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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  13  DEL 14.05.2018 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a tempo ed  
                 a pagamento. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì quattordici   del mese di  maggio      alle ore  19,00     e 
segg., e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 
 Alla seduta del Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria, 
partecipata ai Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 20 della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7 
all’appello nominale, risultano: 
                                                                     

CONSIGLIERI PRESENTI  ASSENTI 
Rizzo Mirella Domenica M. x  
La Delfa Antonino x  
Buttò Giovanni x  
Spalletta Maria x  
Gurgone Salvatore Gabriele x  
Salamone Ottavio 
Massara Giuseppina                                                                       
Nicolosi Giuseppe                                        
Piemonte Caterina                                                           

x 
x 
x 
x 

 

Gorgone Giovanni 
Pinzone Simona 
Capace Angelo                                                                            

x 
x 

 

     
   
 
Totale presenti: n.  12      Totale Assenti: // 
 
Assume la presidenza il Sig. Buttò Giovanni, nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Antonio M.Caputo 
 
 La seduta è pubblica. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Prende in esame la seguente proposta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DAL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE 
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a tempo ed  
                 a pagamento. 
 
        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la Deliberazione di G.M. n° 40 del 13/04/2018, con la quale è stato approvato lo 
schema di Regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a tempo ed a pagamento; 
 
Considerato che questa Amministrazione Comunale intende razionalizzare l’attuale 
piano di viabilità nel centro urbano di S.Maria di Licodia riorganizzando la disciplina 
della sosta e del parcheggio in funzione della rete viaria esistente;  
 
Considerato, altresì, che il perimetro urbano è carente di aree attrezzate per la sosta; 
 
Che alla luce di quanto sopra, al fine di consentire un miglior utilizzo dei servizi da 
parte della cittadinanza ed evitare fenomeni di sosta passiva e prolungata, si ritiene 
necessario regolamentare la sosta dove l’Amministrazione Comunale intende 
predisporre nel centro abitato, delle aree destinate alla sosta mediante la istituzione 
di parcheggi subordinati al pagamento di una somma da riscuotere mediante 
dispositivi di controllo di durata della sosta, senza custodia del veicolo; 
 
Ritenuto  che la previsione di stalli di sosta a tempo ed a pagamento sia un efficace 
strumento di decongestionamento del traffico e di miglioramento delle condizioni di 
accessibilità alle aree urbane; 
 
Dato atto pertanto che risulta opportuno e necessario approvare apposito 
Regolamento per l’uso e la gestione dei parcheggi comunali a pagamento che 
disciplina l’utilizzo e la gestione degli stalli di sosta non custoditi ubicati sul territorio 
Comunale, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia; 
 
Considerato che bisogna disciplinare le norme che regolano i parcheggi a 
pagamento; 
 
Visto lo schema di “Regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a tempo ed a 
pagamento” che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Preso atto che a seguito del deposito in Segreteria dello schema di Regolamento 
approvato  dalla G.M. con Delibera n° 40 del 13-04-2018, non risultano per lo stesso 
proposte di modifica o integrazione; 
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PROPONE DI DELIBERARE 

 
 
1. Di approvare l’allegato Regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a tempo 

ed a pagamento, composto da n° 13 articoli per far parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 

 
2.  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 12 comma 2° della L.R. n. 44/91. 

 
 
 
 

 
 
                     Il COMANDANTE 
 RESPONSABILE DEL SETTORE DI P.M.                                                                             
                                                                                          F.to Cap. Placido Aricò 
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REGOLAMENTO 

SOSTA NEI PARCHEGGI PUBBLICI A TEMPO ED A PAGAMENTO 

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13/04/2018) 

*    *    * 
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ARTICOLO 1 

ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO 

Il presente Regolamento, disciplina la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento che 

ricadono all'interno delle zone del “Piano Parcheggi” che sarà individuato 

dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 1, lettera f,  del decreto legislativo n.285/1992. 

ARTICOLO 2 

GESTIONE DEL SEVIZIO 

Il servizio di controllo e della gestione della sosta regolamentata a tempo ed a 

pagamento, viene generalmente operato in modo diretto dal Corpo di Polizia Municipale. 

L'Amministrazione Comunale, si riserva, con apposito provvedimento, di affidare a terzi 

in qualunque momento la gestione del servizio e/o il servizio di controllo, previa stipula 

di apposita convenzione. 

ARTICOLO 3 

TARIFFE ED ORARI 

L'Amministrazione Comunale, con apposito atto deliberativo, provvederà alla 

determinazione delle tariffe per la sosta a pagamento.  

La tariffa minima corrisponde, con l'ipotesi di utilizzo del biglietto orario(cd. “gratta e 

sosta”), ad una sosta di 60 minuti. 

La tariffa minima corrisponde, con l'ipotesi di utilizzo del ticket stampato dai dispositivi 

automatici (parcometri), ad una sosta di 10 minuti. 

La tariffa minima corrisponde, con l’ipotesi di utilizzo di carta prepagata e/o telefono 

cellulare, al periodo di effettiva sosta. 

