
REGISTRO GENERALE

N°   1750   del   31/08/2020   

POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO  SETTORE    N°  85    DEL      31/08/2020

ESECUZIONE ZONA A SOSTA LIMITATA NEL CENTRO STORICO CITTADINO 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



In esecuzione del Decreto Sindacale n.175 del 1/6/2020 con il quale il sottoscritto veniva nominato 
Responsabile dell’Area Polizia Municipale.

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 5/8/2020 è stata istituita la 
Zona a Sosta Limitata nel Centro Storico Cittadino,

Preso atto che con suddetta Delibera è stato consentito il solo parcheggio ai veicoli che siano di 
proprietà – o altro titolo equipollente – delle seguenti persone fisiche o giuridiche:

1. Ciascun residente, in ragione di una autovettura per ogni componente il nucleo familiare

2. Titolare di esercizio pubblico o commerciale con sede nel Centro Storico, limitatamente ad 
una sola autorizzazione valida  orari di apertura e lavoro della attività;

3. Persone  o  associazioni  che  si  occupano  dell’assistenza  di  persone  riconosciute  non 
autosufficienti  residenti  nel  Centro  Storico.  Tale  autorizzazione  può  essere  limitata  per 
giorni o fasce orarie in ragione delle necessità dell’assistenza;

4. Ospiti delle strutture ricettive, limitatamente ad una autorizzazione ogni tre camere presenti;

5. Ai veicoli di proprietà – o altro titolo equipollente – di persone, imprese o associazioni che si 
occupano di servizi pubblici essenziali, manutenzioni pubbliche e private, trasporto valori e 
servizio  vigilanza  privata,  trasporto  sanitario  semplice,  trasporto  medicinali,  medici  in 
servizio, ministri di culto, giornalisti, veicoli adibiti al rifornimento degli esercizi pubblici e 
commerciali  collocati  nella  ZTL,  veicoli  del  servizio  postale,  veicoli  per  le  consegne  a 
domicilio, tutti limitatamente alle operazioni da compiere in ragione del loro servizio;

6. Veicoli autorizzati dalla Casa di Reclusione di Eboli, limitatamente alla via attigue all’istituto

7. Veicoli  sempre  autorizzati:  Veicoli  in  servizio  di  polizia  con  relative  insegne  di 
riconoscimento;  I  veicoli  delle  FF.AA.  con  targa  E.I.,  A.M.,  M.M.;  veicoli  di  servizio  di 
proprietà o in uso al comune di Eboli; Veicoli di soccorso o antincendio; Veicoli di servizio al 
Corpo  Diplomatico  o  Consolare  con  targhe  di  riconoscimento;  Velocipedi;  Veicoli  del 
servizio di piazza (taxi) e noleggio con conducente nello svolgimento del proprio lavoro; 
Veicoli per il trasporto delle salme per i  funerali  che si celebrano presso il  domicilio del 
defunto o presso luoghi di culto ubicati nel Centro Storico; veicoli di proprietà delle imprese 
di pompe funebri per le attività correlate alle celebrazioni esequiali; veicoli addetti al ritiro, 
trasporto  e  smaltimento  di  rifiuti,  pulizia  strade  e  attività  di  spurgo;  veicoli  degli  sposi 
quando il matrimonio si celebra in luogo di culto ubicati nel Centro Storico

Preso atto che la Delibera di Giunta ha stabilito:

 che nelle  strade individuate possano sostare i  soli  autoveicoli  che espongono apposito 
contrassegno;

 che il contrassegno debba essere rilasciato:

o Per ciascun veicolo di proprietà – o altro titolo equipollente – di ciascun residente;

o Per un solo veicolo di proprietà – o altro titolo equipollente – delle seguenti persone fisiche 
o giuridiche: 

- Titolare  di  esercizio  pubblico  o  commerciale  con  sede  nel  Centro  Storico, 
limitatamente ad una sola autorizzazione valida;

- Persone  o  associazioni  che si  occupano  dell’assistenza  di  persone  riconosciute 
residenti nel Centro Storico (Care Giver). Tale autorizzazione può essere limitata 



per giorni o fasce orarie in ragione delle necessità dell’assistenza;

