
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE NEL 

CENTRO ABITATO DI AREE DI SOSTA DESTINATE ALLE OPERAZIONI DI CARICO 

E SCARICO MERCI.

 8 Nr. Progr.

30/03/2021Data

 2Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/03/2021 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 

ducale, oggi 30/03/2021 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di 

invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SEMILIO DI PUMPO

SANTONIO QUARANTA

SSALVATORE PRENCIPE

SMARGHERITA MARINO

SGIUSEPPE FERRUCCI

SMATTEO DE SIMONE

SVINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE

SMASSIMA MANZELLI

SANTONIETTA LECCESE

SGIUSEPPINA CARONE

SGIANVINCENZO VIRGILIO

SFONTINO (DETTO DINO) CELESTE

SILIO PALMA

SLEONARDO DE VITA

SPASQUALE MONTELEONE

NRAFFAELE DE SANTIS

NLORENA SARAGNESE

TOTALE Assenti: 2TOTALE Presenti: 15

FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, COPPOLA ILENIA 

ROSA, DI CESARE LUCIA.
Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Giuseppe Longo.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, 

constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 

documenti necessari.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE NEL 

CENTRO ABITATO DI AREE DI SOSTA DESTINATE ALLE OPERAZIONI DI CARICO 

E SCARICO MERCI. 

 
Il Presidente del Consiglio: 

“Passiamo alla discussione del settimo punto posto all'ordine del giorno “approvazione del 
regolamento comunale per la istituzione nel centro abitato di aree di sosta destinate alle operazioni 
di carico e scarico merci”. 

Prima di affidare l’illustrazione del punto, trattandosi di un nuovo regolamento della commissione, 

Non ritorniamo più sui discorsi che abbiamo detto prima, restiamo nel merito della questione. Non 

toglierò altro, ci siamo chiariti sull'aspetto dei lavori della commissione. Prego assessore Coppola. " 

 

l'Assessore Coppola: 
 "Grazie Presidente. Come diceva appunto il presidente, questo regolamento viene approvato in 

consiglio comunale per la prima volta. Regolamento comunale per l'istituzione nel centro abitato di 

aree di sosta destinate alle operazioni di carico e scarico merci. In sostanza va a regolamentare la 

circolazione nei centri abitati, secondo il codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, 

riferendosi appunto alla sosta di carico e scarico. Quello che si va a regolamentare è innanzitutto, la 

fascia oraria perché attualmente, come tutti sappiamo, il carico e scarico merci è consentito H24. 

Quindi, 24 ore su 24. Invece, in questo modo, andiamo a definire degli orari che saranno 

rispettivamente dalle ore 6 alle ore 11 della mattina è dalle ore 15 alle ore 18 del pomeriggio, 

facendo un calcolo di comunque è un ampio raggio di tempo per tutti i veicoli e i mezzi che 

andranno a scaricare nelle vicinanze, nelle prossimità delle attività commerciali. Mentre per quanto 

riguarda appunto il vantaggio è quello che le auto potranno parcheggiare fuori dalla fascia oraria 

indicata. Un altro particolare di questo regolamento, per quanto riguarda i procedimenti 

autorizzativi. Ovviamente la richiesta che viene fatta sempre dall'attività commerciale per i nuovi 

stalli di carico e scarico e la realizzazione della segnaletica sia orizzontale che verticale sarà a carico 

dell'ente. Questo è un piccolo modo per l’ente comunale di andare incontro all'amministrazione 

comunale che non ha ulteriori costi in quanto già gli operai dell'ente comunale si occupano di 

questo lavoro quotidianamente. Quindi non ci sono ulteriori costi a carico nell' amministrazione 

comunale. Per quanto riguarda gli stalli ovviamente, data questa facoltà alle attività commerciali di 

poterli istituire, nei pressi dell'attività stessa, devono avere una distanza di almeno 50 metri l'una 

dall'altra. Quindi andiamo a regolamentare questa cosa nel senso che ci sono delle attività 

commerciali vicine che dovranno e potranno liberamente condividere uno stallo, tanto è vero che la 

richiesta può essere fatta anche da un solo commerciante che si fa carico anche delle richieste degli 

altri commercianti. Quindi in linea di massima è un ulteriore criterio aggiuntivo e andiamo a dare 

appunto alla regolamentazione della circolazione all'interno nei centri abitati punto. " 

