COMUNE di CASTELMEZZANO
(Prov. di Potenza)
Via Roma, n° 28
C.a.p. 85010
Tel. e fax 0971-986166/986277

PROT.

Castelmezzano, 8 agosto 2014

Ordinanza reg. n. 11
OGGETTO: Disciplina area di parcheggio in c/da Calese.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV° - SERVIZIO I°
PREMESSO che:
 questo Comune, anche in conseguenza della messa a regime dell’attrazione nota come “Volo
dell’Angelo” e del “percorso turistico/letterario delle sette pietre” è diventato meta di un
considerevole numero di turisti, in particolare nei giorni festivi e durante tutto il periodo estivo;
 in particolare, durante il periodo estivo si riversa nel centro abitato di questo Comune un
considerevole numero di veicoli che congestionano in maniera determinante la circolazione nel
centro abitato di questo piccolo borgo;
 sono stati programmati una serie di eventi/manifestazioni religiose e civili di vario tipo per tutto
il periodo estivo che richiamano una moltitudine di persone;
CONSIDERATO che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 33/2014 si è proceduto ad individuare nel campo
sportivo comunale, sito in contrada Calese (parte superiore della strada Comunale
Castelmezzano – Laurenzana) una area di parcheggio per i veicoli che raggiungeranno
questo Comune durante il periodo estivo, prevedendo un servizio di trasporto con navetta
tra il campo sportivo ed il centro abitato;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30 luglio 2014:
a) sono state approvate le direttive/linee guida (che vengono allegate al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale), per disciplinare l’utilizzo
della predetta area di parcheggio, ai fine di favorire l’attività del personale
impiegato, regolamentare la circolazione dei veicoli e tutelare la sicurezza delle
persone, nonché tutelare l’ ambiente esterno all’aree in argomento;
b) si è stabilito, altresì, che le predette direttive/linee guida (da ora solo linee guida)
potranno costituire una base fondamentale per la emanazione di ordinanze da parte
del competente responsabile di settore per il conseguimento delle finalità nelle
stesse indicate;
c) si sono fissate le tariffe, per il periodo estivo 2014, per l’utilizzo dell’area di
parcheggio in argomento fissandole in € 2,00 per le prime 4 ore o inferiori ed € 4,00
per frazioni di ore superiori alle 4 ore, ovvero per una intera giornata;
RILEVATO che l’art. 2 delle direttive/linee guida: disciplina e modalità d’uso dell’area di
parcheggio a pagamento dispone che “La regolamentazione del parcheggio avviene a mezzo
ordinanza”;

1

POSTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30 luglio 2014 sono state confermate,
per il periodo estivo le due Zone a Traffico Limitato: 1. ZTL: ex Strada Provinciale/via Michele
Volini - Piazza Emilio Caizzo; 2. ZTL: contrada Manca/uscita galleria “Il Sogno” - via Regina
Margherita, stabilendo che le stesse sono attive tutti i giorni dal 10 agosto al 31 agosto 2014 e
tutte le domeniche di settembre ed il 12 e 13 settembre 2014 - con orario 0-24 - riservando al
Sindaco ed al responsabile del settore IV, servizio I°, la valutazione di casi particolari ed urgenti
che richiedono una rimodulazione della disciplina in argomento;
RITENUTO opportuno quindi, regolamentare con apposito provvedimento la circolazione e la
sosta dei veicoli lungo il percorso che dalla galleria “Il Sogno” conduce al campo sportivo, ovvero
nella neo istituita area di parcheggio a pagamento;
VISTI:
la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
il decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii. ed in particolare gli
artt. 5, 6, e 7;
il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
le direttive/linee guida: disciplina e modalità d’uso dell’area di parcheggio a pagamento
approvate con deliberazione di Giunta n.41/2014;

