Comune di Rometta
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 11 del 6 luglio 2020
OGGETTO:
Istituzione parcheggi a pagamento e regolamentazione aree di sosta in Rometta
Marea. Modifiche ed integrazioni Ordinanza sindacale n, 9 del 29 giugno 2020
IL SINDACO
Richiamata la propria Ordinanza n. 9 del 29 giugno 2020;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 29.06.2020, con la quale sono state apportate
modifiche alla deliberazione della Giunta comunale n. 2 dell’ 8.01.2020;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 06.07.2020, con la quale sono state apportate
modifiche alla deliberazione della Giunta comunale n. 35 dell’ 29.06.2020;
Vista la comunicazione prot. n. 9799 del 3 luglio 2020, con la quale i responsabili dell’Area
Vigilanza e dell’Area Tecnica, ed i rispettivi responsabili dei servizi di vigilanza e delle
manutenzioni, facendo seguito alla nota prot. 9475 del 01.07.2020 del Sindaco, hanno provveduto a
relazionare sulle problematiche riscontrate a seguito delle richieste di rilascio “Pass” pervenute,
corredando la stessa relazione dei suggerimenti necessari al fine di una corretta attuazione
dell’Ordinanza vigente e/o da adottare.
Ritenuto di dovere apportare, in conseguenza di quanto sopra, gli opportuni correttivi all’Ordinanza
sindacale n. 9 del 29 Giugno 2020 e che si rende necessario:
a) Rideterminare le tariffe da applicare come di seguito riportate:
euro 1,00 per ogni ora di occupazione del singolo stallo;
euro 4,00 per 6 ore per ogni singolo stallo;
euro 6,00 tariffa giornaliera per singolo stallo;
euro 5,00 tariffa settimanale, per occupazione singolo stallo, in abbonamento da parte di cittadino
residente;
euro 10,00 tariffa mensile, per occupazione singolo stallo, in abbonamento da parte di cittadino
residente;
euro 15,00 tariffa (dalla data di applicazione della presente sino a tutto il 31 agosto) per
occupazione singolo stallo, in abbonamento per cittadini residenti;
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euro 25,00 tariffa settimanale, per occupazione singolo stallo, in abbonamento da parte di
cittadino non residente;
euro 80,00 tariffa mensile, per occupazione singolo stallo, in abbonamento da parte di cittadino
non residente”.
b) In aggiunta ai soggetti già individuati nell’Ordinanza n. 9 del 29.06.2020 ai punti 6 e 7,
statuire che possono richiedere il pass:
- i comodatari con contratto regolarmente registrato, da prodursi in allegato all’istanza;
- i titolari di partita IVA, aventi sede nell’area interessata, e loro dipendenti;
- i componenti del nucleo familiare di residenti proprietari di immobili (o in loro vece
affittuari e comodatari).
c) Precisare che gli aventi titolo sono legittimati a richiedere il pass, oltre che per il veicolo di
proprietà, anche per i veicoli intestati ad uno dei componenti del proprio nucleo familiare
(coniugi, genitori, figli, suoceri, generi, nuore, fratelli, cognati e conviventi).
Gli aventi titolo possono richiedere il rilascio del pass anche per i veicoli intestati alla ditta/
società di cui sono titolari o presso la quale lavorano.
d) Estendere la possibilità di concedere il pass, anche agli aventi titolo i cui immobili ricadono
nelle ristrette vie Graziella Pino, Lifia e M.L. King, stante la difficoltà a parcheggiare lungo
le stesse, così come attestato dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
e) Estendere la possibilità, dei richiedenti “pass”, di avanzare istanza oltre che per gli
autoveicoli, anche per i ciclomotori, motocicli e quadricicli, sopra intesi complessivamente
come veicoli.
Viste:
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 13.12.2019 avente ad oggetto: “Approvazione
Regolamento per l’istituzione, l’uso e la gestione dei parcheggi comunali a pagamento sul territorio
comunale in Rometta”;
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 8 gennaio 2020 avente come oggetto: “Istituzione di
aree per parcheggi temporanei a pagamento”;
-la determinazione dell’Area Tecnica n. 327 del 15.06.2020 avente come oggetto il servizio di
“concessione del servizio di gestione vigilanza dei parcheggi pubblici a pagamento, senza onere di
custodia dei veicoli, nel comune di Rometta, frazione Rometta Marea, per un periodo di mesi due dal
1 luglio al 30 agosto 2020 – cig ZFA2D58F.
Vista, la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29 giugno 2020 avente come oggetto:
“Istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento. Modifiche ed integrazioni alla
Deliberazione G.M. n. 2 del 08.01.2020”, immediatamente eseguibile;
Vista, da ultimo, la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 6 luglio 2020 avente come oggetto:
“Istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento. Modifiche ed integrazioni alla
Deliberazione G.M. n. 35 del 29.06.2020”, immediatamente eseguibile.
Visti:
-il D. Lgs n. 267/2000;
-gli artt. 5, 6, 7, 157, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992, e successive
modifiche ed integrazioni, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale, nonché il
regolamento di esecuzione approvato con DPR 16.12.1992, n. 495;
- l’Ordinamento Regionale degli EE.LL. vigente in Sicilia, con particolare riguardo alle norme
contemplanti le competenze del Sindaco;
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- lo Statuto comunale;
- la relazione di servizio del 3 luglio 2020 prot. n. 9799 e sentiti gli Uffici interessati;