Il pagamento della sosta è in vigore tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 

ore13,00 e dalle 15,30 alle 20,00 per il periodo di vigenza dell’ora legale e dalle ore 8.30 

alle ore13,00 e dalle 16,00 alle 20,30 per il periodo di vigenza dell’ora solare, nei limiti e 

nelle forme di cui agli articoli successivi e di eventuali specifici provvedimenti 

amministrativi. 

Il pagamento della sosta non è in vigore la domenica e tutti i giorni comunque festivi. 

L’utente ha un tempo iniziale di sosta gratuita di 5 minuti, considerati sufficienti per 

effettuare brevi commesse e/o per prelevare il ticket di pagamento nei 
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parcometri o presso le rivendite autorizzate. 

Resta ferma la possibilità dell'Amministrazione Comunale di disporre il pagamento nei 

giorni festivi e/o il prolungamento dell'orario di vigenza della tariffa oraria durante il 

periodo estivo (dal15 giugno al 15 settembre), limitatamente ad alcune zone della Città. 

ARTICOLO 4 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento della tariffa per la sosta può avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

- con biglietto orario (cd. “gratta e sosta”), acquistabile presso le rivendite autorizzate; 

- con ticket stampabile dai dispositivi automatici (parcometri) installati presso le aree di 

sosta a pagamento; 

- con tessera elettronica prepagata, acquistabile presso il Comando di Polizia Municipale 

e/o le rivendite autorizzate; 

- con abbonamento, acquistabile presso il Comando di Polizia Municipale e/o le rivendite 

autorizzate; 

- con ogni altro mezzo che, nel tempo, si renderà disponibile. 

ARTICOLO 5 

TARIFFA NON EVASA 

Chiunque sosta un veicolo in un parcheggio a pagamento senza aver attivato il 

pagamento della tariffa e/o oltre l’orario riportato sul ticket prelevato dal parcometro 

e/o sul biglietto orario e/o nei modi di cui al precedente articolo 4, è soggetto 

all'emissione dell'avviso di accertamento di violazione per tariffa non evasa. 

L'utente potrà regolarizzare la violazione recandosi, entro 5 giorni dall'accertamento, 

presso il Comando di Polizia Municipale e/o direttamente attraverso i parcometri, con il 

pagamento della penale per tariffa non evasa, ai sensi dell'articolo 17 comma 132, della 

legge n. 127/1997 e degli articoli 1336 e 1382 del Codice civile. Decorsi 

infruttuosamente i 5 giorni, l’utente sarà soggetto al pagamento, oltre della penale per 

tariffa non evasa, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7 del 

Codice della strada. L'importo della penale sarà stabilito dall’Amministrazione 

Comunale, con apposito atto deliberativo. Ai sensi dell’articolo 202. Comma 2 ter, e 

dell’articolo 203, comma 3, qualora il trasgressore non provveda al pagamento entro i 60 

giorni dall’accertamento in misura ridotta, il verbale costituirà titolo esecutivo per una 

somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa. 
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ARTICOLO 6 

ESENZIONI DAL PAGAMENTO 

Sono esentati dal pagamento della sosta: 

- i mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine; 

- i mezzi delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali; 

- i mezzi delle Associazioni di volontariato, limitatamente ai servizi da svolgere; 

- i veicoli funzionali all'esercizio delle funzioni tecniche di società erogatrici di servizi 

pubblici o di interesse collettivo (luce, acqua, gas, telefono, ecc.), limitatamente al 

lavoro da svolgere; 

- i veicoli degli Amministratori Comunali e dei Consiglieri Comunali limitatamente alle 

esigenze legate all'assolvimento dei compiti istituzionali, ed esclusivamente nelle aree a 

pagamento nelle immediate vicinanze ai locali destinati allo svolgimento dei propri 

compiti istituzionali; 

- i motocicli e ciclomotori negli appositi spazi delimitati da segnaletica orizzontale 

bianca, individuati in modo omogeneo all'interno delle aree con parcheggi a 

pagamento; 

- i veicoli dei portatori di handicap muniti di regolare contrassegno, limitatamente ad 1 

ora di sosta e solo nel caso in cui, al momento del parcheggio, il regolare posto per 

disabili più vicino, contrassegnato con strisce gialle, risulti occupato; 

- i Medici di base, limitatamente al tempo della visita (30 minuti)ed esclusivamente nelle 

aree a pagamento nelle immediate vicinanze all’abitazione del paziente. 

ARTICOLO 7 

TARIFFE AGEVOLATE 

Il pagamento delle tariffe agevolate di sosta potrà avvenire: 

- con abbonamento semestrale; 

- con abbonamento mensile; 

- con abbonamento settimanale; 

- con tessera elettronica prepagata; 

- con ogni altro mezzo che, nel tempo, si renderà disponibile. 

I pagamenti potranno essere effettuati presso il Comando di Polizia Municipale e/o 

presso le rivendite autorizzate e/o presso i parcometri ove abilitati). 

