
 
 

 
 

 
 

COMUNE DI MINTURNO 
PROVINCIA DI LATINA 

 
ORIGINALE DELIBERA GIUNTA COMUNALE 

 

 Oggetto:  AREE DI SOSTA RISERVATE AI RESIDENTI DI PIAZZA 
ROMA DEL CENTRO STORICO (STRISCE GIALLE)   Delibera: 201  

  
del 11/08/2021   

 

L’anno duemilaventuno addì undici del mese di Agosto  alle ore 12:00 , nella sala delle adunanze 

convocati previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente ordinamento delle 

autonomie locali si riuniscono i componenti della Giunta Comunale. 

 
All’appello risultano: 
 

Nominativi Presente Assente  

STEFANELLI GERARDO X   

SPARAGNA DANIELE X   

BEMBO MINO DANIELE X   

D'ACUNTO PIETRO X   

NUZZO IMMACOLATA X   

VENTURO ELISA  X  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO Dott. Stefanelli Gerardo assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
dal Responsabile del Servizio n. 4  Polizia Locale Dott. A. Di Nardo; 
  
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
dal Responsabile del Servizio n. 1 Bilancio Rag. Dott. F. D’Elia. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

 L’Amministrazione Comunale ha da tempo intrapreso azioni volte alla valorizzazione del 

centro storico di Minturno con l’intento anche di migliorare le condizioni di vivibilità su vie 

e piazze;  

 con la delibera di G.C. n. 182 del 26/07/2021 di modifica della viabilità si procedeva a 

riorganizzare la viabilità e la sosta di alcune strade/piazze del capoluogo e dei parcheggi nel 

Centro Storico; 

 in Piazza Roma, con la deliberazione sopra indicata, si procedeva ad eliminare alcuni stalli 

di sosta per creare un percorso pedonale;  

 sono cambiate le esigenze e le condizioni del traffico nel centro storico del Comune di 

Minturno, in seguito ad un incremento dell’indice di motorizzazione dei residenti ed 

all’incremento delle attività commerciali che attirano un numero considerevole di utenti; 

 Nelle zone di particolari rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e condizioni 

particolari di traffico, in rapporto alla circolazione, al tessuto urbanistico-edilizio e al 

patrimonio ambientale e culturale esistente sul territorio comunale nonché nelle zone ove 

la sosta è di durata limitata, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, 

superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od 

oneroso. 

 

Visto l’art. 7 comma 11 del Codice della Strada consente al Comune, nell’ambito delle zone di cui 

al punto precedente, di riservare, con ordinanza, superficie o spazio di sosta per i veicoli privati dei 

solo residenti nella zona in questione, a titolo gratuito od oneroso; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende riservare l’area di sosta posta all’inizio di via 

F. Ciufo lato sinistro (della direzione di marcia -circa n. 18 posti), ai residenti di Piazza Roma (ove è 

stato istituito il parcheggio a pagamento con controllo di durata della sosta  - periodo di sosta 

limitata), tutti i giorni, previo il rilascio dell’autorizzazione da parte della Polizia Locale, una per 

ciascun nucleo familiare,  ed a condizione che nessun componente del nucleo familiare a cui 

appartiene il richiedente, disponga, a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, comodato gratuito 

ecc..), di uno o più posti auto privati o autorimessa posti all’interno della predetta area;  

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio; 

Visto il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000, dal, dal Responsabile del Settore Gestione Risorse; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 



DELIBERA 

1) Per i motivi sopra indicati, di riservare a titolo gratuito e previo rilascio dell’autorizzazione da 

parte della Polizia Locale, una per ciascun nucleo familiare, ai residenti di Piazza Roma,  l’ area di 

sosta posta all’inizio di via F. Ciufo lato sinistro della direzione di marcia (circa n. 18 posti – strisce 

gialle);  

2) Di stabilire  i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla sosta:  

 essere residenti all'interno di Piazza Roma o aver avviato il procedimento di iscrizione 

anagrafica in tale zona; 

 essere privi, a qualsiasi titolo, di posto auto privato - nessun componente del nucleo 

familiare a cui appartiene il richiedente, deve disporre a qualsiasi titolo (proprietà, 

locazione, comodato gratuito ecc..), di uno o più posti auto privati o autorimessa posti 

all’interno della predetta area; 

 il veicolo abbinato al contrassegno (massimo 1) deve essere di proprietà del residente. 

3) Di stabilire la validità annuale delle autorizzazioni che saranno rilasciate su istanza di parte a 

coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui al punto precedente; 

4) Di fare salvo le disposizioni necessarie per la regolamentazione della sosta e della circolazione, 

quali a titolo di esempio, la sosta vietata per esigenze di pulizia della strada, sosta per l’esecuzione 

delle operazioni di carico e scarico, sosta per i veicoli a servizio delle persone diversamente abili e 

di quant’altro sia necessario; 

5) Di demandare al Comandante della Polizia Locale l’adozione del necessario atto per l’istituzione 

e la regolamentazione della circolazione della sosta di cui sopra; 

DICHIARA 

Con separata votazione e voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267/00.  



 
II Presente Verbale viene cosi sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Stefanelli Gerardo  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 

Dott.ssa Franca Sparagna  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 
 

 


