
     COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
 Provincia di Palermo

________________

ESTRATTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

N. 19 del  Registro Generale    Anno 2015

OGGETTO: Istituzione parcheggio a pagamento nel parcheggio coperto di Piazza SS. Trinità e di parcheggio a zona 

disco orario in Piazza SS. Trinità. 

L’anno duemilaquindici, addì trentuno del mese di luglio, alle ore 10,45 e seguenti, in Polizzi Generosa, nella 

Casa Comunale, in seguito a determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale, convocata dallo stesso nelle 

forme di legge, in sessione ordinaria/straordinaria, prima/seconda convocazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale;
VISTI i pareri resi ex art.53 della L.142/90;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTA la relazione del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale;
VISTA la Legge Regionale n.30/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto dell’Ente;

DELIBERA

1) L’istituzione di un parcheggio pubblico a pagamento nel parcheggio coperto di Piazza SS. Trinità, con nr. 44 
stalli, nonché nr. 2 stalli riservati ai portatori di handicap;  

2) L’istituzione di un parcheggio a rotazione oraria in Piazza SS. Trinità, con nr. 2 stalli di sosta;

3) Dare atto che nelle zone dove verrà istituito detto servizio non è necessario prevedere la riserva non superiore 
al 40% del totale dei posti ai residenti ed ai titolari di attività ricadenti in detta zona, in quanto a fronte di n. 44 
posti individuati nello stesso parcheggio, nella zona vi è un numero superiore di parcheggi liberi ove possono 
parcheggiare i residenti e i titolari di attività commerciali, quali: Via Santi Gagliardotto (sul lato sinistro a 
scendere), Piazza SS. Trinità (alle spalle del fabbricato Patti), via Teutoni, Via San Pancrazio.

4) I parcheggi saranno regolamentati come di seguito:

A) Tariffe
- periodo dal 01 giugno al 30 settembre fissate in €. 1,00 per ora;
- periodo dal 01 ottobre al 31 maggio fissate in €. 0,50 per ora;

La tariffe evidenziate al pubblico sono da intendersi comprensive di I.V.A.
B) Orari
     L’orario di sosta a pagamento viene fissato come segue: 

- periodo dal 01 giugno al 30 settembre fascia oraria dalle 8,00 alle 24,00;
- periodo dal 01 ottobre al 31 maggio fascia oraria dalle 8,00 alle 20,00.



C) Attrezzature e modalità per il pagamento della sosta
Il Comune provvederà a dotare le aree di sosta di apparecchiature denominati parcometri o parchimetri, che 
risponderanno ai requisiti tecnici previsti per legge. I parcometri o parchimetri istallati permetteranno il 
pagamento introducendo nell’apparecchi denaro moneta per la somma corrispondente al tempo di 
permanenza. Tali apparecchiature rilasceranno apposito scontrino il quale sarà  esposto in maniera ben visibile 
sul cruscotto. 

E) Spazi riservati agli invalidi 
Negli spazi riservati agli invalidi, individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, possono sostare 
esclusivamente veicoli  che espongono lo speciale  contrassegno e la sosta è gratuita. Gli eventuali veicoli 
muniti del citato contrassegno che si trovassero ad essere in numero superiore a quello degli spazi riservati a 
disposizione, possono sostare gratuitamente negli spazi a pagamento.

F) Esenzione dal pagamento e della sosta 
Sono esenti dal pagamento delle tariffe nelle aree di sosta a pagamento i veicoli di servizio dei seguenti 
soggetti, purché muniti di apposito contrassegno di riconoscimento:
Forze  Armate,  Carabinieri,  Guardia  di  Finanza,  Corpo  forestale  dello  Stato,  Polizia  di  Stato  Polizia 
Provinciale, Polizia Municipale,Vigili del Fuoco, Mezzi di Soccorso.  

G) Controlli delle violazioni e attività sanzionatoria.
Nei confronti degli utenti per i quali a seguito di idoneo accertamento, venga rilevata una violazione della 
disciplina di pagamento della sosta nell’area interessata, verranno applicate le sanzioni previste dal vigente 
Codice della Strada  in particolare:

parcheggio coperto di Piazza SS. Trinità:
- per le auto prive di scontrino o contrassegno e/o con scontrino o contrassegno non valido sarà emesso 
verbale di contestazione per la sanzione amministrativa prevista dal comma 6 e 8, art. 157 del  Codice della 
Strada, dell’importo da €. 41,00 a €. 169,00 e s.m.i.;
- per le auto con: pagamento inferiore, oltre la scadenza risultante dal tagliando esposto, con dispositivo di 
controllo  scaduto,  ecc,  sarà  emesso  verbale  di  contestazione  per  la  sanzione  amministrativa  prevista  dal 
comma 1 lett. f) e 15, art. 7 del  Codice della Strada, dell’importo da €. 25,00 ad €. 100,00 e s.m.i.;
-  per  i  veicoli  che  sosteranno  nel  parcheggio  riservato  ai  diversamente  abili  sarà  emesso  verbale  di 
contestazione per la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, lett. g) e 5, art. 158 del  Codice della 
Strada, dell’importo da €. 85,00 ad €. 338,00 e s.m.i.

parcheggio disco orario di Piazza SS. Trinità:
- per le auto in zona a disco orario, senza azionare il disco orario, con ora di inizio errata, con disco orario 
illeggibile, sarà emesso verbale di contestazione per la sanzione amministrativa prevista dal comma 6 e 8, art. 
157 del  Codice della Strada, dell’importo da €. 41,00 a €. 169,00 e s.m.i.;
-  per  le  auto in zona a  disco orario  oltre il  termini  indicato sarà  emesso verbale  di  contestazione per  la 
sanzione amministrativa prevista dal comma 1 lett. a) e 15, art. 7 del  Codice della Strada, dell’importo da €. 
25,00 a €. 100,00 e s.m.i.

1) Incaricare  l’Ufficio di  Polizia Municipale a predisporre gli  atti  necessari  per  l’acquisto  o  il  nolo del 
parchimetro o parcometro, nonché della necessaria segnaletica verticale ed orizzontale.

 
Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Giuseppe Lo Verde)

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Sandro Silvestri)                        F.to (Dr. Giovanni Impastato)


	IL SINDACO