 

il Presidente del Consiglio: 
 " Grazie assessore Coppola, prima di dare la parola al consiglio per la discussione devo dare atto di 

un refuso che è emerso In occasione della conferenza dei capigruppo e come evidenziato dai 

colleghi che partecipavano a quella seduta. L'articolo 9. Nelle disposizioni transitorie e finali 

esplicita un concetto, per maggiore chiarezza “si applica il presente regolamento e tutte le 

prescrizioni nello stesso contenute a tutti gli stalli esistenti e a tutti i procedimenti autorizzativi 

pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.” Nella formulazione che è stata 

trascritta è consegnata nella fascetta ai colleghi, l'equivoco viene superato da questa formulazione 

che avevamo condiviso nella conferenza dei capigruppo. Ci sono richieste di intervento da parte dei 

consiglieri? dichiarazione di voto sul punto ? prego consigliere De Simone. " 

 

il consigliere  De Simone: 
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 " Grazie Presidente, molto sinteticamente anzi due parole, Noi apprezziamo e condividiamo il 

contenuto e lo spirito con il quale questo regolamento è stato portato all'attenzione del Consiglio 

Comunale per cui il nostro voto sarà favorevole. " 

 

 

il Presidente del Consiglio: 
 " Grazie consigliere De Simone, la dichiarazione di voto è stata fatta a livello di gruppo mi è parso 

di capire, altre richieste di intervento per la dichiarazione di voto punto interrogativo prego 

consigliere Manzelli " 

 

il consigliere Manzelli: 
 " Grazie Presidente, avevo bisogno di leggere una cosa ma mi è impedito. Non la dichiarazione di 

voto, avevo un articolo. Il mio voto sarà favorevole. Apprezzo particolarmente questa 

regolamentazione perché anche questa volta sia di ausilio, non dico di ammonimento, di ausilio ad 

un vivere civile più ordinato e coordinato, come voglio dire nel  contemperamento degli interessi 

che a volte si contrappongono. Quindi il lavoro degli esercenti deve essere assolutamente favorito, 

soprattutto in questo periodo, però i diritti della collettività, la fruizione dello spazio pubblico non 

deve mai essere compromesso perché il bene della collettività è sempre superiore al bene e all'utilità 

del singolo. Quindi apprezzo particolarmente questo regolamento anche se, come è necessario che 

sia, l'aspetto sanzionatorio è legato unicamente alle contravvenzioni del Codice della Strada. Per 

esperienza questo tipo di sanzione, crea delle prassi non troppo edificanti, quindi lascia inalterato 

l'atteggiamento per motivi vari che comunque sappiamo per esperienza. Il nostro comune è dotato 

di un altro regolamento che avrei voluto riprendere di polizia urbana e di decoro pubblico che 

individua per le aree di particolare prestigio dove è vietato l'uso con qualunque modo, quindi non 

solo con le macchine oppure con chi fa carico e scarico, ma con qualunque modo è impedito di 

usare gli spazi di particolare decoro, di interesse della collettività, e c'è l'elenco delle piazze, tra cui 

quelle note mi e venuto in mente oggi, più propriamente, perché vengono annoverate tra le varie 

piazze anche Piazza Mazzini. Che ultimamente è diventata, anche per un fatto contingente di aver  

tolto dei banchi di ferro è diventata sede di un parcheggio veramente un posto degradato. Quindi in 

aperta violazione di un divieto diciamo così contemperato in questo altro regolamento, regolamento 

