
L’esposto a firma del Presidente e rappresentante dell’associazione di volontariato “Minturno in 

Movimento” si pone l’intento di porre in evidenza presunte illiceità del Piano Parcheggi del 

Comune di Minturno. 

In primis, in modo obiettivamente involuto, l’esponente sembra, nonostante qualche seria difficoltà 

interpretativa, voler sostenere che in nessuno degli atti posti in essere dal Comune di Minturno, in 

merito al piano in esame, sia data applicazione all’art. 7 comma 8 del Codice della Strada che 

impone la previsione di adeguate aree destinate al libero parcheggio, laddove l’Ente si avvalga della 

possibilità di istituire parcheggi a pagamento. 

In verità, l’articolo 7 comma 1 lettera f) consente ai Comuni di “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 trasporto”. 

Il successivo comma 8 dello stesso articolo 7 statuisce  che “Qualora il comune assuma l'esercizio 

diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei 

dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area 

o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a 

parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. 

Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico 

limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 

aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di 

particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali 

sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. 

Come si può evincere dalla lettura di tale complesso normativo l’obbligo di riservare un’area 

destinata a parcheggio libero subisce una serie di deroghe ed il legislatore impone la necessità 

dell’individuazione e delimitazione di determinate aree ad opera della Giunta solo per l’ipotesi 

prevista dall’ultimo capoverso del comma 8 sopra riportato, 

Nel caso specifico del Comune di Minturno, ove non si volesse considerare che le aree interessate 

dal piano parcheggi rientrano a pieno titolo nella tipologia di cui alla lettera “A” dall'art. 2 del 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, è appena il caso di ricordare che nel Comune 

di Minturno la sussistenza di “particolari aree a rilevanza urbanistica” discende ope legis 

dall’inserimento e regolamentazione del territorio comunale nel Piano Territoriale Paesistico, ed in 

particolare dal PTP ambito territoriale n. 14/1, approvato definitivamente con la L.R. n. 24del 



06.07.1998 e nel Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato con DPG Lazio 556/207 e 

1025/2007 in uno alle conseguenti misure di salvaguardia. 

Al di là di ogni dissertazione giuridica sull’argomento, che può risultare di scarsa valenza per “i non 

addetti ai lavori”, è lecito considerare che l’Amministrazione Comunale ha opportunamente 

stabilito per i residenti di Minturno la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale del costo 

di € 20,00, che a seguito di una semplice divisione risulta corrispondere alla somma di € 0,054 al 

giorno. 

È bene ricordare, per far ulteriore chiarezza in un argomento su cui molti sembrano sbizzarrirsi con 

argomentazioni roboanti ma prive di contenuto veritiero e fattivo per la risoluzione di 

problematiche “create” ed esposte, in molti casi, in maniera pretestuosa, che l’Amministrazione 

Comunale, con atti pubblici, da tutti consultabili, ha già dato il via per la redazione del PUT.  

L’acronimo vale ad indicare “ il Piano Urbano del Traffico” che prevederà un insieme di interventi, 

realizzabili nel breve periodo, coordinati e finalizzati al miglioramento delle condizioni della 

circolazione nell’area urbana dei pedoni, dei mezzi pubblici e di quelli privati.  

L’intento è stato quello di migliorare le condizioni della circolazione e della connessa sicurezza 

stradale: l’esigenza primaria del cittadino moderno è il diritto ad una mobilità sicura. Rappresentano 

giusti corollari di questo diritto fondamentale: la riduzione dall’inquinamento acustico ed 

atmosferico, il contenimento dei consumi energetici ed il rispetto dei valori ambientali.  

I soliti profeti di sventura metteranno in discussione anche questa scelta amministrativa volutamente 

ignorando che il traffico urbano rappresenta uno dei problemi più gravi della città moderna ed ancor 

più di una cittadina a forte vocazione turistica come Minturno. 

Al contrario, avendo ben presenti le esposte motivazioni, sin dal 2004, l’Amministrazione 

Comunale ha istituito il servizio di sosta a pagamento sul proprio territorio, poiché sussistono 

esigenze sia di carattere ambientale, rappresentate da una maggiore accessibilità ai servizi e per una 

migliore qualità della vita, sia di carattere economico connesse ad una migliore gestione dei tempi 

di sosta al fine di garantire una maggiore attrattività del centro storico, nonché dei negozi e delle 

attività economiche e sociali ivi presenti. 

