ORIGINALE

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
C I T T A' M E T R O P OL I T A N A D I N A P O L I
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Ordinanza Dirigenziale
N. 54 DEL 26/07/2022
OGGETTO: Regolamentazione della sosta in esecuzione della delibera di G.M. n. 71 del
31/05/2022 – Aree di sosta a pagamento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la delibera di G.M. n. 71 del 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
istituite le seguenti aree destinate alla sosta dei veicoli previo pagamento di un corrispettivo orario
e sono state approvate le modalità, le condizioni e le tariffe di sosta e degli abbonamenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Via T. Morgera corsia lato interno, compreso tra il Km. 25,900 e il Km. 26,200
Parcheggio ex Anas
Piazza Marina (zona edicola/farmacia)
Ex SS.270 corsia interna, dal Km. 26.400 al Km 26.500
Corso Luigi Manzi da incr. Via Principe Tommaso a distributore Erg
Parcheggio “Ancora”
Via Salvatore Girardi, dal Km. 27.00 (chiesa P. Passionisti) al Km. 27.500 (incrocio via Cumana)
Via Cumana da incrocio con via Perrone a incrocio con Corso Luigi Manzi
Via Principessa Margherita da parcheggio antistante entrata palazzo Bellavista a incrocio con via
Eddomade

ATTESO che con la predetta delibera è stato dato incarico al Responsabile della Polizia Municipale di
predisporre gli atti consequenziali per l’attuazione di quanto deliberato.
RITENUTO pertanto necessario adottare idonea ordinanza dirigenziale ai sensi dell’art 7 del C.d.S. al
fine di dare esecuzione, per quanto di competenza, al deliberato.

VISTO il D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i.
VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. – D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
1. Con decorrenza 28/07/2022, in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 71/2022,
sulle aree, strade o tratti di strada sotto specificati, che ricadono nella perimetrazione del
centro abitato del Comune di Casamicciola Terme di cui alla delibera di Giunta Comunale n.
23 del 13/07/2007, la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di un corrispettivo orario
ai sensi dell’art 7 comma 1 f, del D.L.vo 285/1992, da riscuotere mediante dispositivi
automatici di controllo di durata della sosta e nel rispetto delle condizioni, degli orari, delle
tariffe e delle modalità di riscossione e di rilascio del titolo indicate nella delibera di G.M. 71
del 31/05/2022:
 Via T. Morgera corsia lato interno, compreso tra il Km. 25,900 e il Km. 26,200
 Parcheggio ex Anas
 Piazza Marina (zona edicola/farmacia)
 Ex SS.270 corsia interna, dal Km. 26.400 al Km 26.500
 Corso Luigi Manzi da incr. Via Principe Tommaso a distributore Erg
 Parcheggio “Ancora”
 Via Salvatore Girardi, dal Km. 27.00 (chiesa P. Passionisti) al Km. 27.500 (incrocio via
Cumana)
 Via Cumana da incrocio con via Perrone a incrocio con Corso Luigi Manzi
 Via Principessa Margherita da parcheggio antistante entrata palazzo Bellavista a incrocio con
via Eddomade
2. La sosta a pagamento è in vigore secondo i seguenti orari:
 1 ottobre - 31 maggio tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:00
 1 giugno - 30 settembre tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 24:00
 Nel periodo 1 giugno 30 settembre la sosta nel tratto di corso Luigi Manzi ricadente nella
ZTL, la sosta non è consentita durante gli orari in cui è vietato l’accesso e circolazione
nell’area a traffico limitato (dalle ore 20 alle ore 24).
3. Nel rispetto dell’art. 11 comma 5 del D.P.R. 503/1996, riservare gratuitamente alla sosta di
veicoli a servizio delle persone invalide muniti di contrassegno i seguenti posti:
 3 posti alla Via T. Morgera di fronte varco uscita parcheggio ex Anas
 2 posti interno parcheggio ex Anas
 1 posto con sosta limitata per max 1 ora Piazza Marina antistante Eurobet
 2 posti al Corso Luigi Manzi altezza distributore Erg.
 2 posti parcheggio Ancora
 2 posti via Salvatore Girardi (uno vicinanze chiesa P. Passionisti e l’altro nei pressi civico 35)
 1 posto via Cumana di fronte plesso De Gasperi

 2 posti via Principessa Margherita nei pressi istituto Mattei
3. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 Comma 8 del D.L.vo 285/1992, destinare alla
sosta libera delle autovetture, i seguenti tratti di strada facenti parte delle strade interessate dalla
sosta a pagamento o posti nelle immediate vicinanze:
 Via Tommaso Morgera a partire dal Km. 25.800 e fino al varco uscita parcheggio ex Anas
 Corso Luigi Manzi a partire dall’incrocio con Via Cumana fino alla farmacia Macchiarulo e
tra il ristorante “Il Turacciolo” fino al negozio “Proteika”
 Via Salvatore Girardi a partire dal civico 1 fino al civico 5
4. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 lett.d, del D.L.vo 285/1992, destinare alla sosta
libera dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di
età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa», i
seguenti stalli di sosta:
 N. 1 stallo antistante la sede comunale ex Capricho, con sosta limitata di massimo 60
minuti con obbligo esposizione disco orario;
 N. 1 stallo sulla ex SS. 270 km. 26,100 (nei pressi ex casa cantoniera), con sosta limitata di
massimo 3 ore con obbligo esposizione disco orario;
 N. 1 stallo in via Salvatore Girardi nei pressi spiaggia libera, con sosta limitata di massimo
3 ore con obbligo esposizione disco orario
 N. 1 stallo in Via Cumana di fronte plesso scolastico de Gasperi, con sosta limitata di
massimo 60 minuti ed obbligo esposizione disco orario
5. Destinare alla sosta degli autocarri per carico e scarico merci e per il tempo strettamente
necessario alle operazioni di carico e scarico, comunque non superiore a 20 minuti, i seguenti
posti:
 N. 2 stalli per autocarri non superiori a mt 5 alla Piazza Marina antistante l’accesso ovest
area pedonale
 N. 1 stallo per autocarro non superiore a mt. 6 al Corso Luigi Manzi di fronte Gioielleria
Regine
 N. 1 stallo per autocarro non superiore a mt 6 di fronte Via Parodi
 N. 1 stallo per autocarro non superiore a mt. 5 alla via Cumana
6. Destinare alla sosta gratuita per i veicoli a due ruote i seguenti tratti di strada:
 Parcheggio ex Anas tratto centrale tra le due fioriere
 Via T. Morgera dal negozio ferramenta fino al centro estetico
 Piazza Marina tratto antistante farmacia
 Corso Lugi Manzi di fronte distributore ERG
 Parcheggio Ancora insenatura lato est tra punto vendita pescato e fabbricato Marina di
Casamicciola e insenatura lato ovest a confine con porto turistico “cala Aragonesi
 Via Cumana tratto antistante ferramenta e all’incrocio con Corso Luigi Manzi e via V.
Emanuele
 Via Girardi dal civico 39 al civico 41
La Soc. SIS segnaletica è incaricata dell’apposizione di tutta la segnaletica che riguarda le aree a
pagamento, comprese quella delle aree di sosta riservate a specifiche categorie di utenti e/o veicoli
indicate nella presente ordinanza.

La Polizia Municipale è incaricata della esecuzione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL' AREA VI - VIGILANZA
DI NOTO MORGERA SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