che consente, se non ricordo male, che in occasione di più violazioni oppure dei comportamenti 

aggressivi, contempli una ordinanza da parte del sindaco, che ove violata, da spazio ad una 

segnalazione al prefetto perché se commessa da titolari di esercizi commerciali puoi incidere 

addirittura sull'apertura o sulla chiusura del negozio. Questo non per punire, ma per educare alla 

convivenza civile ed educare al fatto che il profitto di un'attività, possa derivare anche dal prestigio 

nella piazza che o per sorte o per volontà, uno abbia scelto come sede. Avere un esercizio 

commerciale in un centro storico o in una bella piazza ha i suoi limiti ma anche il suo pregio. Alla 

collettività però rimane il pregio di una piazza e questo deve essere onere di tutti. Quindi anche 

questa volta va bene il regolamento ma andiamo anche oltre. Grazie. " 

 

il Presidente del Consiglio: 
 " Grazie consigliere Manzelli, altre richieste di intervento per le dichiarazioni di voto? Dichiaro 

chiusa la discussione anche per interazioni di voto e passiamo alla votazione di questo settimo 

accapo” approvazione regolamento comunale per la istituzione ha nel centro abitato di aree di sosta 

destinate alle operazioni di carico e scarico merci” con voto palese per alzata di mano.” 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
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il Regolamento comunale per la istituzione nel centro abitato di aree di sosta destinate alle 

operazioni di carico e scarico merci è adottato ai sensi dell’art. 7 “ Regolamentazione della 

circolazione nei centri abitati” del D.Lgs. 285/92 – Codice della strada e dal relativo regolamento di 

esecuzione; 

il presente Regolamento ha per oggetto le procedure ed i criteri volti ad individuare gli stalli di sosta 

per i veicoli destinati, ai sensi dell’art. 7, c. 1, lett. g): “prescrivere orari e riservare spazi per veicoli  

di cat. “N”, ai sensi della lett. “C” c. 2, dell’art. 47, utilizzati per il carico e scarico del vigente 

Codice della strada; 

 

CONSIDERATO che allo scopo, è stato redatto uno schema di regolamento definito 

“Regolamento di carico e scarico di merci”, che si compone di n. 9 articoli che si trova in allegato 

alla presente deliberazione; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla adozione del Regolamento di carico e scarico delle merci 

in argomento; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare in data 16.2.2021; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

 

VISTO il D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada); 

 
DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, dando atto che non necessita quello contabile; 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 15 – Assenti 2 (De Santis, Saragnese) 

 

Con 15 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge, essendo 

15 i presenti e votanti. 

 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare il Regolamento per la disciplina del carico e scarico delle merci sul territorio 

comunale composto da n. 11 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno successivo alla 

scadenza dei termini di pubblicazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 15 – Assenti 2 (De Santis, Saragnese) 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 15 – Assenti 2 (De Santis, Saragnese) 
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Con 15 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge, essendo 

15 i presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4, dell’art. 134, del D.Lgs. n. 

267/00. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIUSEPPE FERRUCCI Dott. GIUSEPPE LONGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Art. 1 – Principi generali e finalità 

 

1. Il “Regolamento comunale per la istituzione nel Centro abitato di aree di sosta destinate alle operazione 

di carico e scarico merci è adottato ai sensi dell’art. 7 “ Regolamentazione della circolazione nei centri 

abitati” del D. Lgs 285/92 - Codice della strada e dal relative regolamento di esecuzione. 

2. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure ed i criteri volti ad individuare gli stalli di sosta per 

i veicoli destinati, ai sensi dell’art. 7, c. 1, lettera g): “prescrivere orari e riservare spazi per veicoli di 

cat. N, ai sensi della lett. C) del comma 2, dell’art. 47, utilizzati per il carico e scarico” del D. Lgs 

285/92 - Codice della strada, al carico e scarico delle cose, a servizio degli operatori economici e dei 

servizi in genere, ed a regolarne gli orari di utilizzo, e persegue le seguenti essenziali finalità: 
a) corretta e razionale istituzione di posti riservati per assicurare il carico e scarico merci; 

b) regolamentare ed autorizzare l’utilizzo delle aree di sosta riservate al carico e scarico merci. 