È proprio l’esperienza maturata negli anni di erogazione di tale servizio pubblico, fondamentale 

all’esercizio del diritto alla mobilità, che consentirà all’attuale amministrazione la redazione del 

miglior PUT rispondente alle esigenze dei tempi. 

L’attuazione di questa strumentazione urbanistica sarà l’occasione per un’attenta valutazione della 

possibilità di assicurare ulteriori posteggi liberi oltre quelli esistenti, evidenziati nella scheda tecnica 

allegata, nella quale sono indicati per sede stradale, quantità e qualità degli stalli esistenti. 



Sulla quantità degli stalli blu si dirà, con maggior approfondimento, in seguito, allorché si darà 

riscontro all’ulteriore rilievo formulato nell’esposto circa la mancanza di strisce perpendicolari di 

delimitazione degli stalli, circostanza che costituirebbe “indeterminatezza”. 

In questa sede preme solo sottolineare la circostanza che la redazione del PUT potrà comportare 

anche la diminuzione degli stalli a pagamento. Ne è prova la previsione di cui all’articolo 5 del 

Capitolato di Appalto della gara in itinere, in forza del quale, al verificarsi di tale ipotesi, la futura 

ditta affidataria non potrà vantare alcuna pretesa per le modifiche da apportare alla segnaletica e a 

quant’altro occorra per i dovuti aggiornamenti. 

Ulteriore misura di salvaguardia, connesse a modifiche interne dell’Ente, è stata inserita nello stesso 

Capitolato di Appalto all’articolo 2 con la possibilità di rescissione contrattuale per il solo servizio 

della sosta a pagamento, trascorso un anno dalla data del contratto ( enfasi aggiunta): “La stazione 

appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto anticipatamente e 

unilateralmente,relativamente al solo servizio di gestione della sosta a pagamento con preavviso di 

giorni 60 (sessanta) ove subentrassero esigenze di riorganizzazione interna dell’Ente, senza che 

l’appaltatore abbia nulla a pretendere sul mancato utile per il restante periodo e senza penalità 

alcuna per la Stazione stessa. La rescissione non può avvenire prima di anni uno dalla stipula del 

contratto”. 

Il secondo motivo di doglianza, contenuto nell’esposto a firma del Presidente dell’associazione di 

volontariato “Minturno in Movimento”, attiene alla mancanza di “semplici criteri di sicurezza degli 

utenti della strada nell’individuazione delle aree di parcheggio”. 

Le tesi sostenute sono accompagnate da foto che tendono in alcuni casi a rappresentare 

scenograficamente una realtà ben diversa. 

In sintesi le foto di cui al punto 1 dell’esposto relative all’argomento vorrebbero stigmatizzare 

l’istituzione di parcheggi a pagamento sopra i marciapiedi. Evidentemente anche il legislatore é 

affetto dalla stessa miopia che affligge gli amministratori di Minturno sulla sicurezza dei pedoni 

visto che l’art, 158 del Codice della Strada ha espressamente previsto la possibilità di deroga al 

divieto di sosta sul marciapiede in caso di diversa segnalazione. Di seguito si riportano le parti 

dell’articolo 158 comma 1 lettera h) che ci interessano:“La fermata e la sosta sono vietate: 

…OMISSIS… sui marciapiedi salvo diversa segnalazione”. 

Le foto riportate al punto 2 del rilievo in esame per le quali immaginificamente si parla di 

“curvatura della striscia bianca” per consentire spazi a pagamento rappresentano una situazione 

apocalittica che mal si concilia con lo spazio di manovra che è dato desumere dalle foto stesse.  



Ed ancora più grave appare l’estemporanea considerazione relativa alla pericolosità insita nella 

situazione immortalata dalla foto 8 ove l’esponente tenta di far rilevare che il pericolo deriverebbe 

dalla presenza di uno stallo in prossimità di un’intersezione stradale. 

Valga a tal proposito sottolineare che nessuna prova può essere offerta in favore dell’assunto, 

poiché nel periodo di istituzione del servizio nessun sinistro è stato riconducibile alla supposta 

situazione di pericolo, ma soprattutto va ribadito che il Codice della Strada al già citato art. 158 

comma 1 letteralmente recita: “1. La fermata e la sosta sono vietate: …..OMISSIS….. f) nei centri 

abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m 

dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione”.    

