Francavilla Al Mare, 10 luglio 2013

SPETT.LE
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
IN PERSONA DEL SINDACO P.T.
CASA COMUNALE
66023 – FRANCAVILLA AL MARE (CH)
UFFICIO PROTOCOLLO

OGGETTO: Richiesta alla sosta gratuita per i primi 15 minuti sulle strisce blu e
predisposizione di strisce bianche per sosta gratuita nelle adiacenze delle strisce blu a
pagamento.

A stagione estiva ormai iniziata, con rammarico, abbiamo notato che, soprattutto nei giorni
feriali, le strade con sosta regolamentata e a pagamento sono tristemente vuote. La
situazione sta, tra l’altro, aggravando di non poco il commercio francavillese che non gode
certo di ottima salute, per cui ci sentiamo di chiederLe di provvedere con le due proposte
in oggetto.
Nei fine settimana poi la situazione più spiacevole è per i residenti che hanno difficoltà a
parcheggiare le proprie autovetture nelle vicinanze della propria abitazione in quanto si
verifica un vero e proprio assalto, da parte dei clienti degli stabilimenti balneari, ai
parcheggi dove non è richiesto il pagamento della sosta.
Considerato che all’articolo 7, codice della strada, comma 8, concernente
“Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”, per quanto qui interessa,
stabilisce: “ Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo
dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle
immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio
rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e "zona a
traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e
delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.”

Si chiede che vengano predisposte zone con segnaletica orizzontale bianca al fine di
consentire la sosta gratuita visto che il colore dominante sulle nostre strade principali e a
vocazione commerciale è quello blu.
Inoltre si ravvede la necessità ai fini dell'attività di accertamento e di rilevazione delle
sanzioni di cui agli artt. 7, 157 e 158 del Codice della Strada (regolamentazione della
sosta), di prevedere con apposita Determina, sentito il Consiglio Comunale, organo
deliberante dell'affidamento all'esterno del servizio di sosta a pagamento, di consentire un
breve periodo di sosta gratuita (o tolleranza) di 15 minuti decorrenti dal posteggio del
proprio automezzo e fino all'apposizione del tagliando di sosta nell’autovettura in sosta.
Capita troppo spesso che i solerti accertatori elevino la sanzione prevista per non
apposizione del tagliando anche se l’incauto automobilista è intento alla ricerca e
inserimento del denaro nelle apposite macchinette erogatrici dei tagliandi.
Gli incaricati accertatori dovrebbero avere l'obbligo di porre sul parabrezza dell'auto
apposito avviso, indicando l'orario riscontrato ed avvertendo che, trascorsi i quindici minuti
concessi per la sosta gratuita a titolo di tolleranza, alla successiva verifica,se perdurando
l'assenza del tagliando di sosta a pagamento sarà elevata la sanzione prevista.
Tale necessità scaturisce al fine di venire incontro anche alle innumerevoli richieste di
utenti che hanno evidenziato la necessità di sostare per un periodo limitato nelle zone blu
al fine di effettuare tutte le operazioni di breve o brevissima durata, quale effettuare
acquisti di modica entità il cui costo risulta sproporzionato rispetto alla tariffa dovuta per la
sosta a pagamento, esigenza avallata ed avvalorata dagli esercenti di bar, tabacchi,
edicole, farmacie, panifici che hanno lamentato l'impossibilità per i clienti di posteggiare
per solo pochi minuti e, conseguentemente avvertono un calo delle vendite.
Confidando nella validità dell'iniziativa per rendere un migliore servizio all'utenza e al
commercio, confidiamo nella predisposizione degli atti consequenziali per l'applicazione
della sosta (tolleranza) di 15 minuti, portandole a conoscenza che altre Amministrazioni
Comunali hanno introdotto con riscontro positivo, tale provvedimento di sostegno alle
attività produttive e ai cittadini.
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