Comando di
Polizia Municipale

Comune di
Provincia di Bari

AVVISO PUBBLICO

ISTITUZIONE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO
NON CUSTODITE (STRISCE BLU)
Si informa la cittadinanza che con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del
28 Luglio 2011 è stato approvato il “Regolamento per l'uso dei parcheggi pubblici a
pagamento non custoditi”.
Successivamente con deliberazione di Giunta n. 111 del 10 Novembre 2011,
esecutiva come per legge, sono state istituite in via Mizzi, via Roma, Piazza
Umberto, via Lattanzio, via Torricella, via Madonna del Pozzo e Piazza Libertà le
aree di parcheggio a pagamento non custodite (cc.dd. strisce blu).
Con la stessa deliberazione di Giunta, inoltre, si è stabilito che, su parte delle
stesse aree o su altra parte nelle immediate vicinanze, fosse individuata
un'adeguata zona destinata a parcheggio non a pagamento (sosta libera).
Con ordinanza n.10 del 8 Marzo 2012, a firma del Comandante della Polizia
Municipale, è stato adottato apposito provvedimento in materia di circolazione
stradale, ai sensi dell'art. 7 del vigente codice della strada, consequenziale agli atti
di indirizzo politico-programmatico di cui sopra.
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Gli utenti, a far data dal
, potranno utilizzare gli stalli di
sosta all'uopo predisposti e contrassegnati come previsto dal vigente C.d.S.
(cc.dd. strisce blu) munendosi, previo pagamento, dei tagliandi “gratta e sosta” in
vendita, oltre che presso gli esercizi pubblici convenzionati con il Comune, anche
presso lo stesso Comune di Capurso – Ufficio Economato – negli orari di apertura
al pubblico.

FASCE ORARIE A PAGAMENTO
Le fasce orarie a pagamento sono le seguenti: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 16.30 alle ore 20,30 dei soli giorni lavorativi.
Gli stalli a pagamento sono immediatamente riconoscibili in quanto delimitati da
linee blu tracciate sull'asfalto e contraddistinti da apposita segnaletica verticale (in
cui è indicata la tariffa in vigore).
Il controllo della sosta nelle zone blu è affidato alla Polizia Municipale o,
eventualmente, agli ausiliari del traffico, che possono elevare contravvenzione a
chi non rispetta le regole.

ESENZIONI E ABBONAMENTI ANNUALI
Sono previste esenzioni tariffarie totali per le seguenti categorie:
- ai veicoli dei diversamente abili provvisti dello speciale contrassegno previsto
dal Codice della Strada;
- alle Forze dell'ordine in servizio;
- ai Vigili del Fuoco ed agli altri mezzi di soccorso in servizio;
- ai veicoli delle Forze Armate.
Nelle cc.dd. strisce blu la sosta è gratuita la Domenica e negli altri giorni festivi.
Potrà essere rilasciato un abbonamento personale e per una sola autovettura con
validità annuale, a favore di:
- cittadini proprietari di veicolo o titolari sullo stesso di contratto di leasing o
noleggio a lungo termine (quantomeno corrispondente all'anno di
abbonamento), in possesso di patente di guida, residenti nelle vie
interessate dalla zona a pagamento e che non dispongano di posto auto
privato all'nterno della zona od area interessata dalle strisce blu;
- operatori commerciali la cui attività lavorativa si svolga in locali situati
nelle predette vie, che siano di proprietà ovvero concessi in locazione
con regolare contratto registrato;
- medici di base e dei pediatri operanti sul territorio comunale, solo
nell'esercizio delle proprie funzioni.
Detto abbonamento verrà rilasciato annualmente previo pagamento di un
corrispettivo di € 30,00 (trenta/00) annuali e, solo in caso di rilascio, a qualsiasi
titolo, di eventuali duplicati, di € 10,00 (dieci/00).
Ad ogni rinnovo annuale (da richiedere trenta giorni prima della scadenza)
dell'abbonamento, il rispettivo titolare sarà tenuto a pagare l'importo delle spese di
corrispettivo di cui sopra.