L'importo non potrà essere frazionato. 
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L'abbonamento non dà diritto all'assegnazione di uno specifico stallo di sosta e non sarà 

addebitabile alcuna responsabilità al Comune per difficoltà nel reperimento di posti auto 

nell'area di parcheggio a pagamento. 

Gli abbonamenti non potranno superare il 30% del complessivo numero degli stalli di 

sosta a pagamento. 

Le tariffe agevolate, determinate dall’Amministrazione Comunale con apposito atto 

deliberativo, non potranno comunque scendere al di sotto del 25% della tariffa oraria 

giornaliera. 

ARTICOLO 8 

MODALITÀ DI RILASCIO DEI PERMESSI E DEGLI ABBONAMENTI 

I permessi e gli abbonamenti sono rilasciati dal Comando di Polizia Municipale, dietro 

presentazione dei seguenti documenti: 

- patente di guida del proprietario/intestatario/utilizzatore del veicolo; 

- carta di circolazione o altro documento che attesti il possesso e/o l’utilizzo in maniera 

esclusiva del veicolo. 

La Polizia Municipale è incaricata anche della tenuta del registro dei permessi e delle 

autorizzazioni concesse e della loro scadenza, nonché della conservazione della relativa 

documentazione. La Polizia Municipale, periodicamente e comunque ogni anno, 

effettuerà la revisione dinamica dei permessi e delle autorizzazioni concesse 

verificandone il permanere dei requisiti. 

Il permesso e le autorizzazioni sono rilasciate dietro pagamento dei costi sostenuti per 

l'istruttoria della pratica e la stampa dei contrassegni, il cui ammontare sarà stabilito 

dall’Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo. 

I contrassegni devono presentare uno o più dei seguenti elementi di garanzia 

antifalsificazione: 

- ologramma; 

- bollino traslucido; 

- codice a barre; 

- colore diverso per ogni tipologia di permesso e/o autorizzazione. 

Il contrassegno indica la targa del veicolo, il periodo di validità e l'indicazione dell'area di 

parcheggio assegnata. 

Il contrassegno, in originale, deve essere applicato sul vetro anteriore del veicolo in 
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maniera ben visibile. Non è ammesso l'utilizzo di copie di nessun genere. L'utilizzazione 

di copie sarà equiparata alla falsificazione, con l'immediato ritiro del contrassegno in 

originale e conseguente revoca del permesso o dell’autorizzazione.  

La mancata esposizione durante la sosta del contrassegno in originale e/o la mancata 

attivazione del parcheggio con mezzi tecnologici, ove il servizio lo consenta, sarà 

considerata sosta irregolare, comportando l’applicazione delle sanzioni per violazione 

delle norme in materia di sosta, ai sensi del precedente articolo 5 e del Codice della 

strada. 

I permessi e le autorizzazioni rilasciate avranno validità annuale, ove non sopravvengano 

ragioni contrarie. 

I pagamenti potranno essere effettuati presso il Comando di Polizia Municipale e/o 

presso le rivendite autorizzate e/o presso i parcometri ove abilitati). 

L'importo non potrà essere frazionato. 

L'abbonamento non dà diritto all'assegnazione di uno specifico stallo di sosta e non sarà 

addebitabile alcuna responsabilità al Comune per difficoltà nel reperimento di posti auto 

nell'area di parcheggio a pagamento. 

ARTICOLO 9 

STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO AD USO ESCLUSIVO 

L’Amministrazione Comunale, con apposito atto deliberativo, al fine di incentivare le 

attività produttive e/o commerciali, oppure agevolare i residenti, oppure tutelare 

particolari categorie di utenti, può prevedere e concedere, in appositi spazi, stalli di sosta 

riservati. 

Il contrassegno, in originale, deve essere applicato sul vetro anteriore del veicolo in 

maniera ben visibile. Non è ammesso l'utilizzo di copie di nessun genere. L'utilizzazione 

di copie sarà equiparata alla falsificazione, con l'immediato ritiro del contrassegno in 

originale e conseguente revoca del permesso o dell’autorizzazione.  

La mancata esposizione durante la sosta del contrassegno in originale e/o la mancata 

attivazione del parcheggio con mezzi tecnologici, ove il servizio lo consenta, sarà 

considerata sosta irregolare, comportando l’applicazione delle sanzioni per violazione 

delle norme in materia di sosta, ai sensi del precedente articolo 5 e del Codice della 

strada. 

La concessione degli stalli di sosta riservati avrà validità annuale, ove non 
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sopravvengano ragioni contrarie. 

I pagamenti potranno essere effettuati presso il Comando di Polizia Municipale e/o 

presso le rivendite autorizzate e/o presso i parcometri (ove abilitati). 

L'importo non potrà essere frazionato. 

Le tariffe per la concessione degli stalli di sosta riservati agevolate, determinate 

dall’Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo, non potranno comunque 

scendere al di sotto del 50% della tariffa oraria giornaliera. 