Quest’ultimo ragionamento vale anche per le foto di cui ai punti 3 e 4, dove ancora si ricorre a 

motivi meramente pretestuosi per descrivere situazioni che per volontà del Legislatore del Nuovo 

Codice della Strada devono essere oggetto di valutazione specifica e non possono configurare 

alcuna violazione di norma.  

In sintesi, i rilievi formulati dalla associazione esponente attengono a scelte rimesse alla 

discrezionalità tecnica dell’Amministrazione Comunale che ha voluto regolamentare la sosta a 

tutela dei pedoni e non solo del traffico veicolare. 

I rilievi formulati sembrano tenere in non cale i parcheggi selvaggi che hanno provocato danni, 

soprattutto ai pedoni nella fase antecedente la regolazione della sosta. 

L’associazione, in persona del proprio Presidente, lamenta infine la non quantificabilità del numero 

dei parcheggi che “costituisce – a suo giudizio – indeterminatezza nella gestione dei parcheggi”. 

Tale impossibilità di quantificazione del numero dei posteggi deriverebbe dalla circostanza che gli 

stalli sono costituiti “in moltissimi casi” da una striscia continua longitudinale al margine della 

carreggiata senza strisce perpendicolari. 

Su tale rilievo ci si può limitare a formulare le osservazioni che seguono: 

1) gli stalli esistenti, come noto agi addetti ai lavori, sono circa tremila; 

2) il dato è stato riportato nel capitolato speciale della gara d’appalto in itinere; 

3) gli stalli mancanti delle strisce perpendicolari ( o per i quali più precisamente l’usura del tempo 

ha reso non immediatamente rilevabile la striscia perpendicolare) non sono tantissimi come 

testimoniano le stesse foto prodotte in allegato all’esposto de quo e ove si consideri il numero 

complessivo degli stalli stessi; 

4) lo stesso Ministero in un parere del 2009 reso alla Polizia di Stato ha sostenuto, in ogni caso, che 

gli stalli longitudinali lungo le strade, per consentire la sosta a tutti i veicoli ed ottimizzare le 

superfici di parcamento disponibili, possano essere delimitati unicamente per lunghezza in modo 

che tutti, a prescindere dal veicolo che utilizzano, possono usufruire dell’area di sosta; 



5) a prescindere dalla circostanza che il numero degli stalli regolamentati e subordinati alla sosta a 

pagamento è determinato in circa tremila, l’associazione esponente non esplicita le motivazioni che 

renderebbero indeterminato il valore del servizio atteso che si deduce, come per legge, dal valore 

medio annuo degli ultimi tre anni.  

Per tutto quanto sin qui sinteticamente esposto e nella assoluta certezza di aver operato 

legittimamente nell’istituzione e nella gestione del servizio di sosta a pagamento, avendo come 

stella polare l’interesse collettivo ed il miglioramento delle condizioni degli utenti della strada, 

l’Amministrazione Comunale non può esimersi dal respingere ogni addebito immotivatamente 

mosso ad opera dell’associazione di volontariato “Minturno in Movimento”. 

A tal uopo precisa che in nessun caso può ipotizzarsi a carico di dirigenti ed amministratori del 

Comune di Minturno qualunque azione od omissione tesa ad inquinare il corretto andamento della 

Pubblica Amministrazione né in sede tecnico-amministrativa né in sede politico-amministrativa ed 

in tal senso milita la correttezza formale e sostanziale degli atti pubblici posti a fondamento del 

servizio di sosta a pagamento. 

Infine, e non per mero tuziorismo giuridico, nel ribadire l’assoluta incongruenza del contenuto 

dell’esposto del Presidente dell’associazione di volontariato “Minturno in Movimento”, ove si 

conclude chiedendo, tra l’altro, l’accertamento in sede penale di ipotesi che al più configurerebbero 

violazioni del procedimento amministrativo (eccesso di potere e carenza di motivazione), si insiste 

nel ricordare che l’Amministrazione Comunale, in ossequio al principi di trasparenza e buon 

andamento della Pubblica Amministrazione, è sempre disponibile a produrre ogni documentazione 

tesa ad accertare la legittimità della propria azione.      

 