Le disposizioni del presente regolamento si applicano all’intero territorio comunale. 

 

Art. 2 – Definizioni 
 

Ai fini dell'applicazione del  presente  Regolamento  si assumono  le  definizioni  contenute nel D. 

Lgs 285/92 - Codice della  strada e del Regolamento  di attuazione, e del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa. 

Si intende per: 

a) - circolazione: il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla 

strada, ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 9, del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 - Codice della strada. 

b) - strada urbana: strada interna ad un centro abitato. 

c) – piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, 

destinata alla sosta dei veicoli – ai sensi dell'art. 3 comma 1 n. 38 del D. Lgs. 285/92 

d) - parcheggio: area o infrastruttura destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi 

dell’art. 3, c. 1, n. 34, del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 - Codice della Strada. 

e) - dichiarazione sostitutiva di certificazioni: 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. 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in  materia  di documentazione amministrativa. 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. 

f) - dichiarazione sostitutiva di  atto di notorietà: dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato 

concernente stati, fatti o qualità personali, non compresi tra quelli previsti per l’autocertificazione, 

anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell’interessato stesso ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in  materia  di documentazione amministrativa. 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. 

 
Art. 3 – Ambito di applicazione 

 

1. Al fine di consentire una regolamentazione razionale ed efficiente della distribuzione e 

l’individuazione delle soste di cui all’art. 7 c.1 lett. g) del Codice della strada, si attribuisce al Settore 

Po l i z i a  Lo ca l e  de l  Comune  d i  Tor re maggio re , la competenza per tutte le valutazioni 

tecnico-giuridiche e logistico-ambientali, per accertare i requisiti e quanto disposto 

dal presente Regolamento nel rispetto del Codice della strada e dei principi di sicurezza stradale. 
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2. Le operazione di carico e scarico merci, devono tenere conto delle esigenze di mobilità della 

popolazione residente, della necessità di prevenire situazioni di congestione del traffico veicolare, 

evitando intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza delle persone e della circolazione, 

nonché della necessità che detti orari, non devono coincidere con i periodi di maggior afflusso 

pedonale. 

3. A tal fine si stabilisce che: 

a) - Le operazioni di carico e scarico merci possono essere svolte ai sensi dell'art. 7 comma 1, 

lett. g) del C.d.S, su tutte le strade locali urbane esclusivamente nei giorni feriali, e nelle 

sottoindicate fasce orarie: 

 - dalle ore  06:00 alle ore 11:00; 

- dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

L’occupazione del posteggio per il carico e scarico non potrà essere superiore a 30 minuti, da 

certificare con disco orario. 

L’ora di arrivo deve essere indicate ed esposta in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo 

stesso, come previsto dall’art. 157, c.6°, del C.d.S.. 
Durante gli orari non riservati alle operazioni  di carico e scarico , il relative stallo di sosta è liberamente 

fruibile da parte degli utenti della strada, a norma delle vigenti disposizioni che disciplinano la 

circolazione stradale.  

 

b) - Gli operatori economici possono fare richiesta di spazi da riservare ai veicoli utilizzati per il carico 

e scarico merci, nei pressi della propria attività, motivando la reale necessità; 

4. Nelle ore stabilite per il carico e scarico merci, la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli, che non 

attendono alle operazioni di carico e scarico di merci, è sanzionata ai sensi del D. Lgs 285/92 - Codice 

della strada. 

