COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
ORDINANZA
POLIZIA MUNICIPALE
n. 000018 del 09/04/2019
OGGETTO:
PARCHEGGI A PAGAMENTO 2019

L'anno Duemiladiciannove il giorno Nove del mese di Aprile nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno
specificato.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
N. 18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 27/01/2000, con la quale e'
stato approvato l'Atto fondamentale per l' istituzione di alcune aree del territorio
comunale quali parcheggi a pagamento ed e' stato dato mandato al Responsabile del
Servizio di Polizia Municipale e Contenzioso Giudiziario di provvedere con gli atti
esecutivi e visto il Contratto in essere con la Soc. STOP per la gestione dei parcheggi
a pagamento nel territorio comunale fino all’anno 2023;
Viste le precedenti Ordinanze e ritenuto di dover precisare le tariffe applicate dalla
ditta Concessionaria del servizio gestione parcheggi a pagamento per l'anno 2019 e
procedersi alla regolamentazione delle relative aree di sosta;
Vista la richiesta prot. 4777 della Soc. STOP di modifica delle date e la Direttiva
favorevole della G.C. nella seduta del 02.04.2019;
Visto il D.Lgs. 285/92 ed il Regolamento attuativo;
Visto il D.Lgs. 267/00 e succo modifiche e lo Statuto comunale;
ORDINA
E' istituito il servizio di parcheggio a pagamento nelle seguenti aree del territorio
comunale, dal 08/06 al 08/09 – 2019.
Zona A): (dalle ore 09 alle 19) Piazza del Mercato di Numana, Piazza via Avellaneda,
Via Venezia nel tratto compreso tra via Milano e via Ancona (mentre due stalli in via
Ancona a lato dell'aiuola rimangono a sosta libera) ed anche nel tratto compreso tra
via Padova e via Ancona (solo lato mare), Piazza di via Pesaro (incr. via Bologna),
Piazza del Mercato di Marcelli, compresa tra via Ancona e via Pescara, e ulteriori
5posti in via Pescara adiacenti alla Piazza, via Milano, via Pescara (compresa tra via
Ancona e via Milano), via Pesaro (tratto compreso tra via Milano e P.le Pesaro, via
Firenze e P.le Italia, Piazzale Adriatico, compresa la via di accesso, fatta eccezione
per la prima fila a destra dopo l'entrata che rimane a sosta libera, via Padova, via
Macerata, via Ascoli Piceno, via Trieste e via del Conero, via Ancona Ovest (lato
destro del tratto compreso tra via Venezia e via Firenze) via Osimo (tratto nuovo
compreso tra via Bologna e via Osimo vecchio tratto), Piazzale via Del Golfo fatta
eccezione per l'area riservata ai Residenti ed Autorizzati, Via Recanati.
Zona B): (dalle ore 09 alle 19) via Litoranea località "Rupe Sermosi",
località"Conero Azzurro" e Via Litoranea, nel tratto compreso tra via Capri e via del
Conero e P.le Antirporto.
I parcheggi sono a pagamento tutti i giorni, festivi compresi, dal 08 giugno al 08
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settembre 2019 con le tariffe ivi indicate, mediante pagamento tramite parcometro,
edil controllo viene effettuato da Ausiliari del Traffico regolarmente nominati ed
identificabili dalla divisa o tramite abbonamenti venduti dalla Ditta Concessionaria.
All'interno della area Piazza del Mercato di Numana e' istituito un parcheggio
riservato ai Residenti delle vie del Centro (solo tratto compreso nella ZTL A), per un
totale di n. 46 posti. Il parcheggio sito più in basso e' riservato interamente alla sosta
dei veicoli di Residenti ed Autorizzati in possesso dello specifico pass, con divieto di
sosta 0-24. ORARI:I parcheggi sono a pagamento dalle ore 09 alle 19 mentre sono
libere nelle rimanenti ore.
a) per la "ZONA A", come già precisato, due parcheggi rientrano nella perimetrazione
