
 COMUNE DI ANCONA

ARGOMENTO N.           2014
iscritto all’O.d.G. del Consiglio

OGGETTO: MOZIONE  SUL REGOLAMENTO PER LE SANZIONI SULLE 
AREE DI SOSTA CONTRASSEGNATE DALLE STRISCE BLU 

I Consiglieri  comunali  Andrea Quattrini,  Daniela Diomedi,  Cristina Lazzeri,
sottopongono all’esame del Consiglio comunale la seguente mozione:

PREMESSO CHE

- il Sottosegretario ai trasporti, ha risposto ad un'interrogazione parlamentare del 
13 marzo 2014, presentata da Deputati di diversi gruppi, riguardante le 
procedure d'infrazione in caso di sosta di un veicolo, su stallo a pagamento oltre 
l'orario autorizzato dal contrassegno esposto;

- in base ad un parere espresso dal Ministero dell'interno il 26 agosto 2003, tale vio-
lazione dà luogo alla procedura d'infrazione prevista dal codice della strada, mentre
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con parere del 22 marzo 2010 ha 
chiarito che la fattispecie di cui sopra non si configura come violazione del codice 
della  strada, bensì come inadempimento contrattuale, e che quindi è dovuto dal cit-
tadino solo il pagamento della differenza eccedente quanto già attestante dal con-
trassegno di  sosta integrata da eventuale penalità da stabilire con regolamenti co-
munali;

- la medesima interpretazione è stata riconfermata con successivo parere del MIT 
del 5 luglio 2011;

- è stata fornita la seguente risposta ai Deputati da parte del rappresentante del Go-
verno:  "Dunque, nell'ipotesi di aree parcheggio dove la sosta è tariffata è consenti-
ta per un tempo indeterminato, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è 
stato effettuato il pagamento non si sostanzia in alcuna violazione agli obblighi pre-
visti dal Codice”;

- Alla luce del regime normativo allo stato vigente, i competenti Uffici del MIT han-
no quindi espresso il parere che il pagamento in misura insufficiente in aree ove la 
sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al pagamento di una somma,
configura unicamente una inadempienza contrattuale.

- Le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, 
ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamen-
to comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice 
Civile e dal Codice del Consumo, ai sensi dell'art. 17, comma 132 della legge n. 127 
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del 1997, possono esser affidate al gestore del servizio;

                               
IL CONSIGLIO COMUNALE DI ANCONA

PRESO ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;

PRESO ATTO ALTRESI’ CHE

- il MIT ha fatto definitivamente chiarezza  sulla questione normativa e che gli unici 
obblighi per gli automobilisti restano quelli prescritti dall’articolo 157, comma 6,  
del Codice della Strada: “Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è
fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario 
in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della
sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”;

-  “sforare” l’orario pagato non costituisce una “violazione di una norma di com-
portamento”, ma si tratta semplicemente di “un’inadempienza contrattuale”;

- le amministrazioni locali possono affidare al gestore del servizio tutte le misure ne-
cessarie al recupero dei mancati pagamenti e delle eventuali penali, 
le quali devono essere stabilite da un apposito regolamento comunale;

RITIENE
necessario e urgente avviare tutte le misure utili ad osservare la norma vigente come
definitivamente chiarita dal MIT e anche di evitare un possibile contenzioso con gli 
automobilisti e con le Associazioni dei consumatori che anche in Ancona stanno pre-
disponendo appositi ricorsi, e pertanto

 IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
- a predisporre in tutta urgenza una bozza di regolamento comunale per la sosta nel-
le zone blu, in modo da recepire le indicazioni ministeriali;
- a coinvolgere nella predisposizione del Regolamento il soggetto gestore Mobilità e 
Parcheggi e le Associazioni dei consumatori e ad  inviare il testo del regolamento 
all'esame delle Commissioni Permanenti e il testo della Deliberazione da trasmette-
re per l'approvazione al Consiglio comunale entro 30 giorni dall'approvazione
della presente.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Andrea Quattrini
Cristina Lazzeri
Daniela Diomedi
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