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ANCHE CON IL GOVERNO RENZI VINCONO GLI 8.092 SINDACI ITALIANI:  
SALASSATI I CITTADINI 

 
ALTRO DURO COLPO PER IL PORTAFOGLIO DELLE FAMIGLIE ITALIANE 

COSTRETTE A UTILIZZARE IL PROPRIO VEICOLO AL POSTO DELL’INESISTENTE TRASPORTO PUBBLICO. 
 
 
Stando alle notizie diffuse dai media, dopo un lungo tira e molla con il Ministero dell’Interno e Ministero 
delle Infrastrutture, i sindaci avrebbero superato l’annosa questione della sosta protrattasi oltre il tempo 
per il quale si è pagato. 
Per anni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sostenuto che la sanzione per violazione del 
Codice della Strada poteva elevarsi solo in caso di mancato pagamento, mentre nell’ipotesi in cui 
l’utente della strada avesse superato il tempo per il quale aveva pagato, l’amministrazione poteva agire 
unicamente per il recupero del mancato credito. 
Ora, invece, i Comuni possono sanzionare anche per superamento del tempo per il quale si è pagato e 
non solo per mancato pagamento, a condizione che abbiano previsto una ‘specifica previsione’. 
 
Ecco ancora l’ITALIETTA degli interessi degli 8.092 sindaci italiani che non vogliono mollare la poltrona 
e sono sempre pronti a salassare il cittadino per far cassa, allestendo stalli di sosta a pagamento sia lungo 
le strade sia dentro i parcheggi dove non c’è possibilità di sosta libera. E con la stessa solerzia mettono 
nei bilanci preventivi le contravvenzioni, acquistano titoli tossici, svendono a privati il patrimonio 
comune, creano e mantengono le società partecipate che producono solo oneri ai cittadini. 
Questa situazione ci costa milioni di euro e dobbiamo recuperarli, subito. 
 
Per noi, per tutti gli italiani, sarebbe più economico e più semplice avere a che fare con 300 parlamentari 
che non con 1.000 nonché sarebbe più economico e semplice avere a che fare con 300 sindaci anziché con 
8.092. 
Occorre ricordare che i sindaci hanno il potere di un Re. Infatti, possono emanare provvedimenti 
illegittimi ai quali è estremamente stressante e oneroso opporsi viste le leggi in vigore. Ciò è stato reso 
possibile grazie alla soppressione del Comitato Regionale di Controllo (CORECO: organo della 
Repubblica italiana, precisamente delle regioni, al quale erano attribuite funzioni di controllo sugli atti delle 
province, dei comuni e degli altri enti locali) nonché alla svalorizzazione della figura del Segretario 
Comunale, ora non più dipendente del Ministero dell’Interno, quindi, la presenza a garanzia dello Stato  
trasferita a un’Agenzia. 
 
Le riduzioni di parlamentari e sindaci non hanno a che vedere con un partito o l’altro perché chi blocca 
la semplificazione e il risparmio è trasversale ai partiti e, quindi, in sintesi, il nostro Paese di 60 milioni di 
cittadini è bloccato da circa 1 milione che, per un mero loro interesse e per la rassegnazione degli altri 59 
milioni, riesce tuttora a farci vivere male e toglierci la speranza di un futuro migliore. 
 
 
 
 
 
SOLUZIONI INDEROGABILI 



Per quanto detto, una delle soluzioni che i parlamentari devono approvare per avere un futuro è di: 
1. eliminare i sindaci come furono eliminati i Podestà, togliendo al Paese il peso e il costo degli 8.092 

sindaci. In sintesi, grazie all’informatizzazione, passare dal Medioevo delle gabelle al nostro 
secolo, accorpare gli attuali Comuni sotto i 50.000 abitanti e costituendo al loro posto Aree 
Metropolitane con il loro Amministratore e Consiglio; 

2. eliminare tutte le Province; 
3. eliminare le Regioni, che avevano una ragione d’essere nel secolo scorso ma che sono inutili, anzi 

estremamente onerose e fardello burocratico visto che nell’Unione Europea è l’Italia stessa una 
Regione della nostra Europa. 