ARTICOLO 10 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Nell’utilizzo degli stalli di sosta a pagamento l’utente è tenuto a rispettare le norme di 

comportamento dettate dal Codice della strada come da segnaletica stradale (verticale 

ed orizzontale) appositamente installata, nonché le indicazioni fornite dal personale 

incaricato al controllo e/o dagli Agenti di Polizia Municipale. 

Nell’utilizzo degli stalli di sosta a pagamento è fatto obbligo all’utente di parcheggiare il 

veicolo adottando tutti gli accorgimenti idonei ad evitare intralcio alla circolazione e/o 

pericoli ed incidenti. 

ARTICOLO 11 

RESPONSABILITÀ 

In caso di danni a cose e persone dovuti a manovre, urti, collisioni, incidenti ed 

investimenti provocati dagli autoveicoli durante l’utilizzo e/o la sosta negli stalli di 

parcheggio a pagamento, resta esclusa ogni responsabilità a carico del Comune e/o del 

Soggetto gestore degli stalli medesimi. 

ARTICOLO 12 

CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o applicazione 

e/o esecuzione del presente Regolamento, è competente il Foro di Catania. 

ARTICOLO 13 

NORME FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme in materia vigenti. 

L'entrata in vigore del presente Regolamento sostituisce e revoca ogni altro atto e/o 

provvedimento con esso in contrasto. 
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PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RELATIVA A :  
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a tempo  
                     ed a pagamento 
 
 
 
 
 
 
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 F.to Cap. Placido Aricò 
 
 

b) Per quanto concerne la regolarità contabile.  
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 F.to Musumeci Dr. Giuseppe 
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Partecipano alla seduta il Sindaco , l’assessore Distefano e il comandante della P.M. 
 
Il Segretario chiama l’appello : presenti n. 12                                                                                
Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta. 
 
Il Consigliere Pinzone chiede di intervenire prima che iniziano i lavori per porre 
all’attenzione del consesso civico delle emergenze segnalate da alcuni cittadini: la 
presenza di ratti nel centro abitato e il ripetersi di furti di grate e caditoie nelle strade 
comunali, al che sia il Presidente che l’assessore La Delfa e il comandate della P.M. 
rassicurano che tali problemi sono già stati  attenzionati ed è in programma di 
intraprendere tutte le azioni necessarie. 
  
Il Presidente riprende la trattazione del 2° punto posto all’o.d.g. con l’emendamento 
all’art. 6 iniziata nella seduta precedente durante la quale sono stati approvati gli 
emendamenti  relativi  all’art. 3  ed  all’art. 5. 
 
Prende la parola il Cons. Nicolosi riassumendo quello che si era discusso nella 
seduta precedente a proposito di un emendamento all’art. 6 e cioè di estendere il 
diritto all’esenzione del pagamento anche al Collegio dei Revisori dei Conti 
nell’esercizio delle loro funzioni. Da un ulteriore analisi e valutazione, si è deciso di 
ritirare l’emendamento nella parte relativa al rigo n. 8. Prosegue chiarendo che tale 
esenzione non è affatto un privilegio ma è un diritto contemplato da norme di legge e 
necessario nell’espletamento del proprio mandato elettorale, pertanto invita i 
consiglieri di minoranza a votare positivamente.   
 
Il Cons. Gurgone concorda con quanto asserito dal collega Nicolosi in quanto non si 
può parlare di privilegio anzi non è giusto che passi tale messaggio. Inoltre propone 
di inserire nell’emendamento che il pass si dovrà utilizzare esclusivamente per le 
sedute di Giunta e quelle del Consiglio e per la sosta nelle vie adiacenti al Comune e 
precisamente in Via Regina Margherita, Via Ulisse, Piazza Madonna delle Grazie e il 
tratto di Via Vittorio Emanuele che va dalla Via Regina Margherita alla Piazza Regina 
Elena e comunque, conclude annunciando che rinuncerà al pass e pagherà il 
biglietto. 
 
Il Cons. Capace ribadisce che per lui e per il suo gruppo resta soltanto un privilegio 
che non reputa necessario accettare ed esercitare, si potrebbe benissimo 
raggiungere il Comune anche a  piedi e non vede ciò come un problema. 
 
Il Cons. Rizzo esterna una sua considerazione affermando che gli amministratori 
esercitano un mandato molto serio e di grande responsabilità nei confronti della 
collettività, vede il pass come una semplificazione atto a garantire un sereno esercizio 
delle proprie funzioni, senza il problema di orario per il rinnovo dello stallo di sosta. 
 
Il Sindaco considerato l’esiguo numero delle sedute consiliari nell’arco di un anno, 
non si appalesa affatto come un privilegio a fronte di altre spese affrontate 
personalmente dall’amministrazione per lo svolgimento di alcune attività del comune. 
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Il Cons. Capace ribadisce che è solo una questione di stile e non solo di spesa, e a 
tal proposito chiede se si stia provvedendo ad aggiustare l’ascensore posto nell’ex 
scuola che sta creando grossi disagi ai cittadini in special modo a quelli con problemi 
di salute. 
A questo quesito risponde il Cons. La Delfa rassicurando  che si sta provvedendo in 
tal senso e che a breve sarà risolto. 
 
