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Comune  di  Rometta 
Città Metropolitana di  Messina 

 

 

 

Ordinanza Sindacale n. 9 del  29 giugno 2020 

 

OGGETTO: Istituzione parcheggi a pagamento e regolamentazione aree di sosta in 

Rometta Marea. Modifiche ed integrazioni Ordinanza sindacale n. 8 del 23 Giugno 

2020 

 

IL SINDACO 

 

Richiamata la propria Ordinanza n. 8 del 23 giugno 2020, avente ad oggetto: “Istituzione 

parcheggi a pagamento – Regolamentazione aree di sosta in Rometta Marea”. 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 29.06.2020, immediatamente 

eseguibile, con la quale sono state apportate modifiche alla deliberazione della Giunta 

comunale n. 2 dell’08.01.2020. 

Ritenuto di dovere apportare, in conseguenza di quanto sopra, gli opportuni correttivi all’ 

Ordinanza sindacale n. 8 del 23 Giugno 2020. 

Rilevato che: 

-ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f) del D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice 

della Strada”, i Comuni possono stabilire, previa deliberazione di Giunta Comunale, di 

destinare aree a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di 

una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche 

senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe; 

-il medesimo art. 7, comma 11, prevede inoltre, che nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 

e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed 

esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i Comuni hanno facoltà di 

riservare, con Ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli 

residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 

Considerato che: 

-nel periodo estivo, la zona posta in prossimità della spiaggia di Rometta, è meta di 

tantissimi villeggianti e turisti, oltre che dei cittadini residenti e frequentatori in genere delle 

spiagge del comune; 

-in conseguenza, il gran numero di autovetture presenti su detta parte del territorio 
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comunale, sovente lasciate in sosta in modo non regolare, crea grave pregiudizio per la 

sicurezza stradale e per la circolazione, nonché per la pubblica incolumità. 

Dato atto che, in virtù di quanto sopra considerato, appare necessario procedere ad una 

nuova regolamentazione della viabilità  e della sosta e dei parcheggi della zona considerata 

secondo le seguenti modalità:  

1) riservare l’area ricompresa tra il Corso Francesco Saija e la battigia, lungo tutta la fascia 

costiera tra le Vie Rosa Ballistreri, Fondaco Nuovo ed il torrente Saponara, alla sosta dei 

soli utenti dotati di pass all'uopo rilasciato;  

2) realizzare delle aree di sosta  mediante l’individuazione di specifiche aree (parcheggi 

non custoditi a pagamento) in prossimità degli sbocchi a mare, al fine di decongestionare il 

traffico stradale in detta area ad alta presenza di fruitori delle spiagge. 

Ritenuto che per il raggiungimento di tali obiettivi: 

- a) è necessario individuare analiticamente le strade ove regolamentare la sosta da 

destinare ai soli utenti titolari di apposito “PASS”, da richiedere c/o gli Uffici Comunali; 

- b) è necessario individuare e delimitare le aree di sosta da adibire a parcheggio a 

pagamento, con carattere transitorio e stagionale, in prossimità degli sbocchi al mare, al 

fine di decongestionare il traffico stradale in detta area ad alta presenza di fruitori delle 

spiagge. 

- c) risulta altresì necessario individuare della aree di sosta a tempo in prossimità delle 

attività commerciali, della scuola elementare e in prossimità della delegazione comunale; 

-d) appare, inoltre, necessario consentire nelle strade di cui al superiore punto a) la sosta ai 

soggetti diversamente abili ed individuare delle aree di sosta gratuita per i motocicli. 

Dato atto che il comune, per tali finalità, oltre ad un’area di cui ha già l’uso, ha acquisito in 

locazione  delle aree private da adibire a parcheggio a pagamento. 

