COMUNE DI GROMO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA SOSTA
A TITOLO ONEROSO RISERVATA AI VEICOLI PRIVATI DEI
RESIDENTI DEL CENTRO STORICO

adottato con deliberazione consiliare n. 39 del 17 luglio 2017

ART. 1
Il presente Regolamento è rivolto ai RESIDENTI nel Comune di Gromo che, previa
autorizzazione emessa dagli uffici amministrativi di competenza, possono sostare negli
stalli a loro riservati delineati da apposita segnaletica, nelle aree che la Giunta Comunale
individuerà con apposito provvedimento.
ART. 2
Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione:
1. pagamento del canone annuale ammontante ad €. 120,00, per ogni singolo
contrassegno;
2. residenza anagrafica nel Comune di Gromo e nelle seguenti vie: Via Milesi, Via
Cavour, Via Corcrocetto, Via Portula, Via Tito Terzi, Via Bucelleni Piazza Dante,
Via Mosa, Piazza Franzini, Via De Marchi, Via Locatelli, Vicolo Ginami, Piazza
Marconi;
3. proprietà di veicoli aventi dimensioni inferiori/equivalenti agli stalli di sosta (con
esclusione di autocarri sup. 35 q.li, carrelli, camper, roulotte e similari..), locatari
se trattasi di leasing, comodatari in altre forme previste dalla legge.
ART. 3
Il contrassegno, documento strettamente personale/famigliare, dovrà essere posto
diligentemente sul parabrezza anteriore dell’autoveicolo in modo ben visibile; esso potrà
essere utilizzato contemporaneamente, esclusivamente per la sosta di un solo
veicolo per nucleo familiare. Qualora in possesso di più contrassegni i posti
riservati saranno pari al numero di ticket ricevuti. Il contrassegno consentirà di
sostare in tutti gli stalli di sosta del centro storico, contrassegnati con apposita
segnaletica (di colore giallo) così come individuati con apposita delibera della Giunta
Comunale.
ART. 4
In caso di deterioramento, danneggiamento o smarrimento del contrassegno che sia
ancora in corso di validità e che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, lo stesso dovrà
essere sostituito rivolgendosi presso l’ufficio di polizia locale del comune di Gromo, il
quale provvederà a rilasciarne uno nuovo dietro pagamento di eventuali diritti di
segreteria.
ART. 5
Le aree di sosta riservate a titolo oneroso ai residenti non saranno oggetto di
custodia, pertanto nessuna colpa potrà essere imputata al comune di Gromo per
eventuali furti, danni, ecc.. all’autovettura/veicolo.
Sono fatte salve le ordinanze del Sindaco che, per esigenze istituzionali vietano
temporaneamente l’uso dei posti assegnati con il presente regolamento ai sensi
degli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e degli articoli 7 del vigente codice
della strada.
Resta inteso che in qualunque momento, l’Amministrazione Comunale con
provvedimento motivato, potrà revocare la validità delle aree a parcheggio individuate con
il presente regolamento; in tal caso il cittadino avrà diritto ad essere rimborsato della

quota parte di canone pagato in relazione al periodo di mancato utilizzo dello spazio di
sosta.
ART. 6
Qualsiasi violazione alle norme dettate dal presente regolamento potrà comportare la
decadenza dell’autorizzazione oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa nella
misura di un minimo che va da € 25,00 ad un massimo di € 500,00 in applicazione della
Legge n. 689 del 24/11/1981, ed in funzione della gravità della colpa. Le autovetture in
sosta senza l’apposizione sul parabrezza del tagliando autorizzativo verranno
sanzionate ai sensi del vigente codice della strada, ed eventualmente rimosse.
ART. 7
I contrassegni dovranno essere numerati in ordine cronologico, sugli stessi figureranno i
nominativi dei titolari e le targhe dei veicoli del nucleo familiare che usufruiranno del
posto riservato. Quanto riportato sui tagliandi dovrà essere trascritto in apposito registro
mantenuto in custodia presso l’ufficio di Polizia Locale.
Il contrassegno ha validità annuale con scadenza dalla data del rilascio. Il rinnovo
avviene presentando ogni anno, almeno 15 gg prima della scadenza presso l’ufficio di
polizia locale, la nuova domanda a cui dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento del
canone corrispondente a €. 120,00.
In caso di cessazione dei requisiti, di modifica delle targhe dei veicoli autorizzati, o per
qualsiasi altro motivo che vada a mutare l’autorizzazione rilasciata, il titolare della
richiesta dovrà rivolgersi presso l’ufficio di polizia locale per la modifica del contrassegno
previa restituzione del tagliando in suo possesso, per gli eventuali aggiornamenti e/o
rilascio di un nuovo ticket.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Sara RIVA