di ZONA A di cui al DM 1444/1968. Inoltre sono gratuite e libere da pagamento le
aree site in via Conciliazione (Sirolo) adiacente al parcheggio Avellaneda, alcuni
stalli di via Carducci e P.le senza nome (confine tra via Carducci e via S.Francesco
diSirolo), realizzato in collaborazione con il Comune di Numana. Per gli altri siti in
zona Marcelli, i medesimi sono in zona ad altissima frequentazione, con necessità di
disporre di un ricambio al fine di favorirne l'utilizzo, consiiderato che la zona
Marcelli ha un elevato numero di attrazioni (locali, pubblici esercizi, Mercatino di via
Ancona, spettacoli comunali in Piazza Miramare, Alberghi, ecc.). I predetti sono
inoltre totalmente gratuiti nelle ore serali, nelle quali maggiore è la richiesta. Inoltre
sono gratuite e senza limitazione oraria le aree poste in P.le Portofino, alcuni stalli
invia Firenze, via Zara, via Bari, via Tolentino.
b) per la "ZONA B", valgono le medesime indicazioni della "ZONA A" relativa alla
zona Marcelli. Inoltre si tratta di aree ad intenso traffico derivante dalla loro
vicinanza al mare, per cui soggette a notevole movimentazione, per cui occorre
assicurare un necessario riciclo per favorirne la fruibilità. I motocicli e ciclomotori
hanno tre zone di sosta loro riservata in via Milano e due in via Del Golfo. Inoltre, le
medesime aree sono senza custodia né pagamento per l'intera fascia serale, dalle
ore19 alle 09.Sono inoltre a disposizione i seguenti parcheggi gratuiti per tutto il
giorno: Via Montalbano – Cimitero (circa 50 posti).
DISABILI:All'interno o adiacenti ad ogni area di sosta sono istituiti stalli per disabili
nel numero di almeno 1 (uno) ogni 50 (cinquanta) stalli di sosta a pagamento, previa
esposizione dell'apposito Contrassegno in corso di validità, ai sensi dell'art. 188 del
Codice della Strada. Negli altri stalli, di colore azzurro, i disabili non sono soggetti al
pagamento della tariffa a condizione che sia esposto l'apposito contrassegno di cui
all'art. 188CdS in corso di validità e che il veicolo sia effettivamente al servizio
dell'invalido.
TARIFFE: Il parcheggio è a pagamento dalle ore 09 alle 19, con le seguenti tariffe:
Zona "A" come sopra individuata: tariffa di ottanta centesimi l'ora, frazionabile in
mezze ore, con importo minimo di 0,50 centesimi. Nel caso di mancato pagamento
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odi sosta prolungata oltre l'orario di scadenza, si apporrà un avviso per il pagamento
tramite bollettino di ccp (allegato) entro 7 gg. al costo di euro 12,00. Nel caso di
mancato pagamento nel termine, verrà elevata la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dal C.d.S. E' istituita la tariffa "Giornata intera" con pagamento di Euro5,00.
Zona "B" come sopra individuata: tariffa di 1,60 (un euro e sessanta centesimi)
l'ora,frazionabile in mezze ore, con importo minimo di 0,50 centesimi. Nel caso di
mancato pagamento o di sosta prolungata oltre l'orario di scadenza, si apporrà un
avviso per il pagamento tramite bollettino di ccp (allegato) entro 7 gg. al costo di
euro 18,00. Nel caso di mancato pagamento nel termine, verrà elevata la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal C.d.S..
Sono previsti altresì i seguenti Abbonamenti, come da Direttiva della G.C., per i soli
Parcheggi del tipo "A": Per tutti: Abbonamento Settimanale Euro 30,00,
Abbonamento Mensile Euro 100,00,Bimensile 250,00. Per i dimoranti proprietari, su
presentazione di cartella TARI, saranno rilasciati abbonamenti (massimo 2) con Pass
al prezzo di Euro 15,00 per settimana, Euro 50per 1 mese ed Euro 100 intera stagione
per il primo pass. Per il secondo Pass il costo è di Euro 20 per una settimana, 60 per
