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Varese,  06/05/2010 
 
 

 

OGGETTO: 
 

Modalità di sosta per i veicoli al servizio di persone invalide nelle aree regolamentate a 
parcometro. 

 
IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 
PREMESSO che con sentenza n. 21271 del 05/10/2009 della Corte di Cassazione è stato determinato che 

l’obbligo del pagamento della sosta, nelle aree regolamentate a parcometro, sussiste anche per i 
veicoli al servizio di persone disabili; 

TENUTO CONTO del provvedimento Sindacale Prot. n. 32256 del 06/08/1996 avente come oggetto “Modifica delle 
tariffe in vigore per le zone regolamentate con parcometro, con il quale veniva determinato il limite 
massimo della sosta in 120 minuti, non prorogabili con altri periodi di tempo consecutivi nella 
stessa località; 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 06/04/2010 con il quale viene 
concessa la possibilità di sosta ai veicoli al servizio di persone disabili che espongono l’apposito 
contrassegno “parcheggio invalidi” nelle aree regolamentate a parcometro senza limitazione 
temporale nell’arco della giornata in corso, a fronte del pagamento della tariffa massima di sosta 
determinata in due (2) ore;  

RITENUTO pertanto, di procedere nel senso sopra indicato, mediante opportuna disciplina che regolamenti la 
sosta dei veicoli sopra citati nelle aree regolamentate a parcometro; 

ACQUISITO il parere favorevole del Capo Attività Tecnico-Amministrativa Verbali e Contenzioso;  
VISTI gli artt. 5, comma 3°, 7, 157, 158 e 188 del D. L.v o  30/04/1992 n. 285 e il D.P.R. 16/12/1992 n. 

495 e successive modificazioni e integrazioni; 
             
per propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267; 
 

D I S P O N E 
 
con decorrenza immediata , per la parte di competenza e dando così concreta attuazione a quanto 
previsto dalla deliberazione specificata in premess a, che la sosta dei veicoli al servizio di persone 
invalide nelle aree regolamentate a parcometro sia consentita senza limitazione temporale nell’arco 
della giornata in corso, a fronte del pagamento del la tariffa massima di sosta determinata in due (2) 
ore, con l’esposizione di relativo tagliando di avv enuto pagamento e relativo contrassegno 
“parcheggio invalidi”. 
 

Ogni altro provvedimento in contrasto con il presen te atto è da ritenersi annullato.  
 
 Sarà cura della Azienda Varesina Trasporti l’aggiornamento in tal senso della segnaletica stradale 
verticale relativa alle aree regolamentate a parcometro. 
 

I Funzionari, gli Ufficiali, gli Agenti ed Ausiliari delle soste addetti al servizio di Polizia stradale, ai 
sensi dell’art. 12 del precitato Decreto legislativo, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della 
presente ordinanza. 
 

 Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico improprio, nel termine di 60 
giorni, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del “Nuovo Codice della 
Strada (art. 74 Reg. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.Lgs. 285/1992). 

 
 
IL COMANDANTE 

         Dott. Gianni Degaudenz 