ORDINA
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato,
1.è istituito, in via sperimentale, per il periodo estivo 2014, un’area di parcheggio a pagamento
nel capo sportivo comunale sito in c/da Calese, con istituzione di un servizio di trasporto con
navetta dal parcheggio al centro abitato del comune di Castelmezzano.
2.La sosta all’interno dell’area di parcheggio a pagamento è subordinata al possesso di idoneo
titolo che può essere ottenuto a seguito del pagamento di una tariffa che viene determinata in:
 € 2,00 per le prime 4 ore o inferiori;
 € 4,00 per frazioni superiore a 4 ore, ovvero per una intera giornata;
per ciascun tipo di veicolo.
Il pagamento non dà diritto a posti riservati
Il pagamento non impone sull’Ente un dovere di custodia del veicolo, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di deposito e custodia.
3. La sosta nelle aree a pagamento è consentita a tutti i tipi di veicoli. Sono esonerati i veicoli dei
corpi di polizia in servizio, dei vigili del fuoco in servizio, dei mezzi di soccorso in servizio, delle
forze armate, delle pubbliche amministrazioni in servizio, del comune di Castelmezzano.
4.Le linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 41/2014 sono qui integralmente
richiamate per la disciplina dell’utilizzo dell’area di parcheggio in argomento (allegato 1).
5. La circolazione sulla stradina che conduce al campo sportivo è così determinata: senso unico
alternato con diritto di precedenza per i veicoli che salgono e dare precedenza per i veicoli che
escono dal parcheggio ed iniziano la discesa; i veicoli che escono dalla stradina del parcheggio
devono, altresì, arrestarsi e dare la precedenza a destra e sinistra ai veicoli che percorrono la strada
comunale Castelmezzano- Laurenzana.
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6. L’area di parcheggio resterà aperta tutti i giorni dal 10 agosto al 31 agosto 2014 ed i giorni 7, 14,
12 e 13 settembre 2014;
7. Sulla strada ex provinciale che dalla galleria “Il Sogno” conduce alla strada comunale
Castelmezzano-Laurenzana ed al campo sportivo (in contrada Calese) è allocata la segnaletica
stradale verticale indicante parcheggio con scambio con navetta, nei pressi dell’intersezione della
strada comunale Castelmezzano-Laurenzana e la stradina che porta all’ingresso del campo sportivo
è allocato uno specchio parabolico, sulla strada comunale Castelmezzano-Laurenzana, pressi campo
sportivo, è allocata segnaletica orizzontale indicante parcheggio, sulla stradina che porta al campo
sportivo è allocata segnaletica verticale riportante segnale di dare precedenza nei sensi unici
alternati e segnale di salita pericolosa, nonché nel senso opposto di marcia segnale di dare
precedenza nei sensi unici alternati e segnale di discesa pericolosa, all’uscita della stradina che dal
campo sportivo porta sulla strada comunale Castelmezzano-Laurenzana è allocato segnale verticale
di stop; segnale indicante tutte le direzioni è, invece, allocato nei pressi dell’intersezione rione
Santa Croce/ex strada Provinciale/strada comunale Castelmezzano/Laurenzana e sull’intersezione
ex strada Provinciale/via Michele Volini, segnaletica stradale di preavviso inizio Zona a Traffico
Limitato a 650 metri è allocato, invece, nei pressi dell’intersezione rione Santa Croce/strada
comunale Castelmezzano/Laurenzana/ex strada provinciale.

DEMANDA
Al Comando di Polizia Locale, agli ausiliari del traffico, alla stazione Carabinieri di Pietrapertosa
(a cui viene inviata copia della presente), ed alle altre forze di Polizia stradale il controllo e la
vigilanza sull’adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.

AVVERTE
in caso di inadempienza, a tutto o in parte a quanto contenuto nella presente ordinanza, si
procederà nei termini di legge.

INFORMA
 La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
del Comune, per la durata di 15 giorni consecutivi e negli altri luoghi pubblici per tutta la
durata della stessa.
 Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nei termini di legge.

ll responsabile del settore IV°- servizio I°
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