
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 270 DEL 30/05/2019 

Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti 
Infrastrutture Pubbliche

OGGETTO: ISTITUZIONE NUOVE SOSTE A PAGAMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
  Premesso che:

➢ con Delibera di Giunta Comunale n.134 del 27/11/2011 è stato deliberato di estendere 
le aree comunali per la sosta dei veicoli sottoposti a tariffazione di n.335, per un totale 
di 840 posti auto attualmente disponibili;

➢ con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.29  del  12/03/2012  è  stata  approvata 
l'esternalizzazione del servizio di gestione delle aree a pagamento presenti nell'abitato 
di Andria e in quelle che in futuro si andranno a definire, attraverso l'installazione di 
appositi parcometri;

➢ con Atto di G.C. n. 371 del 21/12/2012: è stato deliberato, tra l'altro:
◦ di estendere le aree sottoposte a tariffazione su ulteriori strade cittadine oltre a 

quelle  già  individuate  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.134  del  27/11/2011, 
mediante l’uso dei parcometri, lasciando attivi gli spazi riservati precedentemente 
istituiti;

◦ di rideterminare le tariffe, per tutte le aree di sosta a pagamento nella città di 
Andria; 

◦ a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato il servizio di Concessione 
per  la  messa  a  disposizione,  l'installazione,  la  manutenzione  e  la  Gestione  del 
Servizio dei parcheggi a pagamento mediante parcometri,  ausiliari  del  traffico e 
servizi di postalizzazione, giusto contratto sottoscritto il 13/02/2015 e registrato al 
n. 1050 il 17/02/2015;

➢ che attualmente, le aree di sosta a pagamento sono n. 1341 stalli già istituiti su un 
totale contrattuale di n. 1375 posti;

Visto che, con Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018 avente per oggetto 
“Piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale”  sono  state  deliberate,  tra  l’altro,  le  seguenti 
misure: 

◦ istituzione di ulteriori 214 stalli di sosta a pagamento;
◦ di attuare nuove fasce orarie per la sosta a pagamento;
◦ istituzione di abbonamento per lavoratori e residenti;

Visto, altresì, che, con Delibera di Giunta Comunale n.38 del 08/03/2019, avente per 
oggetto  “MODIFICA,  AMPLIAMENTO  ORARI  DI  ESERCIZIO  E  AREE  DI  SOSTA 
REGOLAMENTATE CON PARCOMETRI. PROPOSTA DI MODIFICA in esecuzione della Delibera 
di Consiglio  Comunale  n.  56  del  27/11/2018  “PIANO  DI  RIEQUILIBRIO  FINANZIARIO 
PLURIENNALE”, sono state deliberate, tra l’altro, le seguenti misure:

◦ di stabilire di incrementare e/o eliminare stalli di sosta a pagamento sui seguenti 
tratti di strade cittadine:

STRADA URBANA STALLI DI SOSTA DI PROSSIMA ISTITUZIONE posti Fascia
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- Piazzale SOFFICI - zona MERCATO SETTIMANALE (solo lunedi 8:30-13:30)

- Piazzale G. FALCONE - zona MERCATO SETTIMANALE (solo lunedi 8:30-13:30)

- Via TINTORETTO - zona MERCATO SETTIMANALE (solo lunedi 8:30-13:30)

- Via GIOTTO - zona MERCATO SETTIMANALE (solo lunedi 8:30-13:30)

- Via R. SANZIO - zona MERCATO SETTIMANALE (solo lunedi 8:30-13:30) 

- Via M. BUONARROTI - zona MERCATO SETTIMANALE (solo lunedi 8:30-13:30) 

- Via TIEPOLO - zona MERCATO SETTIMANALE (solo lunedi 8:30-13:30)

- P.zza MARINAI D'ITALIA - zona MERCATO SETTIMANALE (solo lunedi 8:30-13:30)