Art. 4 – Procedimenti autorizzativi 
 

1. Gli operatori economici, titolari di attività private e di servizi in genere che insistono su strade 

pubbliche, che hanno la necessità di stalli di sosta per carico e scarico merci, con frequenza oraria 

e giornaliera, possono presentare al Comune di Torremaggiore (FG) apposita istanza in bollo, 

corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, da una relazione tecnica, con 

allegato elaborato grafico che rappresenti lo stato dei luoghi, redatta da tecnico abilitato, secondo 

l’allegato A – modello di richiesta, con l'indicazione e la quantificazione dello spazio di sosta libera da 

destinare ai veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico merci. 

2. La realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale degli stalli di sosta riservati al carico e 

scarico merci, sarà a carico del Comune di Torremaggiore (FG).  

3. L’autorizzazione rilasciata non determina la costituzione di un diritto esclusivo nei riguardi del 

richiedente, in quanto lo stallo concesso può essere utilizzato anche da terzi sempre per necessità di 

carico e scarico merci. 

4. L’individuazione esatta del punto di realizzazione dello stallo in argomentazione, tenuto conto 

delle condizioni di viabilità e traffico e della eventuale presenza di aree in cui il codice della strada 

interdice la sosta dei veicoli, sarà effettuata previa istruttoria e verifica tecnica, a cura del Settore 

tecnico. 

5. L'Amministrazione comunale al fine di migliorare le condizioni del Traffico e di salvaguardare la 

qualità dell'ambiente urbano e della mobilità sostenibile, può promuovere progetti integrati con le 

attività commerciali e produttive di una particolare area urbana, predisponendo un piano organico 

di aree di sosta per il carico e scarico merci a pagamento, con tariffe puntuali e/o abbonamenti mensili 

o annuali, attribuendo la competenza del controllo al gestore degli stalli dei parcheggi a pagamento. Le 

aree di sosta previste potranno essere geolocalizzare nelle piattaforme tematiche che supportano gli 

spostamenti dei veicoli negli attuali sistemi GPS. 
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Art. 5 – Criteri ed elementi di valutazione 
 

1. Al fine di consentire un assetto razionale ed efficiente della distribuzione urbana delle merci, 

evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, si 

stabiliscono i sottoelencati criteri finalizzati all’individuazione di aree da riservare alla sosta dei veicoli 

che trasportano merci, per consentire il relativo carico e scarico, di cui all’art. 7, c. 1, lettera “g” del D. 

Lgs n. 282/92 - codice della strada. 

2. In nessun caso si procederà alla individuazione di nuovi stalli di sosta per veicoli di categoria N1, ad 

eccezione di casi di comprovata necessità riferita ad automezzi di categoria N2 e N3 (art. 47 del 

C.d.S.) se, nella strada oggetto di richiesta, è già presente altro stallo precedentemente individuato ed 

autorizzato a distanza inferiore a metri 50 (cinquanta) dalla sede dell’esercizio, ed in tal caso detta 

circostanza sarà riportata nell'atto autorizzativo ed evidenziata nella segnaletica verticale. 

3. Sugli spazi di sosta riservata ai veicoli adibiti alle operazioni di carico e scarico di cose, nelle ore 

stabilite, è istituito, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale, come di seguito specificato: 

•  Segnaletica verticale: lo spazio riservato al carico e scarico di cose, deve essere delimitato  

da  un  segnale  di  inizio  prescrizione,  mediante  apposizione  del  segnale 

prescritto dall’art. 120 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, conforme 
alla fig. II 79, con pannello aggiuntivo indicante la validità nei giorni feriali, il tempo di validità e 

il tempo massimo di utilizzo; 

•  Segnaletica orizzontale: lo spazio riservato (mt .  2  X mt.  8)al carico e scarico di cose, deve 

essere posizionato secondo la disciplina in vigore della strada o della zona, delimitato da strisce 

larghe cm 12 e contrassegnato dal simbolo orizzontale fig. II 124, ai sensi dell’art. 120 

del Regolamento di esecuzione del codice della strada, posizionato all’inizio dello spazio e verso 

il traffico, il tutto di colore giallo. 