- Ospiti delle strutture ricettive;

- Veicoli autorizzati dalla Casa di Reclusione di Eboli, limitatamente alla via attigue 
all’istituto;

 che è consentita la sosta ai veicoli di proprietà – o altro titolo equipollente – di persone, 
imprese  o  associazioni  che  si  occupano  di  servizi  pubblici  essenziali,  manutenzioni 
pubbliche  e  private,  trasporto  valori  e  servizio  vigilanza  privata,  trasporto  sanitario 
semplice, trasporto medicinali, medici in servizio, ministri di culto, giornalisti, veicoli adibiti 
al rifornimento degli esercizi pubblici e commerciali collocati nella ZSL, veicoli del servizio 
postale, veicoli per le consegne a domicilio, tutti limitatamente alle operazioni da compiere 
in ragione del loro servizio;

 che la sosta è sempre autorizzata per i seguenti veicoli: Veicoli in servizio di polizia con 
relative insegne di riconoscimento; I veicoli delle FF.AA. contarga E.I., A.M., M.M.; veicoli di 
servizio  di  proprietà  o  in  uso  al  comune  di  Eboli;  Veicoli  di  soccorso  o  antincendio; 
Velocipedi; Veicoli del servizio di piazza (taxi) e noleggio con conducente nello svolgimento 
del proprio lavoro; Veicoli per il trasporto delle salme per i funerali che si celebrano presso il 
domicilio del defunto o presso luoghi di culto ubicati nel Centro Storico; veicoli di proprietà 
delle imprese di pompe funebri per le attività correlate alle celebrazioni esequiali; veicoli 
addetti al ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti, pulizia strade e attività di spurgo; veicoli 
degli sposi quando il matrimonio si celebra in luogo di culto ubicato nel Centro Storico;

 che  in  Piazza  San  Francesco  la  sosta  sia  riservata  agli  autorizzati  che  espongono 
contrassegno tra le ore 19,00 e le ore 8,00 del giorno successivo da Ottobre a Maggio e tra 
le ore 8,00 e le ore 20,00 da Giugno a Settembre.

Preso atto che è stato incaricato il Comando di Polizia Municipale alla predisposizione degli atti 
seguenti e necessari all’attuazione della citata deliberazione e al rilascio delle autorizzazioni che 
consentono la sosta negli stalli dedicati. Che entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione 
della D.G.C., si deve completare l’iter per il rilascio delle autorizzazioni come sopra definite.

Valutato congruo il termine di 60 gg per il rilascio dei contrassegni autorizzativi agli aventi 
diritto.

Ritenuto idoneo l’allegato modello  di  domanda in  cui  vengono sinteticamente elencati  i 
requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione;

Ritenuto di confermare quanto disposto dalla DGC n.159 del 2020 e quindi di stabilire il 
divieto di sosta 0-24 nel Centro Storico Cittadino, delimitato e descritto dalle strade sotto elencate, 
ad esclusione per i veicoli che espongono relativo contrassegno valido;

Valutato di rilasciare un contrassegno identificato con il numero di targa del veicolo e che 
abbia validità triennale;

Considerate le ragioni di efficacia e efficienza dell’azione amministrativa

Ritenuto di esaminare solo le richieste di autorizzazione in questione solo nel caso in cui 
siano rispettata la completezza della documentazione richiesta, e di seguito indicata:

1. Modulo di domanda compilato e sottoscritto in ogni sua parte

2. Autocertificazione della residenza anagrafica in una delle strade del Centro Storico,

3. Copia della Carta di Circolazione del veicolo attestante la proprietà  o altro titolo 
equipollente in capo all’avente diritto ovvero che ne abbia disponibilità del veicolo, 



per  un  periodo  superiore  a  trenta  giorni,  in  favore  di  un  soggetto  diverso 
dall’intestatario stesso, previa annotazione sulla carta di circolazione ex art. 94 co. 4 
bis CdS.

