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ORDINANZA n. 5 del 29/07/2015.

Premesso:
- che, il Comune di Forza d'Agro è centro ad alta vocazione turistica e che con Decreto dell'Assessore
Regionale al Turismo del 16.02.2011 pubblicato sulla GURS n. 14 del 01.04.2011, per la conclamata storica
valenza turistica, ha ottenuto il riconoscimento di "località a vocazione turistica";
- che, quotidianamente si registra l'afflusso di numerosi turisti e visitatori i quali oltre a recarsi nel centro
storico frequentano le numerose attività commerciali presenti ed in particolare i numerosi ristoranti;
- che il borgo medievale di Forza d'Agro è caratterizzato da un intenso traffico veicolare;
- che l'attivazione di aree di sosta a pagamento in zone centrali e con particolare rilevanza urbanistica
permette la possibilità di promuovere a rotazione l'uso di spazi di sosta al fine di:
1) favorire anche un più razionale e distribuito uso degli spazi di sosta da parte degli utenti;
2) decongestionare le zone di maggiore pregio storico a beneficio di una maggiore qualità ambientale;
3) assicurare certezza circa la disponibilità degli spazi di sosta, riducendo il flusso dei veicoli in disordinata
ricerca di destinazione;
- che occorre dotare il Comune di Forza d'Agro di un ordinata disciplina della sosta idonea a fronteggiare il
notevole numero di turisti, villeggianti e visitatori nonché dei veicoli circolanti;

Considerato che il consistente numero di veicoli, ove non opportunamente regolamentato oltre a creare
gravi disservizi al traffico viario, arreca pregiudizio all'immagine ed alla vocazione turistica di questo centro
dando vita a disagi di varia natura;

Ritenuto che è necessario approntare opportune misure per la salvaguardia della incolumità pubblica e
privata, per il traffico, per il decoro della città e per tutelare il rispetto della quiete pubblica e dell'altrui
persona;

Ritenuto che da alcuni anni è stata sperimentata la sosta a pagamento in alcune vie del centro urbano
ottenendo risultati positivi ed apprezzabili;

rilevato che con delibera di G. M. n. 40 del 16.04.2015 e precedenti provvedimenti venivano approvate le
direttive in materia di parcheggi a pagamento affidando al responsabile dell'area territorio e ambiente del
Comune di Forza d'Agro, il compito di predisporre gli atti necessari ad avviare la procedura volta
all'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento secondo le disposizioni previste dall'art
30 del D.Lvon. 163/2006;

rilevato che il servizio di gestione di parcheggio a pagamento nelle aree di sosta specificamente individuate,
è stato aggiudicato alla Società SAET s.r.l. con sede in S. Teresa di Riva;

Preso atto che con i richiamati arti venivano approvate le nuove direttive in materia di parcheggio a
pagamento nel territorio comunale, demandando al Sindaco ed ai competenti uffici l'adozione degli atti
consequenziali e necessari;

Visto il nulla osta per l'istituzione di parcheggi a pagamento su un tratto della S. P. 16 rilasciato dalla
Provincia Regionale di Messina 4° Dipartimento Viabilità in data 16-07-2010 prot n. 0025644/10;

VISTI:
- il D. Lgs. n.285/1992 (codice della strada);
- il D.Lgs. 267/2000;
- PO, A. EE.LL vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
- il Decreto del Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti n. 255 del 28.06.2011.
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Per tutte le motivazioni sopra esposte, le quali si intendono qui integralmente trascritte e riportate, in
attuazione della deliberazione della Giunta Municipale n. 40 del 16.04.2015 e provvedimenti in essa
richiamati, a far data 31.07.2015 l'adozione nel centro urbano di Forza d'Agro delle seguenti disposizioni:

1. Parcheggio a pagamento
Individuare le zone di parcheggio a pagamento, senza custodia, negli appositi stalli di colore blu, nelle
seguenti vie mediante dispositivi di controllo della sosta della tipologia parcometro e/o ticket voucher "gratta
e sosta" nelle seguenti vie:
Piazza Largo Piano;
Via delle Rimembranze;
ViaS. Francesco;
Strada Provinciale n. 16 dal Km 4+00 al Km 4+200 circa (meglio individuato nel tratto:
poco sopra O Ristorante n Padrino fino all'incrocio con la Via Dante);
Zona adiacente la Villa Damusello;
Via Dante;
Area parcheggio adiacente entrata rotabile Convento Agostiniano (vicino Campo di
calcetto);
Area parcheggio adiacente Colonia (Oratorio don Bosco).
Via A, De Gasperi nel tratto iniziale da poco dopo incrocio con via Dante sino a
parcheggio riservato Caserma Carabinieri.