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, da ultimo, 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; 

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 DPRE 16.12.1992, n. 495; 

- l’Ordinamento Regionale degli EE.LL. vigente in Sicilia, con particolare riguardo alle 

norme contemplanti le competenze del Sindaco; 

- lo Statuto comunale; 
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Sentiti gli Uffici interessati; 

O R D I N A 

 

1) A far data dal 1 luglio e fino al 31 agosto 2020, l’istituzione di parcheggi a pagamento 

(non custoditi), a mezzo di parcometro, od in alternativa di gratta e sosta o ricevute 

rilasciate da personale incaricato, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, sulle seguenti 

aree di sosta (in terra battuta) all’uopo individuate: 

-Area 1 posta in prossimità del Corso Francesco Saija – Zona Fondaco Nuovo con accessi 

prospicienti il Corso Francesco Saija e  la Via Fondaco Nuovo; 

-Area 2 posta in prossimità della Via Mezzasalma, con accesso prospiciente la stessa via 

Mezzasalma; 

-Area 3 posta in prossimità della Via Fiorina Sardo con accesso prospiciente la via Nicolò 

Patti; 

-Area 4 posta in prossimità della Via Gramsci con accessi prospicienti la medesima strada. 

 

2) L’istituzione del divieto di sosta, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, tranne che 

per gli utenti autorizzati e dotati di apposito “pass”, da esporsi ben visibile sul cruscotto 

dell’autovettura, su tutte le seguenti strade e spazi pubblici: 

- Corso Francesco Saija; 
- Via Rosa Ballistreri; 

- Via Francesco Cucinotti – dopo l’intersezione con il Corso Francesco Saija - lato mare - 

dopo il civico 34; 

- Via del Mare – dopo l’intersezione con il Corso Francesco Saija - lato mare – dopo il civico 

22; 

- Via M. Ghandi; 

- Via Mezzasalma - dopo l’intersezione con il Corso Francesco Saija - lato mare – dopo il 

civico 28; 

- Via Anna Saija - dopo l’intersezione con il Corso Francesco Saija  - lato mare- dopo il 

civico 10; 

- Via Martiri Eccidio di Bronte; 

- Via Silvio Pellico; 

- Via F.lli Bandiera; 

- Via Caterina Carbone – dopo l’intersezione con il Corso Francesco Saija - lato mare- dopo 

il civico 34; 

- Via Nicolò Patti; 

- Via Fiorina Sardo - dopo l’intersezione con il Corso Francesco Saija - lato mare- dopo il 

civico 8; 

- Via Pier Santi Mattarella; 

- Via C.A. Dalla Chiesa - dopo l’intersezione con il Corso Francesco Saija -lato mare dopo il 

civico 27; 

- Via G. Pino - dopo l’intersezione con il Corso Francesco Saija - lato mare-  dopo il civico 

54; 

- Via A. Gramsci; 

- Piazza San Pio da Pietrelcina; 

- Via G. Falcone e Borsellino; 
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- Via Fondaco Nuovo - dopo l’intersezione con il Corso Francesco Saija - lato mare – dopo 

il civico 36; 

- Area sosta Corso Francesco limitrofa all’impianto sportivo A. Sidoti; 

- Area sosta Corso Francesco Saija posta tra la via G. Pino e la via A. De Gasperi; 

- Via Germanusa; 

- Area sosta pertinente uffici della delegazione comunale. 

 

3) L’istituzione di zone di sosta a tempo (30 minuti) sul Corso Francesco Saija in prossimità 

degli esercizi commerciali, dell’Istituto scolastico e dell’area adiacente la delegazione 

comunale, nonché nell’area di parcheggio interna confinante con quest’ultima.  

Limitatamente a quest’ultima area, è autorizzato l’esonero dall’obbligo di apposizione del 

disco orario per gli automezzi di proprietà ed in uso al comune, ai dipendenti comunali ed 

agli amministratori e consiglieri comunali nello svolgimento delle loro funzioni, stante la 

necessità di assicurare il regolare esercizio delle attività istituzionali. 

 

4) In osservanza di quanto riportato nella deliberazione di G.M. n. 2 del 08.01.2020 e nella 

deliberazione n. 35 del 29.06.2020, immediatamente eseguibile, per la sosta a pagamento 

come sopra regolamentata, 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 20,00 tariffa settimanale, per occupazione stallo, in abbonamento da parte di cittadino 

residente; 

euro 25,00 tariffa settimanale, per occupazione stallo, in abbonamento da parte di cittadino 

non residente; 

euro 40,00 tariffa mensile, per singolo stallo, in abbonamento da parte di cittadino 

residente; 

euro 80,00 tariffa mensile, per singolo stallo, in abbonamento da parte di cittadino non 

residente”. 