All’ufficio
di Polizia Locale
del Comune di
24020 GROMO (Bg)

Oggetto: richiesta rilascio contrassegno per la sosta di veicoli nei parcheggi
riservati ai residenti del centro storico ai sensi del regolamento
approvato con delibera di C.C. n. _____ del ____________ e delibera di G.C.
n. ____ del ______________.

Vista la richiesta inoltrata dal sig. ……………………………………….. in data ………………..
al prot. n. …………. con la quale su esplicita richiesta del comune di Gromo, manifestava
la volontà di aderire alla proposta di utilizzo annuale di un parcheggio riservato nel
centro storico, delimitato da apposita segnaletica, dietro il versamento di una quota di €.
120,00 annua.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….nato/a a ………………… il
……………….……………. residente a Gromo in via ………………………………………

Visto il regolamento in oggetto citato,

CHIEDE
che gli venga rilasciato come titolare il contrassegno per la sosta nei parcheggi riservati ai
veicoli privati secondo le indicazioni meglio riportate nella delibera di C.C. n. ……. del
……………. e nella delibera di G.C. n. ……….. del ………………….., prediligendo come
zona quella dei posti delimitati nella via ________________

COMUNICA
che usufruiranno del posto riservato i veicoli di seguito identificati:
1. veicolo (motociclo, autovettura, autocarro…)………….……..……………………… marca e
modello (Fiat Uno, Renault 4…..)………………………………..……………………………… n.
di targa ……………………..,
2. veicolo (motociclo, autovettura, autocarro….)………….……..……………………… marca e
modello (Fiat Uno, Renault 4….)………………………………..……………………………… n.
di targa ……………………..,

3. veicolo (motociclo, autovettura, autocarro….)………….……..……………………… marca e
modello (Fiat Uno, Renault 4….)………………………………..……………………………… n.
di targa ……………………..,
4. veicolo (motociclo, autovettura, autocarro…)………….……..……………………… marca e
modello (Fiat Uno, Renault 4….)………………………………..……………………………… n.
di targa ……………………..,

Allega: copia o originale del versamento di €. 120,00.
………………………………………….lì …………………………..

FIRMA
………………………………………..

Oggetto: individuazione nel centro storico o zone comunali con posti auto riservati ai
residenti possessori di contrassegno nel Comune di Gromo.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il regolamento per la sosta riservata a titolo oneroso, ai veicoli privati di soli residenti
possessori di contrassegno;
Vista l’approvazione del Consiglio Comunale n. … del…/…./….. del regolamento per la sosta
riservata a titolo oneroso per autoveicoli privati di residenti possessori del contrassegno;
Visto il sopralluogo tecnico e le valutazioni da parte del settore di Polizia locale che indicano quali
sono le zone che necessitano dell’approvazione di tale posti auto da riservare ai residenti
richiedenti il contrassegno;
Avendo valutato attentamente le zone e i posti a disposizione dei cittadini residenti richiedenti il
contrassegno ;
Visto il del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole da parte della Giunta del Comune di Gromo, ad unanimità di voti
espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di approvare e stabilire che la sosta per autovetture dei residenti saranno individuate nelle seguenti
frazioni del Comune di Gromo (BG):
ZONABiblioteca Via De Marchi n.2 stalli riservati ai possessori di contrassegno
ZONA Via Corcrocetto Fontana n.2 stalliriservati ai possessori di contrassegno
ZONA Via Locatelli Parcheggio civico n.5 n. 2 stalli riservati ai possessori di contrassegno.
Di stabilire il pagamento del Canone annuale in € 120.00 da versare su conto corrente postale n.
12775243 Comune di Gromo.
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi ex art. 134 del D.Lgs
267/2000 con separata votazione unanime resa nei modi e in forme di legge.