2. Parcheggio libero.
Autorizzare in via continuativa e definitiva il parcheggio libero in tutte le vie comunale non inserite al
precedente punto 1 del presente provvedimento. Ed in particolare:
Via Belvedere;
Via A. De Gasperi;
Via SS. Annunziata;
Via Vignale.
In tali zone, regolarmente delimitate da segnaletica orizzontale e verticale, il parcheggio dei veicoli sarà
gratuito, per quanto consentito e previsto dal vigente Codice della Strada.

3. Condizioni.
La durata e la vigenza del servizio parcheggi a pagamento riguarderà un arco orario giornaliero di vigenza
dalle ore 12.00 alle ore 1.00 di tutti i giorni, anche festivi, dell'anno solare di vigenza.
Per come previsto nella delibera di Giunta Municipale n. 40 del 16.04.2015 la tariffa oraria unica per tutti il
tratto interessato per tutto l'arco orario di vigenza dell'obbligo del pagamento sarà pari a € 0,70/ora ed in
ragione proporzionale al tempo della sosta.

4. Sosta consentita esclusivamente ai possessori di Pass.
Consentire ed autorizzare la sosta gratuita alle autovetture munite di pass su tutto il territorio comunale,
anche nelle zone delimitate con le strisce blu sempre nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale
installata.
I pass, debbono essere, obbligatoriamente, esposti sul cruscotto in maniera ben visibile.

5. Sanzioni.
I trasgressori saranno soggetti alla sanzione del pagamento della tariffa evasa per l'intero turno o in caso di
parziale pagamento con scadenza del tagliando, al pagamento delle ore mancanti sino alla fine del turno. Se
entro giorni 10 dalla rilevazione della sopra citata sanzione non viene effettuato il pagamento della tariffa
evasa, a cura della Polizia Municipale del Comune di Forza d'Agro si procederà all'applicazione della
sanzione secondo il vigente D. Lgs. del 30.03.1992 n. 285 e ss. m. e i., (codice della strada).

DISPONE
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A) Che il cittadino residente in questo Comune ha titolo al rilascio di un Pass per la sosta di ogni veicolo di
cui risulti intestatario; a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio del pass;
B) Che, ogni cittadino non residente che svolge attività lavorativa nel territorio comunale alle dipendenze di
enti pubblici o privati, ha titolo al rilascio di un solo pass alle medesime condizioni ed effetti di cui al punto
A) previa esibizione di apposita attestazione del datore di lavoro;
C) Che, ogni cittadino non residente, proprietario di immobile destinato a civile abitazione e sito nel Comune
ha titolo a n. 1 pass per n. 1 autovettura intestata allo stesso proprietario o proprio familiare (coniuge, figli),
previa produzione di fotocopia del titolo di proprietà o visura catastale e del libretto di circolazione.
D) Che, ogni autovettura munita di contrassegno invalido può liberamente sostare nelle zone consentite,
anche in quelle a pagamento. Stessa cosa vale per le autovetture: delle Forze di Polizia, mezzi di soccorso ed
emergenza, Veicoli comunali e di imprese o ditte svolgenti servizi o lavori per conto del Comune per ragioni
di servizio, soggetti da esentare volta per volta con autorizzazione del Sindaco, previo parere della Polizia
Municipale.
E) Che, non sono validi i pass precedenti, e pertanto, tutti coloro in possesso dei requisiti e le condizioni di
cui alle lett. A). B) e C), saranno tenuti a premunirsi del nuovo pass rilasciato dalla Polizia Municipale di
Forza d'Agro, secondo le direttive comunicate nell'avviso pubblico affisso nel territorio del Comune di
Forza d'Agro e presente nel sito on line del Comune. Gli uffici preposti procederanno alle verifiche dei pass
in questione, attivando gli adempimenti consequenziali, in caso di accertata falsità;
F) Che, tutti coloro che hanno avuto rilasciato il pass ma che hanno perso requisiti e condizioni di cui alle
lettere A), B) e C), dovranno restituire lo stesso pass presso l'ufficio dei Vigili Urbani di Forza d'Agro.

che copia della presente ordinanza venga immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio On line del Comune,
negli esercizi pubblici di Forza d'Agro e nei luoghi pubblici assicurandone la massima diffusione;
I Funzionar! e gli Agenti previsti dall'art 12 D. Lgs. 285/92 saranno tenuti a far osservare la presente
ordinanza che è portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali.
La presente Ordinanza viene trasmessa:
- alla Polizia Municipale;
- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Forza d'Agro;
a S. E. il Signor Prefetto di Messina.

Il Respo polizia Municipale
_ _ '"--•


