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REGOLAMENTO

PER. L'trST'ITUZIONE DIPTAZZOLE DI SOSTA

PER IL CARICO E SCARICO MER.CI

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione
1' Il presente regolamento ha per oggetto re procedure volte a regolare
riservare spazi per la sosta dei veicol i utilizzatl per il carico e lo scarico di
l'approwigionamento degli esercizi commerciari e artigianali o artro.

del D.Lgs nr. 285 del

gli orari e

merci per

Art. z

Definizioni
1. Si intende per:

ai GIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicori
degli

animali sulla strada, ai sensi dell,art. 3, comma 1, nr. 9,
30/04/7ee2

[nuovo Codice della StradaJ.

bJ P^aRCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla
sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 34, del D.
Lgs nr.2B5 del30/04/1'gg2 fnuovo codice delra stradaJ.
cJ PIAzzoLA DI sosrA: parte della strada, di lunghe zza limitata, adiacenre
esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli, ai sensi dell,art. 3,
comma L' nr' 38, del D' Lgs nr'285 del30/04/1,gg2 [nuovo codice della stradaJ.
dJ DICHIAMZIONE S0STITUTIVA DI CERTIFICAZIONI [comunemenre
AUTOCERTIFICAZIONEJ: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in
sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti
elencati dall'art' 46 del D.P.R. 28/72/2000, nr. 445 [Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa]. chi clichiara



il falso dgc4d-e= =immediatamente dar beneficio ottenuto a segrtito@ffiict,,ar.azrone ecl
è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in nxateria"
e) DICFIIARAZIONE SOSTIT{JTIVA D[ AT'T0 D[ NoToR.tETÀ: dichiarazíone resa e
sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali fnon compresr
tra quelli previsti per l'auto certificazioneJ, anche se relativi ad altri soggetti, che siano
a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 delD,p.R. 28/1,2/2000
nr' 445 fTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativaJ. chi dichiara il falso decade immediatamente dal
beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Arr.3
orario e sosta dei veicoli riservata al carico e scarico merci

1' Al fine di consentire un assetto razionale ed efficiente della distribuzione urbana
delle merci si assegna alla "P}LIZTA LocALE" l'obiettivo di prowedere
all'individuazione di aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci per
consentire il relativo carico o scarico, di cui all'art. 7, comma 1, lettera ,,g,, del D. Lgs.
Nr'282/92 [Nuovo codice della strada], da delimitare con apposita segnaletica.
2' Nella individuazione delle aree indicate al primo comma si dovrà tenere conto:
aJ dell'orario delle forniture e, quindi, delle operazioni di carico f scaricomerci;
bJ della realizzazione della piazzola di sosta riservata al carico e scarico delle

merci, con annessa segnaletica verticale;

c) dei principi meglio specificati innanzi;

Art.4

orario fornitura / oper azioni carico -scarico merci
1' Gli orari di servizio per l'approwigionamento delle merci (tenuto conto delle ore di
punta della mobilità veicolare e pedonale al fine di evitare intralcio e conseguente
pericolo per la sicurezza della circolazione e tenuto conto della necessità che detti
orari non abbiano a coincidere con i periodi di punta della frequentazione pedonale
agli esercizi commerciali) sono i seguenti:



2' Tutti gli spazi della città riservati al carico e scarico di cose possono essere utiiizzati,
dagli utenti addetti al carico e scarico per un periodo massimo di 60 mrinuti, da
certificare con disco orario. L'ora di arrivo deve essere indicata ed esposta in modo ben
visibile dietro il parabrezza.

3' Sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite, è
istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, ai sensi degli artt. l-58, comma Z,
lettera "e" e 159, comma L,lettera "b" der D, Lgs. nr. zBS/92 (Nuovo codice dela
Strada).

4' Nelle ore stabilite per il carico e scarico merci, il protrarsi del limite di sosta di 60
minuti dei veicoli adibiti a tali operazioni, nonché la sosta inoperosa e/o abusiva di
altri veicoli che non attendono alle operazioni di carico e scarico di cose sono
sanzionate ai sensi del D. Lgs.2BS/92 fNuovo codice della stradaJ.

Art.5

Piazzole carico e scarico merci
1' L'individuazione delle aree di sosta da riservare agli utenti del carico e scarico merci,
deve tenere conto della necessità e dell'opportunità di agevolare l'approwigionamento
delle merci evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza
della circolazione dei pedoni.

