
COMUNE DI FILETTINO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA RESPONSABILE N. 15 del 14-07-2022

 
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE SOSTA VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON
DISABILITÀ, TITOLARI DELL'APPOSITO CONTRASSEGNO, NELLE AREE A PAGAMENTO DEL
CENTRO URBANO, NEL PERIODO COMPRESO DAL 01/07 AL 31/08 DI OGNI ANNO.
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 

       PREMESSO CHE con deliberazione di G.C. n° 22 del 13/03/2009 e
ss.mm.ii., causa forte presenza turistica estiva sul territorio comunale e della
conseguente scarsità di aree di sosta, venivano istituiti parcheggi a pagamento
nel periodo compreso dal 01/07 al 31/08 di ogni anno;
         CONSIDERATO CHE:

�            ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.L. 10 settembre 2021,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156,
modificando quanto previsto dal D. Lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della
strada”, a partire dal 1 gennaio 2022, ha previsto in favore dei veicoli al
servizio di persone con disabilità, titolari dell’apposito contrassegno, la
possibilità di parcheggiare gratuitamente negli spazi delimitati dalle
cosiddette “strisce blu” nel caso in cui “risultino già occupati o indisponibili
gli stalli a loro riservati”;
�            la gratuità della sosta ed una mancata regolamentazione del periodo
di sosta dei veicoli delle persone diversamente abili nelle aree a
pagamento, comporterebbe una carenza di parcheggi nelle immediate
vicinanze delle attività commerciali e/o servizi primari (posta, farmacia,
Medico, ecc), necessari ad esperire le normali attività di vita quotidiana da
parte dell’utenza tutta;

       ATTESO che la Giunta Comunale, con deliberazione n° 42 del
22/06/2022, ha assunto la decisione di modificare la regolamentazione delle
soste dei veicoli al servizio delle persone con disabilità, titolari dell’apposito
contrassegno, nelle aree a pagamento del centro urbano, nel periodo
compreso dal 01/07 al 31/08 di ogni anno;
    RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in
conformità alle norme contenute nel D. Lgs. 30/04/1992, n° 285 e, in
particolare, consentire un maggiore avvicendamento nella sosta dei veicoli
nelle aree a pagamento presenti sul territorio comunale;
        VISTI gli artt. 6, 7, comma 1, lett. d), 158 e 188 del Nuovo Codice della
Strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992, n° 285;
        VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della
Strada emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495;
     VISTO l’art 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
    VISTO l’art. 36, comma 2°, dello Statuto Comunale;
 

ORDINA
 

Pei i motivi su indicati ed in attuazione della deliberazione della Giunta



Comunale n° 42 del 22/06/2022, le soste dei veicoli al servizio di persone con
disabilità, titolari dell’apposito contrassegno, sulle aree a pagamento presenti
sul territorio comunale, nel periodo compreso dal 01/07 al 31/08 di ogni anno,
come segue:

 
              �            sosta gratuita consentita per massimo 1 ora;
              �            obbligo dell’esposizione del disco orario all’interno del
veicolo per l’indicazione dell’inizio della sosta.

 
I conducenti dovranno sistemare il proprio veicolo entro gli spazi tracciati, in
modo tale da non ostacolare il normale uso degli stalli di sosta attigui.

 

DEMANDA

 
Agli organi di Polizia Stradale indicati nell’art. 12 del D. Lgs. n° 285/92 di
vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.
 

                                                 
                                                                                                     
                                                         AVVISA
 

�        Che avverso l’apposizione della segnaletica stradale, in relazione al
disposto dell’art. 37 del D. Lgs. n° 285/1992, contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del
Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con
D.P.R. n° 485/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza;
�        Entro il predetto termine, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge
07/08/1990, n° 241, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Lazio o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, da proporre entro
120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;
�        A norma degli art. 5 e 8 della Legge 07/08/1990, n° 241, si rende noto
che il Responsabile del procedimento è questo ufficio di Polizia Locale;
�        Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 157
del Codice della Strada.

 
 
 
Copia della presente viene trasmessa alla Stazione Carabinieri di Filettino, alla
Stazione Carabinieri Forestali di Filettino e sarà resa nota al pubblico mediante



la pubblicazione nelle forme di legge.
 
DALLA CIVICA RESIDENZA
 
 



 
 
 Filettino, 14-07-2022 IL RESPONSABILE

  MARIA SCOCCHI
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
 


