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C.S. 16/2016 
 

PRECISAZIONI DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE SULLA 
MODALITÀ DELLA SOSTA A PAGAMENTO SU STRISCE BLU 

 
 
Il Codice della Strada disciplina la sosta a pagamento agli articoli  7 comma 1 
lett. f) : "stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al 
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una 
somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, 
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in 
conformità alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 
concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri" inolte: "Nei luoghi ove la 
sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di 
segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. 
Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di 
porlo in funzione". In caso di inadempienza è prevista una sanzione.  
 
Il Codice della Strada non permette alcuna "tolleranza" al momento dell'inizio 
della sosta dovendosi porre in funzione immediatamente il dispositivo di 
controllo della sosta (disco orario o biglietto di pagamento).  
 
La mancata contestazione della sanzione pecuniaria prevista dal Codice della 
Strada da parte dell'ausiliario del traffico, nel momento in cui accerta la sosta di 
un veicolo con il tagliando scaduto per decorso del tempo di sosta o per mancato 
pagamento della stessa, configura danno erariale per il Comune, quindi il 
dispositivo deve essere immediatamente posto in funzione e la mancanza di 
esposizione del relativo documento comprovante il pagamento della sosta, o la 
sosta oltre il termine comportano una sanzione.  
 
A seguito di ciò si comunica che le direttive attualmente in essere, e 
riconfermate, emanate a tutto il personale ausiliario, sono che:  
 
a. Prima di iniziare il controllo sosta, il personale deve accertarsi che il 
parcometro di zona sia regolarmente funzionante producendo debito "scontrino" 
di controllo da allegare alla relazione di servizi giornaliera; 
 
 

segue 
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b. Prima di elevare una sanzione, il personale ausiliario deve guardare se nei 
parcometri vicini non vi siano delle persone intente al pagamento ed in tal caso 
attendere che tale versamento sia eseguito e non riguardi il veicolo oggetto di 
controllo;  
 
c. Qualora si sia sanzionato un veicolo ed il possessore del mezzo si presenti con 
un titolo di sosta dalla validità di almeno un ora emesso nella immediatezza 
rispetto all'orario della sanzione (massimo 5 minuti: quindi la tolleranza in 
entrata è di fatto esistente), l'addetto al controllo sosta deve fare una foto al 
ticket ed unitamente al preavviso chiedere l'archiviazione in autotutela;  
 
d. In caso di rinnovo della sosta, è stato indicato un tempo di 20 minuti prima di 
procedere alla sanzione (5 minuti in più di Torino).  
 
Come si può intuire quindi, le disposizioni attive vanno proprio nella direzione 
della comprensione e della tolleranza.  
 
Qualora emergessero abusi commessi dagli operatori, sarà cura del Comando di 
Polizia Municipale rilevarne la sussistenza e procedere con la proposta di azioni 
disciplinari. 
 

 
 
 
Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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