Ritenuto opportuno per  ragioni  di  celerità  comunicare  gli  eventuali  motivi  ostativi  con il 
mezzo del telefono o all’indirizzo pec o mail indicato nella domanda,

Valutato che il decorso dei 60 giorni dalla domanda deve considerarsi maturato il silenzio-
diniego,

 
Visto l’art. 7 del Codice della Strada

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

 Di istituire il divieto di sosta 0-24 per tutte le categorie di veicoli, eccetto quelli che 
espongono valido contrassegno, nelle sottoelencate strade:

1) Corso Garibaldi 

2) Corso Umberto I

3) Largo Cetrangolo 

4) Largo Porta San Biagio 

5) Largo Portifrido 

6) Piazza del Pendino 

7) Piazza M. Cuomo 

8) Piazza Porta Dogana

9) Piazza San Francesco

10) Via A. La Francesca

11) Via Auletta

12) Via Barbacani

13) Via Borgo

14) Via Castello

15) via Francesco La Francesca

16) Via G. Genovese

17) Via G. Romano

18) Via Paparone

19) Via Roma

20) Via Santa Sofia

21) Via Sant’Antonio

22) Via Santa Margherita

23) Via Vacca

24) vico III Rua 



25) Piazza San Giacomo;

26) Piazza San Nicola;

27) Via vico Torretta;

28) Via vico II Barbacani;

29) Via Traversa Santa Sofia;

30) Via Antonio Giudice;

31) Via Attrizzi;

32) Via San Lorenzo;

33) Via Giuseppe Romano;

 Che a domanda venga rilasciato idoneo contrassegno di autorizzazione alla sosta di 
un determinato veicolo di proprietà – o altro titolo equipollente – di ciascun residente 
nelle strade come sopra delimitate o circoscritte in detta area;

 Che venga rilasciato idoneo contrassegno di autorizzazione alla sosta di un solo 
determinato veicolo di proprietà – o altro titolo equipollente – delle seguenti persone 
fisiche o giuridiche: 

- Titolare  di  esercizio  pubblico  o  commerciale  con  sede  nel  Centro  Storico, 
limitatamente ad una sola autorizzazione valida;

- Persone  o  associazioni  che si  occupano  dell’assistenza  di  persone  riconosciute 
disabili  residenti  nel Centro Storico,  limitatamente ai  giorni  e alle fasce orarie in 
ragione delle necessità dell’assistenza;

- Veicoli di ospiti delle strutture ricettive;

- Su richiesta della Casa di Reclusione di Eboli, dovranno essere autorizzati i veicoli 
per la sosta limitatamente alla via attigue all’istituto;

 è consentita la sosta ai veicoli di proprietà – o altro titolo equipollente – di persone, 
imprese o associazioni che si occupano di servizi pubblici essenziali, manutenzioni 
pubbliche e private, trasporto valori e servizio vigilanza privata, trasporto sanitario 
semplice, trasporto medicinali, medici in servizio, ministri di culto, giornalisti, veicoli 
adibiti al rifornimento degli esercizi pubblici e commerciali collocati nella ZSL, veicoli 
del  servizio  postale,  veicoli  per  le  consegne  a  domicilio,  tutti  limitatamente  alle 
operazioni da compiere in ragione del loro servizio;

 la sosta è sempre autorizzata per i seguenti veicoli: Veicoli in servizio di polizia con 
relative insegne di riconoscimento; I veicoli delle FF.AA. contarga E.I., A.M., M.M.; 
veicoli  di servizio di proprietà o in uso al comune di Eboli;  Veicoli  di soccorso o 
antincendio;  Velocipedi;  Veicoli  al  servizio  di  persone  disabili  che  espongono 
apposito  contrassegno;  Veicoli  del  servizio  di  piazza  (taxi)  e  noleggio  con 
conducente nello svolgimento del proprio lavoro; Veicoli per il trasporto delle salme 
per i funerali che si celebrano presso il domicilio del defunto o presso luoghi di culto 
ubicati nel Centro Storico; veicoli di proprietà delle imprese di pompe funebri per le 
attività  correlate  alle  celebrazioni  esequiali;  veicoli  addetti  al  ritiro,  trasporto  e 
smaltimento di rifiuti, pulizia strade e attività di spurgo; veicoli degli sposi quando il 
matrimonio si celebra in luogo di culto ubicato nel Centro Storico;

 che in Piazza San Francesco la sosta sia riservata agli autorizzati che espongono 
contrassegno tra le ore 19,00 e le ore 8,00 del giorno successivo da Ottobre a 
Maggio e tra le ore 8,00 e le ore 20,00 da Giugno a Settembre.