un mese e 125 per l'intera stagione. Per le affittanze estive, la tariffa sarà di Euro
40,00 per un mese e Euro 90,00 l'intera stagione. Abbonamento per i dipendenti
attività del Centro Storico, ovvero di Marcelli, Euro40,00 stagionale, dietro
autocertificazione di lavoro da inoltrare all'INPS e Guardia di Finanza. Tale
Abbonamento vale SOLO per i parcheggi della tipologia "A".Per gli stabilimenti
balneari potranno essere rilasciati Abbonamenti alla medesima tariffa del 2^ Pass,
valido ESCLUSIVAMENTE per i parcheggi di tipo "A" al costo di Euro 90,00 per il
trimestre oppure Euro 40,00 per un mese. Per tutti gli altri utilizzatori non compresi
nelle categorie sopra, il costo dell'abbonamento è fissato in Euro 30,00 per settimana,
Euro 100 mensile ed Euro250 stagionale. Per gli affitti gestiti da Agenzie Imm.ri, è
possibile rilasciare 1 SOLO PASS per Unità immobiliare, con tariffa euro 40,00 al
mese oppure 90,00 stagionale con un massimo di 10 pass.
Per i soli parcheggi di tipo "B": Per tutti: Abbonamento settimanale Euro 80,00,
Abbonamento MensileEuro 310,00, Bimensile 610,00.
RESIDENTI: Ai soli Residenti del Comune di Numana è rilasciato un apposito Pass,
al costo di Euro 5,00, che permette la sosta illimitata in tutti i parcheggi a pagamento
di entrambi i tipi, previa esibizione della Carta di Circolazione del veicolo che deve
essere intestato al Residente. Nel caso di auto aziendali, occorre la dichiarazione
firmata dal Legale Rappresentante sull'uso esclusivo del veicolo da parte del
Residente e deve essere rispettato l'art 94 del C.d.S..
2) Di confermare anche per l'anno 2019 che le tariffe giornaliere ridotte per i seguenti
parcheggi, relativi alla Concessione del servizio "Parcheggi a pagamento" come da
Determinazione
n.
2004/2014,
sono
le
seguenti:
Parcheggio
Avellaneda/Conciliazione – Parcheggio Adriatico – Piazza del Mercato di Marcelli,
Via Ancona (Campo Sportivo) = Euro 2,00 al giorno. La ditta concessionaria del
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Servizio STOP scarl è incaricata dell'apposizione della relativa segnaletica verticale
relativa alle tariffe dei sopra indicati parcheggi,compresa quella relativa alla modifica
del periodo, a suo totale carico. La ditta concessionaria del Servizio STOP scarl è
incaricata dell'apposizione della relativa segnaletica orizzontale e verticale e della
gestione di tutte le aree mediante apposito personale nominato Ausiliare del Traffico
con altro atto, nonché della rendicontazione degli incassi e del loro versamento come
da apposito capitolato approvato. La ditta STOP scarl è autorizzata all'emissione di
titoli di credito "Avvisi Morosità", come da disciplinare contrattuale, ed alla
riscossione dei medesimi sui parcometri abilitati. L'incasso di detti avvisi viene
contabilizzato ma non fa parte delle royalty da versare all'Ente. Ogni mese la ditta
STOP scarl invia al Comune la rendicontazione degli avvisi emessi e non pagati per
la successiva verbalizzazione, oltre alle copie dei verbali al CdS effettivamente
emessi ai sensi Legge 127/1999.
La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate del rispetto della presente
Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, addì 09/04/2019
IL RESPONSABILE SERVIZIO PM E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO
Cav. Commissario Coord. dott. Roberto Benigni

ORDINANZA
n. 000018 del 09/04/2019

Pagina 5 di 6

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente ordinanza:
(x) sara' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal __________ al giorno __________;

Numana li __________
Il Responsabile del Servizio
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