COMUNE DI FOSSOMBRONE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ORIGINALE
Registro Generale n. 19

ORDINANZA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
N. 13 DEL 24-05-2022

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: Regolamentazione della sosta a pagamento di V. Europa e zona Piazza Mercato e
istituzione di posteggi riservati ai residenti.
L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di maggio, il Responsabile del servizio CECCARANI
ORIETTA

PREMESSO che con deliberazione della G.C. n. 78 del 10/05/2022 è stato disposto:
1. DI ISTITUIRE in via sperimentale la sosta dei veicoli a pagamento con il sistema dei
parcometri in V. Europa, P. Mercato, Via Don Minzoni, V. Rebecchini e Via della Pace
(tratto adiacente P. Mercato) a partire dal mese di giugno corrente anno fino al 31/12/2022;
2. DI ISTITUIRE inoltre parcheggi riservati ai residenti nell’abito delle nuove aree soggette a
sosta a pagamento;
3. DI APPROVARE l’allegato “A” relativamente alla dettagliata disciplina delle suddette aree;
DATO ATTO che è necessario adottare apposita ordinanza che disciplini il nuova sistema della
sosta a pagamento e dei permessi riservati ai residenti secondo l’atto sopra richiamato emesso dalla
Giunta Comunale;
RICHIAMATO l’art. 7 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, il
quale dispone che i Comuni, previa deliberazione della Giunta Comunale, possono stabilire con
ordinanza del Sindaco aree destinate alla sosta dei veicoli subordinandole al pagamento di una
somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta stessa, anche senza la custodia dei
veicoli, fissandone le relative condizioni e tariffe;
RITENUTO necessario disciplinare con apposita ordinanza, la viabilità all’interno delle sopra citate
aree, per un corretto utilizzo delle stesse e conformemente al deliberato della Giunta Comunale n.
78 del 10/05/2022;
VISTO il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n°495, avente per oggetto “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione
del Nuovo Codice della Strada”;
VISTI gli art. 107 e 109 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ORDINA
A far data dal 01/06/2022 entra in vigore la sosta a pagamento in alcune aree della città
con il sistema dei parcometri, e zone di sosta riservate ai residenti, secondo la
sottoriportata disciplina:
A – ZONE INTERESSATE
L’istituzione delle nuove aree regolamentate con sosta a pagamento sono:
1. V. Europa (lato destro)
2. Piazza Mercato
3. Via della Pace
4. Via Don Minzoni
5. Via Rebecchini
B – ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DELLA SOSTA A PAGAMENTO
La sosta a pagamento sarà valida dal lunedì al sabato dei soli giorni feriali con orario 09-12 e
15-19.
C – TARIFFE ORARIE
Per tutte le vie suddette vengono stabilite le seguenti tariffe, da applicarsi negli orari sopra
indicati:
 1€/ora, pagamento minimo 20 centesimi, che consentono 12 minuti di sosta, ai quali si
sommano 30 minuti gratis, per un totale di 42 minuti.
D – MODALITA’ DI PAGAMENTO
 Contanti: i parcometri funzionano con monete in corso di validità di ogni taglio.
 Carte di credito
 Sistema Mycicero: è attivo il pagamento mediante telefono cellulare. Il pagamento è a
consumo, fermo restando l’applicazione delle tariffe in vigore nelle varie zone. E’ necessaria
l’iscrizione gratuita al servizio secondo le modalità specificate nel sito www.mycicero.it. Al
termine della registrazione, l’utente potrà stampare il logo di adesione al servizio da inserire in
modo visibile all’interno dell’abitacolo. La sosta potrà essere attivata/disattivata dagli utenti
registrati direttamente attraverso uno smartphone con apposita APP MyCicero o anche con
cellulare tradizionale secondo le modalità pubblicizzate negli adesivi affissi sui parcometri.

E - SOSTA GRATUITA
Sarà consentita la sosta gratuita nelle aree blu a pagamento, per il tempo strettamente necessario
per le operazioni di servizio o per gli interventi di urgenza, alle sotto riportate categorie di
utenti, a condizione che i veicoli rechino ben visibili i contrassegni di identificazione degli enti
di appartenenza:
a) targati forze dell’ordine;
b) Vigili del Fuoco con mezzi di servizio;
c) i veicoli delle forze armate e della polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso in
stato di emergenza, dei quali sia palese la funzione e/o la destinazione all’espletamento di un
pubblico servizio;
d) mezzi di soccorso in servizio, ambulanze, 118 ecc.;
e) mezzi dell’amministrazione comunale di Fossombrone;
f) Enti erogatori di servizi ENEL, TELECOM, GAS, POSTE ITALIANE in servizio. I veicoli
dovranno essere muniti di apposito contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa, e
dovranno comprovare di essere in servizio.
F – AREE RISERVATE AI RESIDENTI
Per agevolare i residenti, nell’ambito delle nuove aree soggette a sosta a pagamento saranno
riservati dei posti auto riservati nei quali sarà possibile sostare mediante esposizione di apposito
contrassegno ai residenti. In particolare:
•
•