Il Cons. Salamone pone l’attenzione sui disagi che comporterebbe  fornirsi di biglietti 
e comunque dato il costo alla fine si sta parlando di cose irrisorie. 
 
Il Cons. Gorgone ritiene che il mandato elettorale è essenzialmente una scelta e 
quindi il ruolo si deve svolgere con senso di responsabilità, consci che potrebbe 
comportare sacrifici e impegno. Inoltre, rinunciando al privilegio si darebbe alla 
cittadinanza un messaggio positivo e tangibile. Conferma il voto contrario 
all’emendamento. 
 
Il Presidente esauriti i vari  interventi passa alla votazione dell’emendato, così 
definito: 
“ art. 6, ottavo rigo :” I veicoli degli Amministratori Comunali e dei Consiglieri 

Comunali limitatamente alle esigenze legate all'assolvimento dei compiti istituzionali 
quindi  per partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta 
Municipale, ed esclusivamente nelle aree a pagamento nelle immediate vicinanze 
adiacenti ai locali destinati allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, e 
precisamente in Via Regina Margherita, Via Ulisse, Piazza Madonna delle Grazie e 
il tratto di Via Vittorio Emanuele che va dalla Via Regina Margherita alla Piazza 
Regina Elena e muniti di regolare pass rilasciato dal comando di Polizia Municipale  
su disposizione del Sindaco ; 

Votanti : 12   Favorevoli : 8       Contrari : 4 ( Capace, Gorgone, Piemonte, Pinzone ) 
 Astenuti 0 
Il Presidente passa alla trattazione del 4° emendamento, del quale dà lettura :  
art. 7 - Tariffe agevolate – Al secondo rigo dopo la parole “abbonamento“ aggiungere 
“ annuale e ..“  . 
Votanti : 12    Favorevoli : 8  Contrari : 0     Astenuti:  4 ( Capace, Gorgone, Piemonte, 
Pinzone ); 
 
Il Presidente passa alla votazione del Regolamento così come emendato. 
 
Votanti : 12      Favorevoli: 8     Contrari: 0     Astenuti:  4 ( Capace, Gorgone, 
Piemonte, Pinzone ); 
 
Infine si vota per l’immediata esecutività dell’atto. 
Votanti : 12      Favorevoli: 8     Contrari: 0     Astenuti:  4 ( Capace, Gorgone, 
Piemonte, Pinzone ); 
 
Il Consiglio approva. 
Il Cons. Nicolosi si esprime sull’esito della votazione e rivolgendosi all’opposizione 
lamenta la mancata votazione favorevole da parte loro in quanto sarebbe stato un 
segnale costruttivo e invita per il futuro ad essere più sensibili al ruolo ricoperto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione, predisposta dall’ufficio di Polizia 
Municipale, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la sosta nei 
parcheggi pubblici a tempo ed a pagamento “                   
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto 
nella stessa riportate; 
 
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 1, comma 1°, lett. i della L.R. n. 48/91 e s.m.i. che si allegano alla presente 
quale parte integrante; 
 
Visto che sulla proposta della presente deliberazione: 

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 

 il responsabile del la Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
 
hanno espresso parere favorevole; 
Vista la nota a firma del gruppo di maggioranza con la quale si propongono degli 
emendamenti alla proposta di regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a 
tempo ed a pagamento; 
 
Visto l’esito delle superiori votazioni in merito agli  emendamenti proposti dalla 
maggioranza ;  
Preso atto di alcune precisazioni contenute  nella suddetta nota di proposta  di 
emendamenti;  
 
In riferimento al vigente O.A. degli EE.LL. della R.S.; 
 
  

DELIBERA 
 

• Di approvare il Regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a tempo ed a 
pagamento, così come emendato ed  allegato alla presente per farne parte 
integrante  e sostanziale.  

            

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'’art. 12, 2° comma, L.R. n.44/91.  
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PROPOSTA Dl EMENDAMENTO 

alla delibera di  C.C. del 08.05.2018, avente ad oggetto 

" Approvazione Regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a tempo ed a pagamento" 

I sottoscritti Consiglieri comunali, firmatari del presente documento, sottopongono 
all'approvazione del Consiglio Comunale i seguenti emendamenti alla proposta di delibera 
indicata i n oggetto: 
Preliminarmente va osservato che a pagina 6, terzo rigo, della proposta, il termine "del 
Consiglio Comunale" venga sostituito con il termine "la Giunta Municipale" 

 

— Tariffe e Orari — 

quarto -rigo, dopo la- aggiungere al costo di 60 -
centesimi;  
Al sesto rigo, dopo la parola "sosta" eliminare il termine di "10 minuti" e aggiungere "iniziale 
di 30 minuti al costo di 30 centesimi “   
Successivamente la tariffa aumenterà di 10 centesimi per ogni 10 minuti di sosta in più dopo i 
primi 30 minuti. 

