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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOSTA
NELLE AREE BLU
ART.1) OGGETTO
Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare i permessi di sosta nelle aree blu.
Per aree blu si intendono le aree destinate a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata
al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta, senza la
custodia del veicolo.
A norma dell'art. 7, lett. F) del D.lgs. 30,04,1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) la Giunta
Comunale individua gli spazi da assoggettare alla presente regolamentazione.
La Giunta Comunale fissa, altresì, i periodi, gli orari, le tariffe, anche differenziati, per la sosta nelle
diverse aree blu.
Nella località San Mauro Mare le aree blu hanno validità dal 01 Giugno al 30 Settembre di ogni
anno.
ART. 2) MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento possono essere:
- In contanti: inserendo monete nei parcometri
- Con tessera magnetica prepagata: la si introduce nel parcometro e si sceglie l’importo di
sosta desiderato. Le tessere si possono ricaricare con moneta tramite i parcometri.
Le tesse possono essere richieste alla Polizia Municipale o acquistate presso pubblici
esercizi o esercizi commerciali con i quali saranno stipulate apposite convenzioni e che
saranno adeguatamente pubblicizzati.
ART.3) PERMESSI SPECIALI DI SOSTA
La Giunta Municipale potrà istituire permessi speciali di sosta, quali:
1) Permessi per residenti nelle zone adiacenti alle aree di sosta zona BLU. Tali permessi, dei
quali potrà essere fissata la validità anche solo per una parte dell'anno, sono di due tipi:
1a) - Permesso breve che consente di parcheggiare l’auto nelle aree blu solo per una
parte della giornata.
Si ha diritto a tanti permessi brevi quanti sono i veicoli posseduti fino ad un numero
equivalente a quello delle patenti del nucleo familiare.
1b) – Permesso giornaliero che consente di parcheggiare nelle aree blu senza limiti di
tempo Ne viene rilasciato al massimo uno per ogni nucleo familiare che non abbia garage
o posto auto privato, con indicazione della targa del veicolo.
2) Permesso per gestori attività economiche che consente la sosta in tutte le aree blu in
prossimità della propria attività, per un massimo di 1 ora, a scelta del titolare.
3) Permesso per le attività di servizio che consente la sosta in tutte le aree blu per la durata di
un intervento a domicilio ad imprese edili, elettricisti, idraulici, rappresentanti di preziosi,

etc. Viene rilasciato un solo permesso per ogni attività, anche con più targhe, ma non può
essere usato contemporaneamente su due o più veicoli.
.
4) Permesso per sosta giornaliera concedibile per i gestori di attività economiche che
consente la sosta in tutte le aree blu in prossimità della propria attività. Su tale
permesso possono venir inserite più targhe, ma non può essere usato contemporaneamente
su due o più veicoli.
5) Permesso stagionale acquisttabile dai gestori attività economiche a favore dei propri clienti
che consente la sosta in tutte le aree blu di Samn Mauro Mare.
L a Giunta può fissare il numero massimo di permessi vendibili annualmente.
6) Permesso per medici e guardia medica i quali hanno diritto ad un permesso gratuito da
utilizzarsi esclusivamente durante le visite domiciliari.
7) Permesso per domiciliati, riservato a chi è domiciliato in appartamento di sua proprietà
sito nelle zone di immediata vicinanza alle aree di zona sosta Blu. I permessi speciali per
domiciliati possono essere di due tipi:
7 a - Permesso breve che consente di parcheggiare l’auto nelle aree blu solo in determinati
orari.
Si ha diritto a tanti permessi brevi quanti sono i veicoli posseduti fino ad un numero
equivalente a quello delle patenti del nucleo familiare.
7 b – Permesso giornaliero che consente di parcheggiare senza limiti di tempo. Ne viene
rilasciato al massimo uno per ogni nucleo familiare che non abbia garage o posto auto
privato.
8) Permesso residenti in zona mercato
Ai residenti nelle aree interessate dal mercato settimanale può essere concesso un permesso
che consente la sosta solo nel giorno precedente il mercato e nel giorno del mercato in orari
stabiliti. Il permesso è strettamente legato alla targa del veicolo ed è valido solo per i giorni
che vengono indicati sul contrassegno rilasciato.
ART.4 RICHIESTA DEI PERMESSI DI SOSTA
La richiesta dei permessi deve essere presentata, in bollo, al Comando di Polizia Municipale
corredata:
a) di autocertificazione circa il posssesso dei requisiti che danno diritto all'ottenimento
dell'autorizzazione accompagnata dalla copia della patente di guida;
b) dalla copia della carta di circolazione del veicolo o dei veicoli per il/i quale/i si chiede
l'autorizzazione.
Nel caso dei permessi di cui all'art. 3 comma 5 la richiesta deve indicare solo il numero dei
contrassegni.
In questo caso i contrassegni indicheranno solo il nome dell'atttività economica alla quale sono
stati rilasciati, gli estremi dell'autorizzazione, il numero progressivo del contrassegno.
Al momento del ritiro dell'autorizzazione e del relativo contrassegno, l'interessato deve versare
il corrispettivo per i diritti di Segreteria e fornire la marca da bollo da apporsi
sull'autorizzazione.
ART.5 VALIDITA’ DEI PERMESSI DI SOSTA
L’autorizzazione alla sosta nelle aree blu ha valore solo per il periodo indicato sulla stessa e, per
essere valida, deve essere rinnovata alla scadenza.

Il contrassegno dovrà essere esposto in modo visibile all'interno del veicolo durante la sosta.
La mancata o illeggibile esposizione del contrassegno, ovvero la mancata esibizione del
permesso su richiesta degli accertatori, equivale al mancato rilascio dell'autorizzazione e
pertanto il veicolo in sosta è soggetto a sanzione per la mancata attivazione del parcometro.