 
NON È POSSIBILE SOSTENERE IL COSTO DEGLI ATTUALI 8.092 SINDACI 
Visto che abitiamo in un Paese dove la quasi totalità dei sindaci: 

• non riesce a creare sicurezza di giorno e di notte, su tutto il territorio, per i propri cittadini; 
• non riesce a controllare in modo efficace e sistematico se chi fruisce dei servizi sociali, abitazioni 

pubbliche, scuole e mense, permessi ecc., ne abbia o meno titolo; 
• non riesce a sviluppare posti di lavoro favorendo quel tesoro che è il turismo integrato; 
• non riesce a far sviluppare nel suo territorio l’agricoltura biologica; 
• non riesce a conoscere e mappare il suo territorio riguardo all’impatto antropico, industriale e 

agricolo, non riuscendo così a conoscere e contenere l’inquinamento acustico, atmosferico e del 
terreno; 

• non riesce a varare un piano per la progettazione e la manutenzione del verde pubblico; 
• non riesce a conoscere l’estensione della rete idrica, delle perdite e dei necessari interventi 

programmati per le manutenzioni e nuove progettazioni; 
• non riesce a conoscere l’estensione della rete fognaria, delle perdite e dei necessari interventi 

programmati per le manutenzioni delle caditoie e tombini nonché delle nuove progettazioni; 
• non riesce a varare un efficace Piano d’Emergenza Comunale, non informando i cittadini se la loro 

casa o attività produttiva è a rischio; 
• non riesce a fermare gli scempi edilizi; 
• non riesce a far allestire gabinetti pubblici autopulenti; 
• non riesce a far allestire campeggi privati, campeggi pubblici indispensabili ad attrarre il turismo 

itinerante quale fonte di sviluppo economico e sociale; 
• non riesce a far progettare e allestire aree attrezzate multifunzionali (parcheggi multimodali, 

parcheggi scambiatori ecc.) dotate di trasporto pubblico efficace e fruibile per i portatori di 
disabilità, utili allo sviluppo del turismo, alla protezione civile in caso di emergenza, allo 
smistamento delle merci su veicoli più leggeri per essere consegnate nel centro città, a consentire 
la sosta a chi proviene da fuori città per poi raggiungerla con il trasporto pubblico; 

• non riesce a rilevare, come prevede il P.U.T.T. (Piano Urbanistico Territoriale Tematico), i flussi 
di traffico in arrivo e partenza per un anno, quindi non organizza i flussi di traffico per evitare 
inutili inquinamenti e non organizza piani d’intervento d’immediato smistamento del traffico 
qualora una strada sia bloccata. Altresì non riesce a organizzare e far organizzare in modo efficace 
ed economico il trasporto pubblico e delle merci; 

• non riesce a creare la vera sicurezza stradale, anzi, la peggiora autorizzando sul suolo pubblico e/o 
negli edifici pubblici la somministrazione di alcolici nelle manifestazioni che vi si svolgono; 

• non riesce a capire che non deve far debiti che cadranno sulle spalle di figli, nipoti e pronipoti e 
non deve acquistare titoli tossici; 

• non riesce a eliminare tutte le società partecipate che costano al cittadino invece di farlo 
guadagnare come era stato promesso; 

• non riesce a eliminare dal bilancio preventivo le contravvenzioni che è assurdo vi siano visto che 
l’azione di una corretta amministrazione è quella di ridurle ai minimi termini adottando opportune 
e possibili soluzioni. 

Se vogliamo un futuro per i nostri figli e nipoti, è inderogabile abolire Comuni, Province e Regioni quali 
retaggi del passato che pesano sulle spalle del Paese e dei cittadini e creano solo disparità di trattamento 
tra cittadini che abitano in comuni, province e regioni diverse. 