Al decimo rigo dopo la parola "alle 20,00" cancellare   vigenza......... 
dell'ora solare"; 

AI quindicesimo rigo sostituire "5 minuti" con "10 minuti"; 

All’art.5 
— Tariffa non evasa  

Al tredicesimo rigo dopo la parola "comma 3" aggiungere "del D.Lgs 4 luglio 2006, n. 223 
(Codice della Strada)";  

All'art.6 
— Esenzioni dal pagamento  

All'ottavo rigo dopo la parola "Consiglieri Comunali" aggiungere "Collegio dei Revisori 
dei Conti, Esperti a supporto degli Organi Istituzionali"; 

All'undicesimo rigo dopo fa parola "istituzionali" aggiungere "e muniti di regolare pass 
rilasciato dal comando di Polizia Municipale su disposizione del Sindaco"; 
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All’art. 7 
— Tariffe agevolate  

Al secondo rigo dopo la parola "abbonamento" aggiungere "annuale e"; 
 

S.Maria di Licodia 08.05.2018 
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REGOLAMENTO 

SOSTA NEI PARCHEGGI PUBBLICI A TEMPO ED A PAGAMENTO 

(approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 40  del 13/04/2018) 

*    *    * 
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ARTICOLO 1 

ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO 

Il presente Regolamento, disciplina la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento che 

ricadono all'interno delle zone del “Piano Parcheggi” che sarà individuato 

dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 1, lettera f,  del decreto legislativo n.285/1992. 

ARTICOLO 2 

GESTIONE DEL SEVIZIO 

Il servizio di controllo e della gestione della sosta regolamentata a tempo ed a 

pagamento, viene generalmente operato in modo diretto dal Corpo di Polizia Municipale. 

L'Amministrazione Comunale, si riserva, con apposito provvedimento, di affidare a terzi 

in qualunque momento la gestione del servizio e/o il servizio di controllo, previa stipula 

di apposita convenzione. 

ARTICOLO 3 

TARIFFE ED ORARI 

L'Amministrazione Comunale, con apposito atto deliberativo, provvederà alla 

determinazione delle tariffe per la sosta a pagamento.  

La tariffa minima corrisponde, con l'ipotesi di utilizzo del biglietto orario(cd. “gratta e 

sosta”), ad una sosta di 60 minuti. 

La tariffa minima corrisponde, con l'ipotesi di utilizzo del ticket stampato dai dispositivi 

automatici (parcometri), ad una sosta iniziale di 30 minuti. Successivamente la tariffa 

aumenterà per ogni 10 minuti di sosta in più dopo i primi 30 minuti. 

La tariffa minima corrisponde, con l’ipotesi di utilizzo di carta prepagata e/o telefono 

cellulare, al periodo di effettiva sosta. 

Il pagamento della sosta è in vigore tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 

ore13,00 e dalle 15,30 alle 20,00,  nei limiti e nelle forme di cui agli articoli successivi e di 

eventuali specifici provvedimenti amministrativi. 

Il pagamento della sosta non è in vigore la domenica e tutti i giorni comunque festivi. 

L’utente ha un tempo iniziale di sosta gratuita di 10 minuti, considerati sufficienti per 

effettuare brevi commesse e/o per prelevare il ticket di pagamento nei 

parcometri o presso le rivendite autorizzate. 



 
 

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Città Metropolitana di Catania 

 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale  n.   13      del  14.05.2018 - Pagina  19  -                
    

 

Resta ferma la possibilità dell'Amministrazione Comunale di disporre il pagamento nei 

giorni festivi e/o il prolungamento dell'orario di vigenza della tariffa oraria durante il 

periodo estivo (dal15 giugno al 15 settembre), limitatamente ad alcune zone della Città. 

ARTICOLO 4 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento della tariffa per la sosta può avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

- con biglietto orario (cd. “gratta e sosta”), acquistabile presso le rivendite autorizzate; 

- con ticket stampabile dai dispositivi automatici (parcometri) installati presso le aree di 

sosta a pagamento; 

- con tessera elettronica prepagata, acquistabile presso il Comando di Polizia Municipale 

e/o le rivendite autorizzate; 

- con abbonamento, acquistabile presso il Comando di Polizia Municipale e/o le rivendite 

autorizzate; 

- con ogni altro mezzo che, nel tempo, si renderà disponibile. 

ARTICOLO 5 

TARIFFA NON EVASA 

Chiunque sosta un veicolo in un parcheggio a pagamento senza aver attivato il 

pagamento della tariffa e/o oltre l’orario riportato sul ticket prelevato dal parcometro 

e/o sul biglietto orario e/o nei modi di cui al precedente articolo 4, è soggetto 

all'emissione dell'avviso di accertamento di violazione per tariffa non evasa. 