Le rivendite, convenzionate con il Comune,
saranno riconoscibili mediante apposito adesivo.
Collocato all'entrata delle stesse e facilmente visibile
dall'utenza.
I tagliandi si utilizzano rimuovendo con una chiave
o una moneta la patina argentata applicata in corrispondenza
delle caselle nelle quali sono, rispettivamente, riportati anno, mese, giorno, ora e
minuto in cui ha inizio la sosta.
COME COMPORTARSI NEL CASO L'INFRAZIONE VENGA IMMEDIATAMENTE CONTESTATA O VENGA NOTIFICATO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO
ll pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria del Verbale di
Contestazione o del Verbale di Accertamento deve essere effettuato entro 60
giorni dalla data della contestazione o notifica dello stesso; trascorso tale periodo
di tempo senza che si sia provveduto all'estinzione dell'obbligazione (secondo una
delle modalità indicate), oppure non sia stato presento alcun tipo di ricorso, si
procederà all'iscrizione a ruolo per una somma superiore a quella prevista
originariamente, coincidente con la metà del massimo edittale previsto dal Codice
della Strada per ogni tipologia di infrazione, al quale saranno sommati gli interessi
determinati dalle normative in vigore e le spese per il procedimento.
COME COMPORTARSI NEL CASO SI RICEVA UN AVVISO DI ACCERTAMENTO
L’utente che - per mezzo dell'avviso di accertamento (foglietto di colore bianco che
gli Agenti di Polizia Municipale o, eventualmente, gli Ausiliari del traffico rilasciano
sul parabrezza del veicolo quando l'infrazione rilevata in assenza del conducente)
apprende che sulla sua vettura è stato avviato un procedimento
sanzionatorio-amministrativo per aver omesso di corrispondere o per aver
pagato solo parzialmente la tariffa di sosta sulle strisce blu, ha le seguenti n. 2
possibilità:
1) riconoscere il proprio errore e pagare la Sanzione Amministrativa
indicata sullo stesso in via breve (entro 5 giorni e senza le maggiorazioni
dovute per le spese di Notifica (in tal caso il procedimento amministrativo
si arresterà in modo definitivo)
2) aspettare che l'atto sia notificato sotto forma di Verbale di Accertamento
per Infrazione al Codice della Strada, per poterlo pagare o impugnare
innanzi al Prefetto o al Giudice di Pace ai sensi degli Artt. 22 e seguenti
della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
N.B. L'avviso di accertamento, ricordiamo, non impugnabile perchè rappresenta
solo un Avviso di Avvio di Procedimento. Per poter presentare ricorso occorre
necessariamente attendere la notifica del verbale di contestazione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
ll pagamento della sanzione amministrativa potrà avvenire:
a) mediante c/c postale, effettuando un versamento sul c/c n. 20607701
intestato al Corpo di Polizia Municipale di Capurso, indicando nella
causale in modo chiaro il NUMERO e la DATA del verbale, nonchè la
TARGA DEL VEICOLO e L'MPORTO;
b) mediante bonifico bancario/postale utilizzando il codice IBAN
IT46D0760104000000020607701, indicando nella causale in modo
chiaro il NUMERO e la DATA del verbale, nonchè la TARGA DEL
VEICOLO e L'MPORTO.
IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO ENTRO 5 GIORNI, SI PROCEDERÀ
ALLA NOTIFICAZIONE DELLA VIOLAZIONE GRAVATA DALLE SPESE,
PROCEDURALI E POSTALI.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comando di Polizia Municipale,
Largo San Francesco n.4 (tel. 080 4551014, fax 080 4550256. Orario: - mattino:
dal lunedi al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00; giovedi pomeriggio: dalle ore
15:30 alle ore 18:00 - polizia.municipale@comune.capurso.bari.it)
dalla Residenza Municipale, 9 marzo 2012

SISTEMI DI PAGAMENTO
TAGLIANDI "GRATTA E SOSTA"
I tagliandi GRATTA E SOSTA da € 0,30 (zero/30) per la sosta di mezz'ora (o
frazione) e di € 0,50 (zero/50) per la sosta di un'ora (o frazione superiore alla
mezz'ora), si possono acquistare presso tutte le rivendite convenzionate con il
Comune di Capurso.

IL SINDACO
Francesco Crudele

