MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RILASCIO A PRIVATI CITTADINI
IN ABBONAMENTO QUADRIMESTRALE DI AREE DI SOSTA

OGGETTO: Sistema pubblico della sosta e del servizio di gestione dei parcheggi nel territorio comunale.
Avviso pubblico per rilascio abbonamenti quadrimestrali su stalli di sosta in aree del territorio cittadino.
Il RESPONSABILE
Premesso che, in materia di circolazione stradale nei centri abitati, il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.
285, Nuovo codice della strada stabilisce:
▪ al comma 1 lettera f) dell’articolo 7 che con deliberazione della giunta siano stabilite le aree da destinare a
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli sia subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le
condizioni e tariffe;
▪ al comma 9 dell’articolo 7 che i comuni, con deliberazione di Giunta Municipale, provvedano a delimitare le
aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della
circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio,
prevedendo, al successivo comma 10 del citato articolo, l’installazione degli appositi segnali;
▪ al comma 10 dell’articolo 7 che le zone, di cui al precedente comma 9, siano indicate con apposita
segnaletica;
rilevato, in particolare, che con deliberazione di Giunta comunale n.104 del 19.06.2019 sono stati definiti
gli importi da corrispondere per avere in abbonamento quadrimestrale gli stalli di sosta pari ad euro 150.00;
visto lo Statuto comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28 luglio 2004;
visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e s.m.i.;
RENDE NOTO

che sono disponibili abbonamenti per stalli di sosta, a pagamento, fino ad esaurimento posti disponibili nel
comune di Camerota.
Importo dell’abbonamento quadrimestrale pari ad euro 150,00 ( come da tariffa fissata dalla g.c. n. 104 del
19.06.2019 )
Tutti i cittadini interessati potranno presentare domanda come da modulo allegato al presente avviso, sia
inoltrando lo stesso via pec all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.camerota@asmepec.it
che consegnandolo a mano presso l’ufficio protocollo in piazza San Vincenzo 5 Camerota capoluogo entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 25 maggio 2020.
Requisiti richiesti per proporre la domanda:
Si procederà all’assegnazione in ordine cronologico delle domande presentate e protocollate dall’addetto
comunale, seguendo i criteri di seguito indicati.
Criteri di scelta dei concessionari degli stalli di sosta
a- precedenza ai residenti e domiciliati, che sono proprietari di abitazione, e che non sono possessori
di una autorimessa o box auto, tra questi vale la data di presentazione delle istanze;
b- presentazione di unica richiesta all’interno del proprio nucleo familiare per questa tipologia di
abbonamento. In caso siano presentate più domande verrà presa in esame solo la prima in ordine di
protocollo. Nell’ordine di seguito indicato si procederà all’assegnazione:
-

possesso di veicolo munito di contrassegno
;
presenza all’interno del nucleo famigliare di un soggetto con disabilità o patologia invalidante;
nucleo famigliare con persone anziane (età superiore ai 70 anni):
1persona
⃝ 2 o più pers . ⃝
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- famiglia anagrafica con figli:
- 1 figlio fino ai 13 anni compiuti ⃝
- 2 figli fino ai 13 anni compiuti ⃝
- famiglia numerosa (3 o più figli senza vincoli di età)
- (indicare il numero dei figli __________ )

- essere in regola con il pagamento dei tributi locali per gli immobili di proprietà e/o detenuti jknell'ambito del
territorio comunale.
NB a chiunque presenti domanda per un ulteriore posto auto, tra questi vale la data di presentazione delle
istanze;
nel caso vi fossero più domande con la medesima data di presentazione, verrà considerato il numero del
protocollo generale assegnato;
i posti auto rimasti liberi per insufficienza della graduatoria saranno assegnati, di volta in volta, su richiesta,
fino ad esaurimento, anche in deroga ai criteri fissati.
Il responsabile del settore competente provvede all’istruttoria delle relative domande.
Allegato:
a) Modulo di richiesta in autocertificazione con allegato documento d’identità in corso di validità.
Dalla Residenza municipale, 4 Maggio 2020.