V. Europa: tutto il lato sinistro della via, per n. 32 posti auto
Piazza Mercato: n. 9 posti auto

I requisiti per ottenere il permesso sono i seguenti:
•
•

V. Europa: residenza in abitazione, sprovvista di garage o di posto auto privato, che
abbia numero civico su strada in cui è attiva la sosta a pagamento;
P. Mercato: residenza nelle vie del centro indicate nell’ordinanza n. 99.1/2005, punto 1),
2^ cpv;

Ad ogni nucleo familiare non potrà essere concesso un numero di permessi superiore a quello
dei suoi componenti in possesso di patente di guida, e comunque in numero non superiore a 2
(DUE). I veicoli possono essere in proprietà o in uso.
I permessi avranno validità fino al 31/12/2022 e posso essere utilizzati nelle sole aree di sosta in
cui è ubicata l'abitazione dell’utente; trattandosi di disciplina sperimentale, fino al termine dello
stesso (31/12/2022) il rilascio dei permessi sarà a titolo provvisorio e non comporterà costi per
l’utenza.
I residenti in condomini con posti auto dovranno dimostrare di non possedere posti auto
assegnati nè disponibili.
G – AREE RISERVATE AD ALTRE CATEGORIE
Nella porzione di territorio in cui è istituita la sosta a pagamento, oltre ad aree di sosta gratuita,
sono individuate le seguenti aree riservate:
G.1 - Aree riservate alla sosta dei disabili

Nelle zone destinate alla sosta a pagamento, sono realizzati, in numero congruo, stalli per la
sosta, riservati ai diversamente abili (n. 2 in V. Europa, n. 1 in P. Mercato e n. 1 in V. Don
Minzoni)
Il Codice della Strada prevede inoltre la disposizione che consente ai disabili muniti del relativo
contrassegno la sosta gratuita negli stalli a pagamento qualora i posti ad essi riservati siano
occupati.
G.2 - Aree riservate al carico/scarico merci
Nelle zone destinate alla sosta a pagamento, sono realizzati, in numero congruo, stalli riservati
al carico e scarico per la movimentazione delle merci in sicurezza: n. 1 in V. Europa e n. 1 in V.
Don Minzoni.
H –NORME FINALI
1. Nelle zone su cui è attivo il servizio di sosta a pagamento, la sosta è consentita, previo

2.

3.

4.

5.

6.

pagamento del corrispettivo fissato secondo la tariffa in vigore, nelle aree individuate da
apposita segnaletica orizzontale (di colore blu) e verticale a norma del C.d.S., ad automezzi
privati o destinati al servizio privato o comunque ad ogni tipo di autoveicolo che non superi le
dimensioni di superficie assegnate ad ogni singolo stallo.
Non essendo previsto un limite temporale massimo nelle zone di sosta a pagamento, il mancato
pagamento della tariffa o in caso di ticket scaduto, verrà applicata la violazione prevista per la
violazione dell’art. 157 del CdS.
I motoveicoli potranno sostare nelle aree a pagamento, previo pagamento del corrispettivo
fissato secondo la tariffa in vigore, purché sia posizionato un solo veicolo per stallo nel rispetto
delle dimensioni di cui al precedente punto. E’ a carico del conducente garantire, nel modo
ritenuto più idoneo, la presenza del tagliando di avvenuto pagamento della sosta, per
l’effettuazione dei relativi controlli. L’assenza del tagliando o di titolo similare sarà sanzionata
secondo le disposizioni del C.d.S.
Per esigenze di controllo in condizioni di sicurezza da parte del personale preposto, i titoli
abilitativi alla sosta (abbonamenti, permessi residenti, contrassegni speciali, tagliandi di
pagamento, ecc.) dovranno essere esposti all’interno del veicolo, sulla parte anteriore del
cruscotto.
In caso di scelta di pagamento mediante telefono cellulare (sistema MyCicero Pluservice), il
pagamento della sosta sarà rilevato dagli addetti al controllo, attraverso palmare elettronico in
dotazione mediante la lettura della targa del mezzo.
Il mancato rispetto di quanto riportato ai punti precedenti da parte dell’utenza sarà soggetto alle
sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 285/92 e DPR 495/92 e s.m.i.

Sono revocate tutte le precedenti ordinanze nelle parti che contrastano con la presente.
Il Corpo Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per
l'esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell'art. 3, co. 4, della L. 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque
abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. di Ancona.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
(Dott. Orietta Ceccarani)

