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'\. •ili__, ·,.,..· Comune di Santa Maria Capua Vetere 
Provincia di Caserta 

li Sindaco 

via Albana, ex palazzo Lucarelli 
81055- Santa Maria Capua Vetere (CE) 

0823 813111 

ORDINANZA SINDACALE 
n. 23 del 01/03/2022 

OGGETTO: DISCIPLINA PARCHEGGIO CASA COMUNALE 

IL SINDACO 
PREMESSO 

- che il parcheggio della Casa Comunale, con ingresso su via Pezzella, è costituito da un limitato numero di 
stallì di sosta: 

- che già con l'Ordinanza n. 221 del 02/12/2016 era stata disciplinata la sosta di tali stalli; 

CONSIDERATO 

- che il Comando di P.M. ha nel tempo segnalato la difficoltà nell'effettuazione dei controlli alla luce della 
scorretta pratica di non esporre il tagliando autorizzativo, con frequenti casi di annullamento delle sanzioni 
irrogate per auto in realtà autorizzate e, quindi, con un notevole dispendio di energie, in totale contrasto con i 
principi della buona amministrazione; 

- che si è provveduto a tinteggiare gli stalli bianchi e gialli; 
- che con le recenti assunzioni ad opera dell'Ente appare viepiù opportuno ribadire e rafforzare misure che 

mirino ad evitare l'utilizzo dì detta area parcheggio a soggetti estranei rispetto a quelli autorizzati; 
- che è stata segnalata dal personale dell'ente la difficoltà, per le auto dì servizio di trovare posto nella citata 

area, al rientro dopo interventi in esterna per ragioni di servizio, con notevole perdita di tempo. anche in questo 
caso in totale contrasto con i principi della buona amministrazione. 

RITENUTO 

necessario, pertanto, adottare misure finalizzate a consentire una più agevole attività di controllo nei seguenti 
termini: 
a ) azzeramento delle attuali autorizzazioni a far data dal 31 marzo 2022; 
b ) aggiornamento delle autorizzazioni attraverso il rilascio ex novo, con istruttoria da parte del Comando di 
P.M., di specifico titolo autorizzativo, costituito da un contrassegno idoneamente validato, esclusivamente per 
le autovetture di servizio, per i dipendenti comunali, per i componenti del Nucleo di valutazione. Collegio dei 
revisori dei conti, Commissione sismica e paesaggistica e per gli amministratori comunali; 
c ) previsione di quattro stalli di sosta riservati per auto di servizio. 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n.3: 

VISTA la Legge 241/90; 

VISTA la Legge 689/81. 
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A DECORRERE DAL 01.04.2022 

ORDINA 
l. Il parcheggio della Casa Comunale, con ingresso su via Pezzelta, è riservato esclusivamente per le autovetture 

di servizio, nonché per i veicoli dei dipendenti comunali, dei componenti del Nucleo di valutazione, del 
Collegio dei revisori dei conti, delle Commissioni sismica e paesaggistica e degli amministratori comunali; 

2. è fatto divieto di utilizzo della predetta area per i veicoli non autorizzati; 
3. Il dirigente della Polizia Municipale è incaricato del rilascio dei rispettivi titoli autorizzativi nei limiti delle 

seguenti prescrizioni: 
• gli interessati al rilascio del contrassegno dovranno far pervenire apposita istanza, attraverso specifico 

modello di domanda, con indicazione di massimo 2 numeri di targa di veicoli di loro proprietà o in loro uso 
da inserire nel medesimo unico contrassegno; 

• il nuovo contrassegno, realizzato con una specifica grafica e con un dispositivo di sicurezza che ne 
impedisce la riproduzione, dovrà essere munito di codice identificativo numerico progressivo o 
alfanumerico e sarà naturalmente utilizzabile solo per uno dei veicoli autorizzati; 

• il contrassegno avrà durata annuale con scadenza il 31 marzo dell'anno successivo; 
• i contrassegni precedentemente rilasciati, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, 

in quanto non conformi con le sopra indicate nuove disposizioni, sono privi di efficacia e non danno diritto 
alla sosta nel parcheggio in oggetto. 

4. Il titolare del titolo autorizzativo è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni: 
a) è obbligato alla totale osservanza dei limiti imposti dalla segnaletica orizzontale e verticale; il parcheggio 

in modo difforme rispetto agli stalli di sosta o sugli stalli riservati sarà sanzionato al pari della mancanza 
di autorizzazione; 

b) è obbligato ad esporre sul cruscotto del veicolo il contrassegno in modo ben visibile. La mancata 
esposizione o la non visibilità dello stesso equivale a mancanza di autorizzazione e comporterà le sanzioni 
previste dal presente provvedimento. 

c) L'Ufficio Tecnico è incaricato della manutenzione della segnaletica orizzontale e della realizzazione di 
quattro nuovi staiti di sosta riservati ai veicoli di servizio con relativa segnaletica verticale e, laddove 
possibile, ulteriori staiti bianchi perpendicolari a quelli ad una fila già esistente. Il Comando di P.M. è 
incaricato della segnaletica verticale. 

d) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa in 
materia di falsa dichiarazione o contraffazione/duplicazione del titolo autorizzativo, la violazione della 
presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali 
dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 
24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a€ 50,00. 

5. È revocata, a far data dal 31.03.2022, la precedente Ordinanza 22112016. 

RACCO~A 
vivamente al Comando di Polizia Municipale di vigilare sulla corretta osservanza di quanto disposto 
nel presente provvedimento. disciplinante il parcheggio anche per 

DISPONE 
che copia della presente Ordinanza sia tramessa: 
• al Comandante della Polizia Municipale e ai Dirigenti dell'Ente; 
• al Commissariato di Pubblica Sicurezza; 
• alla Stazione Carabinieri. 
che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente e sulla home page del sito 
istituzionale dell'Ente. 

SI RENDE NOTO 
che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale nel termine di sessanta giorni dallo pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo deHo 

Stato entro il termine di giorni centoventi. ~#k 
Dalla residenza Municipale 01.03.2022 . l s· 
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