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Ordinanza Num.  12 del 12/06/2020 

Riattivazione pagamento della sosta e delle PKA su tutte le aree del territorio comunale. 
 

 

 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

Premesso: 

- che con delibera di GC n. 30/2017 si procedeva, tra l’altro, a demandare al Comando di Polizia Locale 

l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali alla gestione delle aree di sosta a pagamento;  

- che con delibera di GC 76/2019 si procedeva al riordino delle aree di parcheggio e sosta a pagamento nel 

territorio comunale con la contestuale rimodulazione delle tariffe; 

- che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato l’adozione di provvedimenti finalizzati al 

contenimento della diffusione del virus: 

- che il Sindaco, con ordinanza n. 9 del 09/03/2020 ,disponeva la chiusura al pubblico degli uffici comunali; 

- che con propria ordinanza n. 9 del 16/03/2020 si procedeva alla sospensione temporanea del pagamento 

della sosta e delle PKA su tutte le strade del territorio comunale;  

- che allo stato la criticità dovuta all’emergenza epidemiologica è entrata nella cosiddetta “Fase due” con la 

ripresa delle attività commerciali e la libera circolazione delle persone anche se con le opportune 

disposizioni cautelative; 

 

Fatto presente: 

- che dal 18/06/2020 sarà attivato il nuovo sistema integrato per la sosta a pagamento con la rimodulazione 

delle tipologie delle aree di sosta, attivazione dei nuovi sw gestionali ed implementazione delle funzionalità 

per consentire agli utenti più autonomia nella fase di rinnovo delle PKA e nel pagamento della sosta; 

- che la tempistica per il rilascio del “titolo sosta” (PKA), per la prima fase di avvio del nuovo sistema 

gestionale, viene determinata in gg SETTE dalla data di presentazione dell’istanza al fine di poter verificare la 

funzionalità del Sw e le relative procedure contabili; 

 

Visti: 

- gli art. 5, 6, 7, 38, 157 e 158 del D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni ed il 

relativo decreto di Esecuzione e di Attuazione; 

- l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento delle Autonomie Locali e ritenuta la propria competenza in materia, 

trattandosi di atto di gestione, anche in attuazione del Decreto Sindacale n. 8659 del 21/05/2019, con il 

quale è stato conferito allo scrivente l’incarico per la P.O.A.P. in quanto responsabile della TUOC; 

- la condivisione dell’intervento con l’amministrazione comunale; 

 

Ritenuto di dover riattivare il pagamento sulle aree di sosta appositamente destinate; 

 

DISPONE 

 

- che con decorrenza dal 18/06/2020 è riattivato il pagamento della sosta sulle aree comunali secondo la 

disciplina dispositiva presente su ogni strada; 

- che la tempistica per il rilascio del titolo alla sosta, per la prima fase di avvio del nuovo sistema gestionale, 

viene determinata in gg SETTE dalla data di presentazione dell’istanza al fine di poter verificare la 

funzionalità del Sw e le relative procedure contabili; 
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- che per i rinnovi relativi alle PKA con scadenza dopo il 01/07/2020 l’istanza potrà essere presentata on line 

(a mezzo potale) o richiesta allo sportello con contestuale rilascio; 

- che i pagamenti relativi al rinnovo / rilascio PK possono essere effettuati, stante gli indirizzi normativi 

nazionali, unicamente con carte di credito / bancomat / pagoPA ; 

- a tutto il personale dell’Area vigilanza di prende conoscenza della nuova disciplina della sosta seguendo le 

disposizioni opportunamente indicate dal Responsabile dell’Ufficio verbali e/o dal Responsabile della 

gestione della PKh e PKA, 

 
Copia della presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line comunale in attuazione dell’art. 8, comma 3, della L. 241/1990 e ss.mm.i.; ed inviata per 

conoscenza al Sindaco, all’Assessore al Corso Pubblico, a tutto il personale dell’area vigilanza; 
 

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 

1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli. 
 

 In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla 

apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, 

emanato con D.P.R. n. 495/1992. 
 

 A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento relativo al servizio di gestione della segnaletica stradale è 

il L. T. Querzoli F.  in servizio presso questo Comando. 

 

Le Forze di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S., D.lgs. 285/92, sono incaricate della osservanza del presente 

provvedimento. 
 

Dalla Casa Comunale, 12/06/2020 

 

Dr Aniello Gargiulo 
Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A  

Comandante Polizia Locale 
F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Aniello Gargiulo;1;8737764805620262071