(180 p. : 6g. : 2 = EQUIVALENTI A 15 POSTI AUTO)      15 II

- Via SALVATOR ROSA - da Via Pisani a Via G. Poli - lato sx                              25 II

- Via BANDIERA E MORO - da Via Q. Sella a Via XX Settembre – lato dx                14 II

- Via BARLETTA - da Viale V. Giulia a passaggio a livello - lato dx            23 II

- Via FERRUCCI - da Viale V. Giulia a Piazza Umberto I° - lato dx            57 II

- Via G. VERDI - da Via Bisceglie a Via Gorizia - lato dx                         12 II

- Via G. VERDI - dal civ. 112 a Via Boito – lato dx                                  6 II

- Via PERUGIA - da viale V. Giulia a Via Guicciardini lato sx                    30 II

- PENDIO S. LORENZO - da Via Attimonelli a Via Porta Nuova – lato sx               24 I

- Via PORTA NUOVA - da Via Pendio S. Lorenzo a Via Magellano – lato sx       17 I

- Via PORTA NUOVA - da Via Magellano a Via Carmine – lato dx                     10 I

- Via MANTHONE' - da Via Porta Nuova a Via Annunziata - lato dx               24 I

- Via POTENZA - da Viale V. Giulia a Via Bologna – lato dx                      11 II

                                                              Totale posti     
n.268

-PiazzaMARINAI D'ITALIA -  zona ex Pretura   (POSTI N.  54 da eliminare)           -54 II

TOTALE POSTI DA INCREMENTARE N. 214

 in fascia I       N.  75

                 in fascia II      N.139

STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO DI NUOVA ISTITUZIONE, N.    214 
STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO GIÀ PRECEDENTEMENTE ISTITUITI N. 1.341 
TOTALE   POSTI IN ESERCIZIO                                                                                    N. 1.555 

➢ Di  ampliare  le  nuove  fasce  orarie  antimeridiane  e  pomeridiane  per  la  sosta  a 
pagamento, che saranno così articolate:
◦ antimeridiana 08:30 – 13:30
◦ pomeridiana 16:00 – 21:00

➢ di concedere  MINI–ABBONAMENTI ANNUALI a chi risiede o lavora sulle strade ove 
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sono presenti stalli di sosta a pagamento :
◦ riduzione del 50% per la sosta  giornaliera all'interno delle succitate micro-zone;
◦ riduzione  del  50% per  la  sosta  sugli  stalli  presenti  nella  fascia  I  o  II,  con  la 

possibilità  di  utilizzo  limitata  a  metà  giornata  (solo  mattina  8:30-13:30  o  solo 
pomeriggio 16:00-21:00);

Visto il parere favorevole del Comandante della Polizia Locale dott. Riccardo Zingaro;

       Visti gli artt. 5 -comma 3, 7 e 37 del Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992 n.285), il 
D.P.R. 16.12.1992 n.495 (Reg. di Es.) e il  D.P.R. 16.09.1996 n. 610 (regolamento recante 
modifiche al D.P.R. n. 495/92);

Visto il D. Lgs n. 267/2000;
        per i motivi sin qui espressi,

O R D I N A

• di  ampliare le  nuove  fasce  orarie  antimeridiane  e  pomeridiane  per  la  sosta  a 
pagamento, che saranno così articolate:

◦ antimeridiana 08:30 – 13:30
◦ pomeridiana16:00 – 21:00

• di  incrementare e/o eliminare stalli  di  sosta  a pagamento  sui  seguenti  tratti  di 
strade cittadine:

STRADA URBANA STALLI DI SOSTA DI PROSSIMA ISTITUZIONE posti Fascia

- Piazzale SOFFICI - zona MERCATO SETTIMANALE (solo lunedi 8:30-13:30)

- Piazzale G. FALCONE - zona MERCATO SETTIMANALE (solo lunedi 8:30-13:30)

- Via TINTORETTO - zona MERCATO SETTIMANALE (solo lunedi 8:30-13:30)