2' In fase di prima applicazione, nell'individuazione a cura del Settore polizia Locale di
aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci, la realizzazione di ogni
singola piazzola di carico e scarico merci:

'/ dovrà mediamente essere utile al servizio di 3 esercizi commerciali/artigianali
o altri circostanti;

'/ sarà subordinata all'inesist enza dialtra analoga ubicata nel raggio di mt. 40.
'/ Dovrà verificare che detto sito non sia di intralcio alla circolazione dei pedoni né

crei pericolo ai titolari degli immobili adiacenti;

s-iccessivamente, a seguito di specifica istanza [vds. Allegato "B,,) la realizzaztone di
c::ri singolapiazzola di carico e scarico merci:

" 'jovrà mediamente essere utile al servizi o di 2 esercizi commerciali/artigianali



,/ o altri circostanti;

/ sarà-subordinata all'inesist enzadi altra analoga ,bi*t" nul ."gg,,, dt mtae
Gli utenti che usufruiscono di tali piazzole di sosta, per facilitare tali operazioni e pen

ridurre la turbativa alla circolazione, devono fare uso di adeguati carrelli per le merci.

Dette piazzole non sono soggette atariffazione della sosta per i veicoli merci, durante i

previsti orari di servizio, mentre nei restanti orari rimangono a disposizione dei veicoli

per il trasporto delle persone, con le relative limitazioni imposte nella zona.

Per l'individuazione esatta del punto di realizzazione dello stallo in argomentazione, si

demanda in forma esclusiva agli esiti del sopralluogo tecnico eseguito dal personale di

vigllanza della Poliz ia Municipale.

Art.6

Esame delle domande

A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, l'ufficio abilitato a

riceverla (Servizio di Polizia Locale e/o Ufficio Commercio comunica al richiedente il

nominativo del responsabile del procedimento.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della domanda il

responsabile del procedimento verifica che la documentazione presentata sia completa

di tutti gli elementi necessari. In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti,

prowede a richiedere in un'unica soluzione l'integrazione documentale owero la

regolarizzazione della domanda. I termini di cui ai commi successivi decorrono dalla

data di consegna dell'integrazione documentale owero della regolarizzazione della

domanda.

Decorsi inutilmente 60 giorni dalla data della richiesta di integrazione documentale

owero dalla regolarizzazione di cui al comma precedente, la pratica verrà respinta

d'ufficio.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero dalla data di ricevimento

della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda, il responsabile

del procedimento, anche eventualmente convocando, se opportuno, una conferenza di

servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L.7.8.1990 n.24'J,, verifica:

- che la struttura di vendita di cui si richiede l'autorizzazione sia conforme alle

Norme del Piano Regolatore Generale vigente, con particolare riferimento



all'ammissibilità della destinazione d'uso, alle dotazioni di standard di
urbanizzazitonee ailÀ dotazioni di parcheggi pertine:nziari; 

-- -' -'

- che la struttura di vendita di cui si richiede l'autori zzaziane sia confonme ai
presenti criteri.

conclusa l'attività istruttoria, il responsabile del procedimento formula al
Responsabile di Area competente una proposta motivata di rilascio, di rilascio
condizionato a determinate prescrizioni, o di diniego; le prescrizioni possono
riguardare in particolare la disponibilità e la sistem azionedegli accessi, dei parcheggi e
dei percorsi carrabili e pedonali esterni alla struttura. II Responsabile di Area , vista la
proposta motivata del Responsabile del procedimento, decide il rilascio o il diniego
dell'autorizzazione.

Del prowedimento conclusivo è data comunicazione all'interessato immediatamente,
e comunque entro novanta giorni dalla data di valida presentazione della domanda di
autorizzazione.

L'ufficio presso il quale il richiedente può rivolgersi per informazioni, consultare atti,
presentare memorie è ufficio commercio e polizia Locale.

Aft.7

Veicoli uttlizzatr p er co ns egna merci
1' Le imprese artigiane o commerciali o altro che effettuano operazioni di carico e
scarico di merci con veicoli di proprietà diversi dagli autocarri, immatricolati come
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose o come autovetture per il
trasporto persone, comunque adibiti al trasporto di cose, possono ottenere per gli
stessi un'autorizzazione che consente la sosta per effettuare il carico e lo scarico delle
irerci [fac-simile in allegato ,,A,,].

Art. B

Veicoli utilizzati per consegna merci
1' Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca
:=a:o' sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada [D.Lgs. ZBS/gz) e relativo
F==r'amento di esecuzione [D.P.R. 4g5/g2) per ciò che concerne le soste irregolari.
l=- '= restanti violazioni vengono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di



A.rt.9

Norme Finali

1.le disposizioni impartite con precedenti Ordinanze Sindacali e/o dei Responsabili di

Servizio in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento sono

revocate.

Art. 10

Entrata in vigore

n presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta

esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.

Quanto disciplinato con il presente regolamento, automaticamente comporterà la

modifica e/o adeguamento di altri regolamenti comunali, ove disciplinanti materie

analoghe a quelle specificatamente normalizzate con il presente atto.
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