ORDINA

2)

3)

4)

5)

1) In osservanza a quanto statuito con deliberazione di G.M. n. 39 del 6 luglio 2020,
immediatamente eseguibile, per la sosta a pagamento, l’applicazione delle seguenti tariffe:
euro 1,00 per ogni ora di occupazione del singolo stallo;
euro 4,00 per 6 ore per ogni singolo stallo;
euro 6,00 tariffa giornaliera per singolo stallo;
euro 5,00 tariffa settimanale, per occupazione singolo stallo, in abbonamento da parte di
cittadino residente;
euro 10,00 tariffa mensile, per occupazione singolo stallo, in abbonamento da parte di
cittadino residente;
euro 15,00 tariffa (dalla data di applicazione della presente sino a tutto il 31 agosto) per
occupazione singolo stallo, in abbonamento per cittadino residente;
euro 25,00 tariffa settimanale, per occupazione singolo stallo, in abbonamento da parte di
cittadino non residente;
euro 80,00 tariffa mensile, per occupazione singolo stallo, in abbonamento da parte di
cittadino non residente”.
In aggiunta ai soggetti già individuati nell’Ordinanza n. 9 del 29.06.2020 ai punti 6 e 7,
possono richiedere il pass:
- i comodatari di immobili ricadenti nelle aree interessate, con contratto regolarmente
registrato, da prodursi in allegato all’istanza;
- i titolari di partita IVA, aventi sede nell’area interessata, e loro dipendenti;
- i componenti del nucleo familiare di residenti, proprietari di immobili (o in loro vece
affittuari e comodatari).
I legittimati a richiedere il pass, come sopra individuati, possono inoltrare istanza, oltre che
per il veicolo di proprietà, anche per i veicoli, nella propria esclusiva disponibilità, intestati ad
uno dei componenti del proprio nucleo familiare (coniugi, genitori, figli, suoceri, generi,
nuore, fratelli, cognati e conviventi).
Gli aventi titolo possono richiedere il rilascio del pass anche per le autovetture intestate alla
ditta/ società di cui sono titolari o presso la quale lavorano.
i legittimati a richiedere il pass, come individuati al superiore punto b), i cui immobili
ricadono sulle ristrette vie Graziella Pino, Lifia e M.L.King, possono ottenere la concessione
del pass.
I richiedenti “pass” possono avanzare istanza, oltre che per gli autoveicoli, anche per
ciclomotori, motocicli e quadricicli.

La presente Ordinanza integra e completa le disposizioni dettate con Ordinanza n. 9 del 29.06.2020;
qualsiasi altra previsione e/o Ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi revocata con
effetto immediato.
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Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia stradale di cui all’art. 11)
del C.d.S. e gli ausiliari del traffico e della sosta, secondo le rispettive competenze e ruoli, sono
incaricati di far rispettare le disposizioni della presente Ordinanza.
DISPONE
altresì che la presente Ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
b) sia trasmessa all’Area di Vigilanza ed al Servizio di Polizia Municipale;
c) sia trasmessa alla stazione dei Carabinieri di Rometta Marea;
c) sia trasmessa alla Prefettura di Messina;
d) sia trasmessa alla società SAET srl con sede in Santa Teresa di Riva (ME);
e) sia trasmessa al Responsabile dell’Area Tecnica, per i propri adempimenti conseguenziali.
AVVERTE
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che avverso la presente Ordinanza,
chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.p.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
A norma dell’art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente
Ordinanza è il Responsabile dell’Area Tecnica.
Le violazioni alle norme di che trattasi, fatte salve le più gravi responsabilità penali, sono punite con
le sanzioni previste dal nuovo codice della strada nonché dalla normativa vigente in materia.
Rometta, lì 6 luglio 2020
Il Responsabile del procedimento
F.to: Ferrara Salvatore
Il Responsabile del Servizio di Vigilanza
F.to: Saraò Angelo
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to: Ing. Nicolò Cannata

Il Sindaco
F.to: Avv. Nicola Merlino
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