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Oggetto: Delibera n°9 del 10/06/2019 – Servizio gestione parcheggi a 

pagamento e senza custodia. Gestione diretta e temporanea –  
 Osservazioni. 
 

In data 11 c.m. veniva pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del Comune di 
Manfredonia la Delibera in oggetto con la quale avete deliberato: 

1) di disporre la gestione diretta temporanea del servizio parcheggi a pagamento e 
senza custodia; 

2) di confermare soltanto alcune zone tra quelle individuate con la richiamata D.G.C. 
n. 81/2017, ossia le aree di interesse stagionale legate alla balneazione, quali il 
lungomare e le aree limitrofe, come da allegata planimetria. 

 
Necessariamente si deve premettere che la planimetria allegata alla delibera 

n°9/2019 prevede l’istituzione delle aree da destinare a parcheggio senza custodia, (così 
come tra l’altro è intitolata) sull’intero territorio del Comune di Manfredonia e 
sicuramente non definisce puntualmente “le aree di interesse stagionale legate alla 
balneazione”. 

 
Nella Delibera che si osserva ci si avvale dell’art.7 comma 1 lettera f) del 

Codice della Strada il quale prevede che: nei centri abitati i Comuni possono, con 
Ordinanza del Sindaco, stabilire, previa deliberazione della G.M., 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 
- Dipartimento per le aree urbane. 

 
Va osservato che la Delibera è carente del comma 8 dello stesso art.7 del Codice 

della Strada, che recita: 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  
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