
Comune  di  Este
Provincia di Padova
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 82 / 2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ASSEGNAZIONE AI RESIDENTI 
DI STALLI DI SOSTA A TITOLO ONEROSO EX ART. 7 C^ 11 DEL CODICE 
DELLA STRADA, DI CUI ALLE DELIBERE DI G.C. N. 240/2001, N. 17/2002, N. 
66/2013 E N. 164/2017

IL  COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 240/2001 del 09.10.2001, n. 17/2002 del 16.01.2002, n. 
66/2013 del 13.05.2013 e n. 174/2017 del 07.12.2017 inerenti la riorganizzazione e l'individuazione 
delle aree di sosta da destinare a titolo oneroso ai residenti, privi di posto auto privato, ai sensi dell'art. 7 
c^ 11° del Codice della Strada.

Rilevata la necessità, pur mantenendo le aree di sosta già individuare nei provvedimenti deliberativi sopra 
indicati, di disciplinare l'assegnazione degli stalli a pagamento ai residenti secondo criteri oggettivi di 
fruibilità degli aventi diritto, essendo venute meno – o comunque modificate – determinate esigenze e/o 
richieste dei fruitori, tenendo conto che nel tempo si sono anche liberati stalli precedentemente 
assegnati.

Considerato che la norma in questione dispone come unico limite che le superfici o spazi di sosta siano 
riservati ai veicoli privati dei soli residenti, mentre non limita al residente la possibilità di usufruire, 
avendone diritto, di più stalli di sosta a pagamento nella stessa zona.  

Ritenuto necessario, al fine di garantire maggiore fruibilità degli stalli a titolo oneroso, adeguare la loro 
assegnazione tenendo conto delle nuove esigenze e della disponibilità degli stalli non assegnati, nonché 
adeguare l'assegnazione anche secondo criteri logistici riferibili alla residenza dei fruitori, assegnando, 
in particolare, le aree di sosta individuate in via San Rocco ed in piazzetta San Martino, oltre a quelli 
indicati nella delibera di G.C. n. 240/2001 p. 2, anche ai residenti di via San Martino, Pr. Umberto e 
Vicolo Monache, nonché garantire la possibilità di due stalli, qualora disponibili, anche ai residenti nelle 
vie San Rocco, Monache, Vicolo Contiero, Vicolo Monache, San Martino e Pr. Umberto, con la 
prescrizione che tale possibilità venga meno a fronte di richieste di stalli da parte di residenti aventi 
priorità di assegnazione perché non titolari di alcun posto.    

Visto l'art. 7 c^ 11° del D. Lgs 285/92, “Nuovo Codice della strada” disciplinante l'assegnazione di superfici 
o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

Visto l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali del 
18.08.2000, n°267 attinente le funzioni e responsabilità della Dirigenza.

Visto il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi.
Visto l'art. 5 comma 3, 7 e 37  del “Nuovo Codice della Strada”.

ORDINA

L'assegnazione delle aree di sosta destinate a titolo oneroso ai residenti ex art. 7 c^ 11° del Codice della 
Strada, privi di posto auto privato, restano disciplinate dalle rispettive Delibere di Giunta, con le 
seguenti modifiche e/o integrazioni:

AREA DI SOSTA IN VIA SAN ROCCO ED IN PIAZZETTA SAN MARTINO
• il punto 2 della D.G. n. 240/2001 è così sostituito:

-     di riservare parte del suolo pubblico, idoneamente individuato, di via San Rocco e piazzetta San 
Martino ai veicoli di proprietà dei cittadini residenti nelle seguenti vie: San Rocco, Monache, Vicolo 
Contiero, Vicolo Monache,  San Martino e Pr. Umberto. Tale possibilità viene confermata  per i 
predetti residenti anche nei due posti auto di via “San Rocco”, individuati con D.G. n. 66/2013.

• Il secondo capoverso delle modalità di assegnazione B) di cui all'allegato A della D.G. 240/2001, è 
così modificato:
-    In prima istanza possono essere richiesti sino ad un max di 2 posti auto per nucleo familiare per il 
parcheggio “Ex Vescovile”, nonché sempre un max di 2 posti auto in via San Rocco e piazzetta San 
Martino per i residenti nelle vie San Rocco, Monache, Vicolo Contiero, Vicolo Monache, San 
Martino e Pr. Umberto. Il secondo stallo in via San Rocco ed in piazzetta San Martino è subordinato 



alla seguente prescrizione:  tale possibilità viene meno a fronte di richieste di stalli di residenti nelle 
vie San Rocco, Monache, Vicolo Contiero, Vicolo Monache, San Martino e Pr. Umberto, aventi 
priorità di assegnazione perchè non titolari di posti auto. In quest’ultima ipotesi, rimane facoltà di 
colui che non risulta assegnatario né del primo né del secondo stallo avvalersi della possibilità di 
far richiesta per un posto da assegnarsi nel parcheggio“Ex Vescovile”.
AREA DI SOSTA NEL PARCHEGGIO “EX VESCOVILE” IN VIA GARIBALDI

• il punto 1 della D.G. n. 17/2002 è cosi integrato:
-    oltre alle vie già indicate, viene aggiunta via G. Negri. I residenti di quest'ultima via avranno, 
pertanto, possibilità di usufruire del parcheggio “Ex Vescovile” oppure del parcheggio di via San 
Girolamo, come già individuato con D.G. n. 66/2013.
Per quanto non sopra previsto e/o disciplinato, restano invariate nelle aree di sosta onerose le relative 
disposizioni deliberative in oggetto indicate e, viceversa, perde efficacia qualsiasi provvedimento in 
contrasto con la presente ordinanza.

Gli ufficiali, agenti e altro personale individuati a norma dell'art. 12 D. Lgs. 285/92 sono incaricati della 
vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 
del D. L.vo del 30.04.1992 n° 285 e dell’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.

Potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni, per incompetenza, eccesso di potere 
o per violazione di legge, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 
giorni al Presidente della Repubblica.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 – Settore Polizia Locale
Dirigente responsabile: Dr. Gabriele Mighela
Responsabile procedimento: Comm. Enzo Bellon
Per informazioni e visione atti: .Comando P.L. / Ufficio Viabilità - tel. 0429.2688 email: polizialocale@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza:
all'Ufficio Tecnico LL. PP. lavoripubblici@comune.este.pd.it
al Comando Stazione Carabinieri             tdp22136@pec.carabinieri.it
al N.O.R.             tdp30989@pec.carabinieri.it

          alla  Compagnia G.d.F. di Este     pd1110000p@pec.gdf.it
          al Comando Vigili del Fuoco                  com.padova@cert.vigilfuoco.it

all'Assessore ai LL. PP. p.rosin@comune.este.pd.it
all'Uff. Staff Sindaco segr.sindaco@comune.este.pd.it

e viene resa nota tramite pubblicazione all’Albo on-line

Este,  11/11/2020
Il  Comandante Polizia Locale

   GABRIELE MIGHELA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di …...................................................................... DICHIARA di aver oggi 

notificato copia del presente atto al sig. …............................................................................................ abitante 

in via …............................................................................................................................ consegnandola a mani 

di ….................................................................................................................

Addì, …..........................................

IL MESSO NOTIFICATORE …...........................................................................................