 

5) La ricevuta di pagamento della sosta dovrà essere esposta sul cruscotto all’interno del 

parabrezza ed essere completamente visibile nella parte frontale dello stesso. La mancata 

esposizione o la parziale occultazione della stessa, equivarrà a mancanza e sarà 

sanzionata a termini di Legge. Nel caso in cui la sosta dovesse protrarsi oltre l’orario 

prepagato, come risultante dalla ricevuta esposta, saranno contestate le violazioni previste 

dal codice della strada. 

 

6) Gli utenti residenti che hanno accesso al proprio immobile da una delle strade  ove è 

istituito il divieto di sosta, come analiticamente individuate al punto 2) della presente 

Ordinanza, che intendono poter sostare con la propria autovettura nella predetta area 

senza limitazione di tempo ed a titolo gratuito, dovranno presentare apposita istanza 

all’Area di Vigilanza del Comune di Rometta, compilando dettagliatamente il modulo 

all’uopo predisposto, ed essere autorizzati attraverso il rilascio di apposito "pass". 

Il pass rilasciato dal comune dovrà essere visibilmente esposto sul cruscotto all’interno del 

parabrezza dell’autovettura autorizzata ed essere completamente visibile nella parte 
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frontale dello stesso. La mancata esposizione o la parziale occultazione della stessa, 

equivarrà a mancanza e sarà sanzionata a termini di Legge. 

 

7) Sono da intendersi equiparati agli utenti di cui al superiore punto 6), ed hanno pertanto 

diritto ad ottenere il rilascio di apposito pass, che consenta di poter sostare con la propria 

autovettura nelle strade  in cui è istituito il divieto di sosta senza limitazione di tempo ed a 

titolo gratuito: 

- 7/1) i proprietari di immobili che hanno accesso da una delle strade  ove è istituito il 

divieto di sosta, come analiticamente individuate al punto 2) della presente Ordinanza e, in 

alternativa agli stessi (è consentito il rilascio di un solo pass), i soggetti titolari di contratto 

d’affitto degli immobili, regolarmente registrato, da prodursi in allegato all’istanza, sempre a 

condizione che l’immobile condotto in locazione abbia accesso da una delle strade  in cui è 

istituito il divieto di sosta; 

- 7/2) i titolari di esercizi commerciali e coloro che vi espletano attività lavorativa, a 

condizione che i locali nei quali è esercitata l’attività si trovino su una delle strade  ove è 

istituito il divieto di sosta, come analiticamente individuate al punto 2) della presente 

Ordinanza. 

 

8) I veicoli al servizio di invalidi, che espongono lo speciale contrassegno previsto 

dall’articolo 381, comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della 

Strada, sono esentati dal pagamento della tariffa. Sono altresì esentati dal pagamento della 

tariffa tutti i veicoli  di servizio delle forze dell'ordine, del comune di Rometta, dei vigili del 

fuoco, della protezione civile, delle ambulanze, dei medici con contrassegno in servizio, e 

comunque tutti i mezzi  degli enti erogatori di pubblici servizi o contraddistinti o  dotati di 

contrassegno distintivo. 

 

9) Qualsiasi altra previsione e/o Ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi 

revocata con effetto immediato. 

 

10) L' Area Tecnica provvederà, entro il 30 giugno c.a., ad apporre la segnaletica 

necessaria per il rispetto della presente Ordinanza. 

 

11) Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia stradale di cui 

all’art. 12 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. 
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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 29 giugno 2020                                                                    

 

    Il Responsabile del procedimento 

F.to: Ferrara Salvatore 

 

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza 

F.to: Saraò Angelo 

    

Il Responsabile dell’Area Tecnica     Il Sindaco 

F.to: Ing. Nicolò Cannata     F.to: Avv. Nicola Merlino 

  