 La richiesta di contrassegno dovrà essere presentata utilizzando l’allegata domanda 
in  cui  vengono  sinteticamente  elencati  i  requisiti  necessari  per  ottenere 
l’autorizzazione e dovrà essere completa in ogni sua parte

 La domanda dovrà contenere l’autocertificazione della residenza anagrafica in una 
delle  strade del  Centro  Storico,  e  dovrà  essere allagata  la  copia  della  Carta di 
Circolazione del veicolo attestante la proprietà o altro titolo equipollente in capo 
all’avente diritto ovvero che abbia disponibilità del veicolo a titolo di comodato ex 
art. 94 co. 4 bis CdS,

 Decorsi  60  gg  dalla  presentazione  della  Domanda,  questa  si  deve  intendere 
respinta (silenzio - diniego)

 Gli  eventuali  motivi  ostativi  verranno  comunicati  con  il  mezzo  del  telefono  o 
all’indirizzo pec o mail indicato nella domanda;

 ll  contrassegno dovrà riportare in maniera ben visibile la scadenza, fissata in tre 
anno dal rilascio e il numero di targa del veicolo autorizzato e dovrà essere esposto 
sulla parte anteriore del parabrezza dell’auto, in modo che tali dati siano facilmente 
leggibili in caso di controllo;

 L’utilizzo del contrassegno è così regolamentato:

1) il contrassegno, esposto sulla parte anteriore dell’abitacolo in modo ben visibile 
dall’esterno, autorizza la sosta del veicolo negli stalli appositamente segnalati;

2) il contrassegno non dà diritto alla riserva di un posto auto, bensì alla possibilità di 
fruire degli appositi stalli disponibili fino ad esaurimento della capienza;

3) la mancata esposizione del  contrassegno,  l’esposizione del  contrassegno non 
vidimato  o  illeggibile  per  posizionamento  o  deterioramento,  equivalgono  alla 
mancanza dell’autorizzazione;

4) si procederà al ritiro immediato del contrassegno ove risulti non rinnovato entro i 
termini  previsti,  ovvero illeggibile  o utilizzato per un veicolo diverso da quello 
autorizzato;

D I S P O N E
che la presente ordinanza, per la massima diffusione della stessa alla cittadinanza, venga affissa 
all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, ed inserito sul sito istituzionale www.comune.eboli.sa.it;
che la presente ordinanza venga trasmessa tramite posta elettronica e per opportuna conoscenza:

 al Sindaco;
 alla Stazione Carabinieri di Eboli, Pec: tsa31671@pec.carabinieri.it;
 al Gruppo Guardia di Finanza di Eboli, Pec: sa1460000p@pec.gdf.it;
 alla  Sezione  Polizia  Stradale  di  Eboli,  Pec: 

sottosezpolstrada.eboli.sa@pecps.poliziadistato.it;
 all’ICATT - Casa di Reclusione di Eboli Pec: cr.eboli@giustiziacert.it                

A V V E R T E

che a norma dell’art.3, comma 4, della Legge 07/08/90, n.241, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione  della  Legge  06/12/71,  n.1034,  chiunque  abbia  interesse  potrà  ricorrere  per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Campania  o,  in  alternativa,  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 giorni;

che  l’inottemperanza  alla  presente  ordinanza  comporterà,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato, 
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada;



che la Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente 
ordinanza;

R E V O C A

altre Ordinanze o parti di esse in contrasto con la presente.

                                                                                          

Il Responsabile A.P.O. 
POLIZIA MUNICIPALE

Ten.col. Sigismondo Lettieri



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

31/08/2020 al 31/12/2020.

Data 31/08/2020

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Sigismondo Lettieri

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


