilascio e le sue modalità. 

Sono in specifico regolamentati: 

 I permessi residenti di  Viale Principe Umberto; 

 I contrassegni disabili; 

 

SANZIONI 

 

La violazione al regime della sosta comporterà l’applicazione delle sanzioni previste e disciplinate 

da Codice della Strada. 

Per gli aspetti della regolamentazione imposta dalla presente ordinanza non direttamente 

sanzionati dal D.Lgs 285/1992, troverà applicazione la sanzione amministrativa  indicata dall’art. 

7 bis del D.Lgs267/2000. 

In particolar modo la prevista sanzione da € 25,00 a € 500,00 sarà applicata: 

- Ai possessori o titolari di permesso o contrassegno che non lo espongono o lo espongono 

in modo da risultare illeggibile; 

- Ai possessori di permesso che si rifiutano di esibire il permesso originale per verificarne 

l’autenticità; 

 

L’utilizzo del permesso su veicolo diverso da quello autorizzato, determinano applicazione 

degli stessi provvedimenti sanzionatori. 

La contraffazione , l’alterazione del permesso, l’uso di duplicato ottenuto a seguito di 

denuncia di furto o smarrimento ed il contestuale possesso del permesso denunciato 

smarrito o rubato determinano la sospensione di tre mesi del titolo con la revoca alla 

seconda infrazione rilevata nell’arco di due anni dalla data della prima. 

Nelle casistiche sopra indicate l’organo accertatore è autorizzato al ritiro brevi manu del 

permesso. In tal caso la sanzione accessoria avrà inizio dal momento del ritiro. 

Il ritiro immediato del contrassegno o del permesso verrà effettuato dall’agente accertatore 

qualora lo stesso sia da ritenersi privo di efficacia per il venir meno dei presupposti di 

rilascio (es. utente trasferito che abbia perso la residenza o il domicilio).  

 

Successivamente al provvedimento di revoca sarà possibile conseguire il permesso solo 

trascorsi 6 mesi dalla sua emanazione. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
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La presente ordinanza è resa pubblica all’albo pretorio online e mediante la diffusione 

presso tutti i pubblici esercizi. 

E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente 

ordinanza. 

Gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale e degli altri organi di polizia stradale di 

cui all’art. 12 CdS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente 

provvedimento. 

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal CdS. 

Sono revocati tutti i precedenti provvedimenti emanati eventualmente in contrasto con la 

presente ordinanza . 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso per illegittimità entro 60 giorni dalla 

pubblicazione al TAR Campania nonché entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente 

della Repubblica. 

 

 

Dalla Residenza Municipale. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            Istruttore direttivo di vigilanza 

                       Rossana SARRO 

 

                                                               IL SINDACO 

                                                     Ing. Alessandro GISOLDI 
                                                ( firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93) 
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ALLEGATO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE: 
 

 Permesso residenti 

 Contrassegno disabili 
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 DISCIPLINARE DEI PERMESSI RESIDENTI IN ZONE DISCO ORARIO 
 

1. Le diverse tipologie di agevolazioni (disco orario) possono essere fruite solo dai 

titolari di permessi rilasciati a favore di residenti e di categorie espressamente 

individuate sulla base di specifici requisiti: 

 Non essere titolare di un posto auto privato, esterno o interno, 

presente nell’abitazione e/o su area di pertinenza ubicata su V.le 

Principe Umberto o su strade secondarie limitrofe; 

 Non abbiano ceduto a terzi l’uso del posto auto; 

 Non essere titolari e/o locatari di attività commerciali ubicate sul 

tratto stradale oggetto della sosta con disco orario di cui al presente 

provvedimento; 

 Non essere titolari di passo carrabile sul tratto stradale oggetto della 

sosta con disco orario di cui al presente provvedimento. 

 

 

 E’ necessario essere a conoscenza delle modalità di funzionamento 

del disco orario; 

 Di essere a conoscenza che il suddetto contrassegno può essere 

rilasciato per un solo veicolo appartenente al nucleo familiare 

anagrafico; 

 

2. Il Responsabile dell’Area Amministrativa, previa istruttoria seguita dalla Polizia 

Municipale, può procedere al rilascio di permessi temporanei. 

3. E’ fatto obbligo al titolare del permesso di comunicare immediatamente eventuali 

cambi di indirizzo, o altri elementi che costituiscano requisito per il rilascio. I 

contrassegni potranno riportare una sola targa. 

4. I contrassegni e/o permessi hanno valore annuale ( dalla data del rilascio) e 

potranno essere rinnovati agli aventi diritto se permangono i requisiti richiesti. 

5. I titolari delle autorizzazioni debbono: - farne uso nel rispetto delle leggi vigenti, 

della presente ordinanza , del disciplinare allegato 1 – attenersi rigorosamente alle 

prescrizioni contenute nei provvedimenti, anche temporanei, , adottati dalla Polizia 

Municipale in materia di circolazione. 

 

(Modello di richiesta allegato 2) 

 

 

CONTRASSEGNI DISABILI : RILASCIO E DISCIPLINA IN AMBITO 

COMUNALE 

 

Lo speciale contrassegno per invalidi è rilasciato dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa, previa richiesta scritta e corredata dalla documentazione prevista, 

sulla base della quale la Polizia Municipale curerà l’istruttoria , ai sensi di quanto 
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disposto  dal D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e dall’art. 381 DPR 16/12/1992 n. 495 e 

d.l. 28/12/95 n. 285 e s.m.i. 

Lo stesso consente di sostare in ambito comunale: 

- Senza limiti di tempo sulle aree di sosta a disco orario; 

- Sulle aree pedonali non delimitate con chiusure fisiche , salvo espressa 

autorizzazione della Polizia Municipale sulla base di specifiche e motivate 

esigenze; 

- Su aree in cui vige il divieto di sosta a condizione che lo stesso non sia 

integrato da prescrizione di rimozione coattiva e/o che la sosta  del veicolo 

non determini intralcio alla circolazione; 

- Sulle aree riservate ai residenti. 

 

Il contrassegno disabili ha durata quinquennale ( dalla data del rilascio ) ed 

è rinnovabile ; per deambulazione motoria temporanea attestata dal medico 

come tale, la validità del contrassegno è di sei mesi ( dalla data del rilascio) 

ed è rinnovabile. 

 

Il contrassegno disabili è strettamente legato all’avente diritto. Pertanto 

nessuna targa verrà riportata su di esso. 

 

 

 

Allegato n. 2 : Richiesta contrassegno di sosta in deroga in zona disco 

orario 

   

 