L'utente potrà regolarizzare la violazione recandosi, entro 5 giorni dall'accertamento, 

presso il Comando di Polizia Municipale e/o direttamente attraverso i parcometri, con il 

pagamento della penale per tariffa non evasa, ai sensi dell'articolo 17 comma 132, della 

legge n. 127/1997 e degli articoli 1336 e 1382 del Codice civile. Decorsi 

infruttuosamente i 5 giorni, l’utente sarà soggetto al pagamento, oltre della penale per 

tariffa non evasa, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7 del 

Codice della strada. L'importo della penale sarà stabilito dall’Amministrazione 

Comunale, con apposito atto deliberativo. Ai sensi dell’articolo 202. Comma 2 ter, e 

dell’articolo 203, comma 3,  del D. Lgs 4 luglio 2006, n. 223 ( Codice della Strada  )   e ss. 

mm. ed i. , qualora il trasgressore non provveda al pagamento entro i 60 giorni 

dall’accertamento in misura ridotta, il verbale costituirà titolo esecutivo per una somma 

pari alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa. 
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ARTICOLO 6 

ESENZIONI DAL PAGAMENTO 

Sono esentati dal pagamento della sosta: 

- i mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine; 

- i mezzi delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali; 

- i mezzi delle Associazioni di volontariato, limitatamente ai servizi da svolgere; 

- i veicoli funzionali all'esercizio delle funzioni tecniche di società erogatrici di servizi 

pubblici o di interesse collettivo (luce, acqua, gas, telefono, ecc.), limitatamente al 

lavoro da svolgere; 

- I veicoli degli Amministratori Comunali e dei Consiglieri Comunali limitatamente alle 

esigenze legate all'assolvimento dei compiti istituzionali quindi  per partecipare alle 

sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, ed esclusivamente nelle aree 

a pagamento nelle immediate vicinanze adiacenti ai locali destinati allo svolgimento dei 

propri compiti istituzionali  , e precisamente in Via Regina Margherita, Via Ulisse, Piazza 

Madonna delle Grazie e il tratto di Via Vittorio Emanuele che va dalla Via Regina 

Margherita alla Piazza Regina Elena e muniti di regolare pass rilasciato dal comando di 

Polizia Municipale  su disposizione del Sindaco ; 

- i motocicli e ciclomotori negli appositi spazi delimitati da segnaletica orizzontale 

bianca, individuati in modo omogeneo all'interno delle aree con parcheggi a 

pagamento; 

- i veicoli dei portatori di handicap muniti di regolare contrassegno, limitatamente ad 1 

ora di sosta e solo nel caso in cui, al momento del parcheggio, il regolare posto per 

disabili più vicino, contrassegnato con strisce gialle, risulti occupato; 

- i Medici di base, limitatamente al tempo della visita (30 minuti) ed esclusivamente nelle 

aree a pagamento nelle immediate vicinanze all’abitazione del paziente. 

ARTICOLO 7 

TARIFFE AGEVOLATE 

Il pagamento delle tariffe agevolate di sosta potrà avvenire: 

- con abbonamento annuale e semestrale; 

- con abbonamento mensile; 

- con abbonamento settimanale; 
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- con tessera elettronica prepagata; 

- con ogni altro mezzo che, nel tempo, si renderà disponibile. 

I pagamenti potranno essere effettuati presso il Comando di Polizia Municipale e/o 

presso le rivendite autorizzate e/o presso i parcometri ove abilitati). 

L'importo non potrà essere frazionato. 

L'abbonamento non dà diritto all'assegnazione di uno specifico stallo di sosta e non sarà 

addebitabile alcuna responsabilità al Comune per difficoltà nel reperimento di posti auto 

nell'area di parcheggio a pagamento. 

Gli abbonamenti non potranno superare il 30% del complessivo numero degli stalli di 

sosta a pagamento. 

Le tariffe agevolate, determinate dall’Amministrazione Comunale con apposito atto 

deliberativo, non potranno comunque scendere al di sotto del 25% della tariffa oraria 

giornaliera. 

ARTICOLO 8 

MODALITÀ DI RILASCIO DEI PERMESSI E DEGLI ABBONAMENTI 

I permessi e gli abbonamenti sono rilasciati dal Comando di Polizia Municipale, dietro 

presentazione dei seguenti documenti: 

- patente di guida del proprietario/intestatario/utilizzatore del veicolo; 

- carta di circolazione o altro documento che attesti il possesso e/o l’utilizzo in maniera 

esclusiva del veicolo. 

La Polizia Municipale è incaricata anche della tenuta del registro dei permessi e delle 

autorizzazioni concesse e della loro scadenza, nonché della conservazione della relativa 

documentazione. La Polizia Municipale, periodicamente e comunque ogni anno, 

effettuerà la revisione dinamica dei permessi e delle autorizzazioni concesse 

verificandone il permanere dei requisiti. 

Il permesso e le autorizzazioni sono rilasciate dietro pagamento dei costi sostenuti per 

l'istruttoria della pratica e la stampa dei contrassegni, il cui ammontare sarà stabilito 

dall’Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo. 

I contrassegni devono presentare uno o più dei seguenti elementi di garanzia 

antifalsificazione: 

- ologramma; 

- bollino traslucido; 
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- codice a barre; 

- colore diverso per ogni tipologia di permesso e/o autorizzazione. 