4. E’ fatto divieto a tutti gli utilizzatori di gettare o depositare rifiuti o materiali di qualsiasi specie, 

insudiciare e imbrattare l'area in parola ai sensi dell'art. 15 - comma 1 - lettera f) del C.d S. e, in 

difetto, sarà sanzionabile, ai sensi del - comma 3 - dello stesso art. 15 del C.d.S. 

5. Gli operatori all'interno di un intervallo di 50 metri, possono presentare istanza comulativa, 

condividendo tutti gli oneri e costi della concessione, indicando il responsabile della stessa per espressa 

delega da allegare all'istanza. 
 

 

Art. 6 - Obblighi normativi e compatibilità generali 
 

In tutte le fasi di progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, tutti i posti riservati al carico 

e scarico, di cui al presente Regolamento, dovranno risultare compatibili con le esigenze della 

circolazione stradale, nel rispetto del D. Lgs n. 285 del 1992, Codice della strada e Regolamento 

di attuazione e comunque della vigente normativa di settore. 
 

 

Art. 7 - Vigilanza e controllo 
 

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dalla Polizia Locale o da altro soggetto 

all'uopo incaricato, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge. 

Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto delle autorizzazioni rilasciate ed il 

mantenimento dei requisiti specifici, al momento della richiesta del posto riservato al carico e 

scarico delle cose. 
 

 

Art. 8 – Sanzioni 
 

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite 
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ai sensi del codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione, e ove applicabile, a 

norma dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

 

Art. 9 - Disposizioni Transitorie e Finali 
 

1. Si applica il presente regolamento e tutte le prescrizioni nello stesso contenute a tutti i 

procedimenti autorizzativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti 

disposizioni in materia. 

 
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento il seguente allegato: 

 
Modello A – Istanza di autorizzazione 
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Marca da bollo 
 
 
 

Al Comando di Polizia Locale 
del Comune di Torremaggiore (FG) 

e-mail: comando.pm@comune.torremaggiore.fg.it 

 
 

Oggetto: richiesta autorizzazione per la realizzazione di uno stallo di sosta da 

riservare ai veicoli adibiti alle operazioni di carico e scarico. 

 

^^^^^ 

 

Il sottoscritto/a______________________________, nato a _____________________ 

il__________________ e res. in __________________, alla via____________________ 

n. _______, tel._________________, cell.______________________, nella qualità di 

___________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

- di essere autorizzato alla concessione di idoneo spazio/i di sosta 

riservato/i alle operazioni di carico e scarico merci, da realizzarsi in via 

______________, n. _____, 

- di impegnarsi, in ogni caso, a sostenere le spese per l’istruttoria e tutto e 

quanto necessario in caso di accoglimento della presente, nel rispetto di 

quanto stabilito dal C.d.S. e dal vigente regolamento comunale per 

l’istituzione di spazi sosta riservati al carico e scarico della merci; 

- di accettare, altresì, senza riserva le condizioni del vigente regolamento 

comunale in oggetto, e che, l’eventuale accoglimento  dell’istanza e la 

successiva realizzazione  dello spazio “non determina la costituzione di un 

diritto esclusivo nei riguardi del richiedente, in quanto lo stallo concesso 

può essere utilizzato da terzi sempre per necessità  di caricio e scarico 

merci”. 

Per l’individuazione esecutiva dal punto di realizzazione dello spazio riservato 

al carico e scarcio, si demanda, in forma esclusiva agli esiti del parere 

dell’istruttoria tecnica. 
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Si allega: 

- relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato; 

- elaborato grafico che rappresenti lo stato dei luoghi; 

- certificate camera di commercio; 

- dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 di essere in 

regola con il pagamento dei tribute locali. 

 

Torremaggiore, li __/__/_______ 

           FIRMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