- Via GIOTTO - zona MERCATO SETTIMANALE (solo lunedi 8:30-13:30)

- Via R. SANZIO - zona MERCATO SETTIMANALE (solo lunedi 8:30-13:30) 

- Via M. BUONARROTI - zona MERCATO SETTIMANALE (solo lunedi 8:30-13:30) 

- Via TIEPOLO - zona MERCATO SETTIMANALE (solo lunedi 8:30-13:30)

- P.zza MARINAI D'ITALIA - zona MERCATO SETTIMANALE (solo lunedi 8:30-13:30)

(180 p. : 6g. : 2 = EQUIVALENTI A 15 POSTI AUTO)      15 II

- Via SALVATOR ROSA - da Via Pisani a Via G. Poli - lato sx                              25 II

- Via BANDIERA E MORO - da Via Q. Sella a Via XX Settembre – lato dx                14 II

- Via BARLETTA - da Viale V. Giulia a passaggio a livello - lato dx            23 II

- Via FERRUCCI - da Viale V. Giulia a Piazza Umberto I° - lato dx            57 II

- Via G. VERDI - da Via Bisceglie a Via Gorizia - lato dx                         12 II

- Via G. VERDI - dal civ. 112 a Via Boito – lato dx                                  6 II

- Via PERUGIA - da viale V. Giulia a Via Guicciardini lato sx                    30 II

- PENDIO S. LORENZO - da Via Attimonelli a Via Porta Nuova – lato sx               24 I

- Via PORTA NUOVA - da Via Pendio S. Lorenzo a Via Magellano – lato sx       17 I

- Via PORTA NUOVA - da Via Magellano a Via Carmine – lato dx                     10 I
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- Via MANTHONE' - da Via Porta Nuova a Via Annunziata - lato dx               24 I

- Via POTENZA - da Viale V. Giulia a Via Bologna – lato dx                      11 II

                                                              Totale posti     
n.268

-PiazzaMARINAI D'ITALIA -  zona ex Pretura   (POSTI N.  54 da eliminare)           -54 II

TOTALE POSTI DA INCREMENTARE N. 214

 in fascia I       N.  75

                 in fascia II      N.139

• di garantire all'utenza dieci minuti di sosta libera , per  avere la possibilità di effettuare 
l'operazione di pagamento, attraverso la registrazione dei dati necessari;

• di consentire, per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, in considerazione della 
necessità  di  marcatura  univoca  degli  stalli  di  sosta,  l’applicazione  del  numero 
identificativo  dello  stallo  sul  ciglio  esterno  del  marciapiede,  in  modo da  essere  più 
facilmente individuabile dall’utenza e dall'Accertatore. 

          
DISPONE

la notifica del presente provvedimento:
• a tutte le FORZE DELL’ORDINE;
• all'Associazione  Temporanea  d'Impresa:   PUBLIPARKING  srl  con  sede  a  Piazza 

Caprarica, 95  - ROMA e IMBALPLAST srl con sede in Via Consortile, zona industriale 
TEREVOLA (CE)

• all’UFFICIO STAMPA per la divulgazione del comunicato. 

Tutte le suddette nuove discipline relative alla sosta a pagamento dei veicoli, alle nuove 
tariffe, ai nuovi orari, all'utilizzo dei parcometri e alla sorveglianza a mezzo degli Ausiliari del 
Traffico,  diverranno  operanti  non  appena  saranno  ultimati  i  lavori  di  l’installazione  dei 
parcometri e della relativa segnaletica stradale.

La presente annulla e sostituisce ogni altro provvedimento emanato in precedenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 37 - comma 3 - 
del D.Lgs. 285/92 e dell’art. 74 del Reg. n° 495/92 e successive modifiche e integrazioni;

E' fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.  
 

Il Responsabile   del Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - 
Patrimonio - Reti Infrastrutture Pubbliche

Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA
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	per i motivi sin qui espressi,
	O R D I N A

