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CITTÀ DI ACIREALE 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Servizio II° - Viabilità e Polizia Stradale 
 
 

ORDINANZA N. 437/2018 P.M. 

 
 

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE 
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
VISTA  la Delibera di G. M. n. 93 del 23/8/2018, con cui l’Amministrazione Comunale ha stabilito 

di sottoporre a pagamento la sosta sul piazzale demaniale sottostante la Piazza Santa Maria 
La Scala; 

 
DATO ATTO che al sottoscritto è stato dato mandato di porre in esecuzione la predetta deliberazione; 

 

DATO ATTO che sui luoghi risulta già installata la relativa segnaletica sin dal 29 agosto 2018 e che 

possono essere utilizzati per il pagamento i tagliandi di sosta da € 0,60 già in uso nel centro 

storico, ampliandone la validità a due ore; 

 

VISTI     gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” 

e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle 

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

O R D I N A 
 

Per i motivi espressi in premessa, ISTITUIRE, dalle ore 8:00 del 31 agosto 2018 alle ore 24:00 
del 30 settembre 2018, la sosta a pagamento sul piazzale demaniale sottostante la piazza 
Santa Maria La Scala. 

In conformità alla regolamentazione stabilita dalla Giunta Municipale ed in relazione alle 
modalità di esazione della tariffa di sosta, stabilire la seguenti condizioni di utilizzo: 

- Vigenza della sosta a pagamento dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni compresi i giorni 
festivi. 

- Tariffa di € 0,60 per ogni due ora di sosta o frazione di due ore. 

- Il pagamento può essere effettuato con il ticket cartaceo del tipo “gratta e sosta” del valore 
nominale di € 0,60, che pur indicando la sosta di 1 ora, avrà validità di due ore per la sola frazione 
di Santa Maria La Scala. 
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- I primi 10 minuti di sosta non sono assoggettati a pagamento per consentire l’acquisto del ticket 
presso gli esercizi convenzionati nella frazione. 

- I veicoli autorizzati all’accesso al parcheggio sono le sole autovetture. E’ vietato l’acceso e la sosta 
ad altre categorie di veicoli, ivi compresi gli autocaravan. 

- La tariffa può essere corrisposta in forma digitale anche attraverso Easypark e Dropticket. 

- La sosta all’interno del parcheggio è senza custodia e l’Amministrazione comunale non risponde 
del furto del veicolo o di danni allo stesso o dell’asportazione di beni mobili lasciati 
sull’autovettura. 

- E’ previsto un abbonamento mensile di € 25,00 per i residenti anagrafici nella frazione e 
comunque per una sola autovettura per nucleo familiare. 

- Gli abbonamenti sono rilasciati a mezzo di PASS, rilasciato dagli uffici di segreteria di questo 
Comando. 

- Gli abbonamenti, rilasciati alle persone che ne hanno titolo, non assicurano la riserva del posto 
auto all’interno del parcheggio. 

- L’Amministrazione comunale si riserva di modificare in ogni tempo le tariffe di parcheggio. In 
riferimento a particolari eventi e manifestazioni e gli abbonamenti potranno anche essere sospesi. 
La sospensione sarà comunicata in tempo utile a mezzo della mail dichiarata in sede di richiesta 
dell’abbonamento o in alternativa per il tramite dei mezzi di informazione. L’abbonamento 
sospeso sarà prorogato, alla scadenza, dei giorni non usufruiti. 

- I veicoli all’interno del parcheggio debbono essere collocati in modo da consentire sempre 
l’entrata o lo spostamento agli altri veicoli e la circolazione dovrà avvenire secondo quanto 
prescritto dalla segnaletica. La violazione è punita dal codice della strada (art. 157, commi 2b e 6) 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 41 ad € 169. 

- E’ fatta salva l’applicazione di diversa norma del codice della strada per i casi in cui il veicolo sia 
collocato in maniera tale da creare intralcio alla circolazione all’interno del parcheggio. 

- All’interno del parcheggio i conducenti dei veicoli devono rispettare le norme di comportamento 
stabilite dal codice della strada e la segnaletica stradale, ivi apposta, sia in riferimento alla sosta che 
alla circolazione. 

Dare atto che la sosta senza pagamento della tariffa è soggetta, nel caso in specie, alla 
sanzione stabilita dall’art. 7, comma 15, del C.d.S. per ogni periodo (di due ore) in cui si 
protrae la violazione. 

La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo ente. Avverso la presente, a norma dell’art. 3, comma 
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso ricorso innanzi al Tar di Catania 
entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni 
dalla medesima pubblicazione. È altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla 
posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 
285. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che l’U.O. competente è l’ufficio segnaletica di 
questo Corpo. L’ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica. È fatto obbligo a tutti gli 
utenti della strada di rispettare la presente ordinanza e agli organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del vigente codice della 
strada, di farla osservare. I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 
 

 

Acireale, 29 agosto 2018 f.to IL COMANDANTE 
(dott. Antonino Molino) 

 