Il contrassegno indica la targa del veicolo, il periodo di validità e l'indicazione dell'area di 

parcheggio assegnata. 

Il contrassegno, in originale, deve essere applicato sul vetro anteriore del veicolo in 

maniera ben visibile. Non è ammesso l'utilizzo di copie di nessun genere. L'utilizzazione 

di copie sarà equiparata alla falsificazione, con l'immediato ritiro del contrassegno in 

originale e conseguente revoca del permesso o dell’autorizzazione.  

La mancata esposizione durante la sosta del contrassegno in originale e/o la mancata 

attivazione del parcheggio con mezzi tecnologici, ove il servizio lo consenta, sarà 

considerata sosta irregolare, comportando l’applicazione delle sanzioni per violazione 

delle norme in materia di sosta, ai sensi del precedente articolo 5 e del Codice della 

strada. 

I permessi e le autorizzazioni rilasciate avranno validità annuale, ove non sopravvengano 

ragioni contrarie. 

I pagamenti potranno essere effettuati presso il Comando di Polizia Municipale e/o 

presso le rivendite autorizzate e/o presso i parcometri ove abilitati). 

L'importo non potrà essere frazionato. 

L'abbonamento non dà diritto all'assegnazione di uno specifico stallo di sosta e non sarà 

addebitabile alcuna responsabilità al Comune per difficoltà nel reperimento di posti auto 

nell'area di parcheggio a pagamento. 

ARTICOLO 9 

STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO AD USO ESCLUSIVO 

L’Amministrazione Comunale, con apposito atto deliberativo, al fine di incentivare le 

attività produttive e/o commerciali, oppure agevolare i residenti, oppure tutelare 

particolari categorie di utenti, può prevedere e concedere, in appositi spazi, stalli di sosta 

riservati. 

Il contrassegno, in originale, deve essere applicato sul vetro anteriore del veicolo in 

maniera ben visibile. Non è ammesso l'utilizzo di copie di nessun genere. L'utilizzazione 

di copie sarà equiparata alla falsificazione, con l'immediato ritiro del contrassegno in 

originale e conseguente revoca del permesso o dell’autorizzazione.  

La mancata esposizione durante la sosta del contrassegno in originale e/o la mancata 
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attivazione del parcheggio con mezzi tecnologici, ove il servizio lo consenta, sarà 

considerata sosta irregolare, comportando l’applicazione delle sanzioni per violazione 

delle norme in materia di sosta, ai sensi del precedente articolo 5 e del Codice della 

strada. 

La concessione degli stalli di sosta riservati avrà validità annuale, ove non 

sopravvengano ragioni contrarie. 

I pagamenti potranno essere effettuati presso il Comando di Polizia Municipale e/o 

presso le rivendite autorizzate e/o presso i parcometri (ove abilitati). 

L'importo non potrà essere frazionato. 

Le tariffe per la concessione degli stalli di sosta riservati agevolate, determinate 

dall’Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo, non potranno comunque 

scendere al di sotto del 50% della tariffa oraria giornaliera. 

ARTICOLO 10 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Nell’utilizzo degli stalli di sosta a pagamento l’utente è tenuto a rispettare le norme di 

comportamento dettate dal Codice della strada come da segnaletica stradale (verticale 

ed orizzontale) appositamente installata, nonché le indicazioni fornite dal personale 

incaricato al controllo e/o dagli Agenti di Polizia Municipale. 

Nell’utilizzo degli stalli di sosta a pagamento è fatto obbligo all’utente di parcheggiare il 

veicolo adottando tutti gli accorgimenti idonei ad evitare intralcio alla circolazione e/o 

pericoli ed incidenti. 

ARTICOLO 11 

RESPONSABILITÀ 

In caso di danni a cose e persone dovuti a manovre, urti, collisioni, incidenti ed 

investimenti provocati dagli autoveicoli durante l’utilizzo e/o la sosta negli stalli di 

parcheggio a pagamento, resta esclusa ogni responsabilità a carico del Comune e/o del 

Soggetto gestore degli stalli medesimi. 
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ARTICOLO 12 

CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o applicazione 

e/o esecuzione del presente Regolamento, è competente il Foro di Catania. 

ARTICOLO 13 

NORME FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme in materia vigenti. 

L'entrata in vigore del presente Regolamento sostituisce e revoca ogni altro atto e/o 

provvedimento con esso in contrasto. 
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IL PRESIDENTE 
              F.to Buttò Giovanni 
 
  IL CONSIGLIERE ANZIANO                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  Rizzo Mirella                                                  F.to Dott. Antonio M. Caputo             
  
 
 

Affissa all’albo pretorio on line dal  28.05.2018  

                                                                                          L’Impiegato addetto 

  F.to   

al   12.06.2018 , vi è rimasta  per giorni quindici. 

 

 

 L’Impiegato addetto 

F.to   
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 F.to Dott. Antonio Maria Caputo 
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