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COMUNE DI MONTECATINI TERME 
 
 

C O P I A 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27  

 
DEL 22/01/2009. 
 
 
OGGETTO: ABROGAZIONE DELL'ART. 20 DELLE NORME TECNICHE PER 
L'ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA SOSTA DELLA MON TECATINI 
PARCHEGGI S.P.A 
 
L’anno DUEMILANOVE, il giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore 16,00 
nel Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con 
l’intervento: 
 

 

SEVERI ETTORE Sindaco Presente 

LAPENNA ALBERTO Vice Sindaco Presente 

CALZOLARI GIANLUCA Assessore Presente 

DE CARLO VINCENZO Assessore Presente 

GABBANI ANDREA Assessore Assente 

LENZI RAFFAELE Assessore Presente 

PIERI VALENTINO Assessore Presente 

SARTONI ALESSANDRO Assessore Assente 

 

TOTALE PRESENTI  N. 6 TOTALE ASSENTI  N. 2 
 
Presiede l’adunanza il Sig. Dott. ETTORE SEVERI, nella sua qualità di Sindaco. 
 
Assiste il Sig. Dott. ANTONIO BALDANZINI, Segretario Generale. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione 
l’argomento in oggetto. 



Deliberazione n. 27 del  22/01/2009 

FOGLIO N. _________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n° 20 d el 
17/01/2007, n. 133 del 26/04/2007 e   225 del 11/07/2007 vennero approvate le 
norme tecniche per l’attuazione del piano urbano della sosta della Montecatini 
Parcheggi S.p.a; 

 
ATTESO che a tali norme tecniche, nella parte operativa, si devono attenere 

per lo svolgimento del servizio gli ausiliari della sosta; 
 
VISTO che l’art. 20 delle suddette norme tecniche per l’attuazione del piano 

urbano della sosta della Montecatini Parcheggi S.p.a recita testualmente: 
“I veicoli provvisti dello speciale contrassegno di cui all’art. 188 del Codice 

della Strada (invalidi) potranno sostare gratuitamente sia negli spazi riservati ai 
residenti che in quelli appositamente riservati alla categoria. Invece, se sostano negli 
spazi a rotazione o promiscui dovranno corrispondere la tariffa applicata nella zona 
di riferimento della sosta a pagamento.”; 

 
CONSIDERATO che tale norma contrasta sia con l’art. 11 c. 1 del D.P.R. 503 

del 24/07/1996 nella parte in cui recita “Alle persone detentrici del contrassegno di 
cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del 
veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, 
nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza 
pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando 
siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure 
quando sia stata vietata o limitata la sosta che con l’art. 188 c. 3 del C. d. S. nella 
parte in cui recita “I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del 
comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta 
nelle aree di parcheggio a tempo determinato”; 

 
VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 107 del 

06/02/2006 avente per oggetto “Richiesta di chiarimenti sulla gratuità dei posteggi 
delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio 
delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno” nella parte in cui recita 
“Infatti se è pur vero che ai sensi del detto comma viene disposto, in via generale che 
“nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai 
conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto 
inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di 
porlo in funzione”, va da sé che, ove il soggetto non sia tenuto all’obbligo del rispetto 
dei limiti di tempo, la segnalazione dell’orario in cui la sosta ha avuto inizio risulta 
priva di motivazione.”   

 
 
 

IL SINDACO  
(F.to  Dott. Ettore Severi) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to  Dott. Antonio Baldanzini) 
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CONSIDERATO che, nelle cause civili di opposizione alle sanzioni 

amministrative innanzi al Giudice di Pace di Monsummano Terme, è giurisprudenza 
costante l’accoglimento del ricorso, ai detentori dello speciale contrassegno di cui 
all’art. 188 del Codice della Strada (invalidi), in relazione alle sanzioni rilevate ed 
elevate per non aver azionato il dispositivo di controllo della sosta parcometro;  

 
RAVVISATA conseguentemente l’opportunità di abrogare l’art. 20 delle norme 

tecniche per l’attuazione del piano urbano della sosta della Montecatini Parcheggi 
S.p.a; 

 
VISTO  il vigente Statuto Comunale;    
 
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali ed in particolare l’art. 49 del medesimo; 
 
VISTA la delibera G.C. n. 581 del 31 luglio 1997, con la quale il Comune di 

Montecatini Terme ha reintrodotto autonomamente la previsione del parere di 
legittimità del Segretario Comunale, ai sensi della generale dizione - recata dall'art. 
17, comma 68, lette-ra c), della legge 15 maggio 1997, n.127 - ed ora confermata 
dall’art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTO il parere tecnico favorevole, reso dal responsabile del Servizio 

Sicurezza – Corpo di Polizia Municipale (allegato "A"); 
 
VISTO il parere contabile favorevole, reso dal responsabile dei Servizi 

Finanziari (allegato "B"); 
 
VISTO il parere di conformità alle normative vigenti, reso dal Segretario 

Comunale (allegato “C”); 
 
AD UNANIMITA’ di voti legalmente espressi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) DI ABROGARE, per le motivazioni espresse in premessa, la parte dell’art. 20 

delle “Norme Tecniche per l’attuazione del Piano Urbano della Sosta” della 
Montecatini Parcheggi S.p.A. in cui recita: 

Invece, se sostano negli spazi a rotazione o promis cui dovranno corrispondere 
la tariffa applicata nella zona di riferimento dell a sosta a pagamento. ;  
 
2) DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti i seguenti allegati: 

- parere tecnico favorevole, del responsabile del Dirigente del Servizio 
Sicurezza – Corpo di Polizia Municipale (Allegato A); 

 
IL SINDACO  

(F.to  Dott. Ettore Severi) 
IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to  Dott. Antonio Baldanzini) 
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- parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, del Dirigente dei Servizi 

Finanziari (Allegato “B”); 
- parere di conformità alle normative vigenti del Segretario Generale (Allegato 

“C”); 
 
3) DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il responsabile 

del presente procedimento e della sua esecuzione è la Dott.ssa Cupini Michela – 
Comandante ; 

 
4) DI DARE ATTO : 

- che il presente deliberato diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune (ex art.134, comma 3, del D.Lgs 
267/2000); 

- che notizia dell’assunzione del presente deliberato sarà trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari, mettendo a disposizione di tutti i consiglieri il relativo 
testo presso l’Ufficio Segreteria (ex art. 125 del D.lgs. 267/2000); 

- che il presente deliberato rimarrà affisso all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi (ex art. 124, comma 1 del D.lgs. 267/2000). 

 
 
 

*   *   * 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere; 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

D I C H I A R A 
 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti  
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000,  n. 267. 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO  
(F.to  Dott. Ettore Severi) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to  Dott. Antonio Baldanzini) 
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Il presente verbale, che consta di n.   8    fogli, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ETTORE SEVERI F.to ANTONIO BALDANZINI 
 
 
___________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per 
rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
 

Montecatini Terme,  02/02/2009 
 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 “Segreteria Generale Attività Produttive  
 e Politiche Sociali” 
 F.to  Marco Cortesi 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita 
pubblicazione all'Albo Pretorio il   13/02/2009. 
 

 

Montecatini Terme, ____________________ 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 “Segreteria Generale Attività Produttive 
 e Politiche Sociali” 
 F.to  Marco Cortesi 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

Per copia conforme all’originale 
 
 

Montecatini Terme, ________________ 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 “Segreteria Generale Attività Produttive 
 e Politiche Sociali” 
 Marco Cortesi 
 
 

 
 