 
 
TORNANDO AL SOSTARE 
È palese che il parcheggio a pagamento sia uno dei tanti espedienti per far cassa perché gli stalli di sosta 
lungo le strade e/o nei parcheggi sono di proprietà dei cittadini e permetterne l’utilizzo a pagamento 
significa violare il diritto del cittadino di fruirne gratuitamente.  
Se un sindaco vuole consentire la rotazione nella fruizione di uno stallo di sosta è sufficiente che emani 
un provvedimento con il quale si consente la sosta per un tempo limitato con obbligo di esporre il disco 
orario. In tal modo tutti i cittadini potranno fruire a turno dello spazio di sosta. 
Al contrario, in una Repubblica delle Banane quale si sta tramutando la nostra, si trasforma uno stallo di 
sosta di tutti i cittadini in uno stallo di sosta a pagamento facendo cassa e discriminando gravemente i 
cittadini perché quelli ricchi non si preoccupano di spendere 10 euro per parcheggiare mentre quelli 
della classe media, i nuovi poveri, e i vecchi poveri subiscono l’ennesima tassa sul macinato. 
Inoltre, chi parcheggia in uno stallo a pagamento, molto spesso non ha scelta, perché il sindaco di turno 
ha eliminato gli stalli di sosta gratuiti, oppure ne ha ridotto a tal punto il numero da renderli del tutto 
insufficienti. 
Qualcuno asserisce che …in base alla mia esperienza il parcheggio a pagamento consente una maggiore rotazione 
degli stalli di sosta… Ma lo deve dimostrare, perché l’esperienza personale è soggettiva mentre per 
interventi limitativi ai diritti del cittadino devono avere alla base delle rilevazioni e delle relazioni 
oggettive, cioè dati precisi altrimenti sono solo formulazioni astratte, generiche e indeterminate. 
 
Qualcuno asserisce che …non ti va di utilizzare il trasporto pubblico quindi devi pagare... Ma si sbaglia, 
perché nella quasi totalità dei comuni, scegliere il proprio veicolo al posto del trasporto pubblico non è 
una scelta ma un’inderogabile necessità dettata dall’inesistenza del trasporto pubblico nella fascia oraria 
utile oppure nel percorso utile a raggiungere la destinazione e, non raramente, anche dalle lunghe attese 
alle fermate che impediscono di arrivare in tempo a destinazione. 
 
Qualcuno asserisce che …se il prolungamento della sosta comporta un onere di 1 euro, come si fa a chiedere il 
rimborso visto che costerebbe di più fare la pratiche che lo stesso importo?… A parte il ribadire che il far pagare 
il parcheggio non deve esistere, rispondiamo che chi accerta lo sforamento della sosta può lasciare un 
foglio sul quale sia indicato entro quanti giorni e come effettuare l’accredito via banca e/o via posta. Nel 
caso non sia pagato quanto specificato, si può prevedere l’addebito dei costi di produzione pratica, 
includendo negli stessi la raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 
 
La notizia dai giornali 
Trovato l'accordo con il Ministero, ma per fare le contravvenzioni i comuni stessi dovranno fare 
una "specifica previsione"di VINCENZO BORGOMEO 
Il vertice fra i ministri dell'Interno e delle Infrastrutture, Angelino Alfano e Maurizio Lupi, e il sindaco 
di Torino, Piero Fassino, quale presidente dell'Anci, è servito: si è finalmente sciolto il giallo delle 
strisce blu. Ora si potranno fare le multa per chi parcheggia nelle zone a strisce blu oltre il tempo 
per il quale si è pagato. Ma solo se i comuni hanno adottato una "specifica previsione". 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2014/03/27/news/strisce_blu-82098250/?ref=HREC1-6 
 
 
La notizia dall’ANCI 
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=46533 
Strisce blu - Fassino: "Fatta chiarezza e fugata qualsiasi ombra su correttezza Comuni" 
[27-03-2014] ’’L’incontro che abbiamo avuto questa sera con i Ministri Alfano e Lupi ha consentito di 
riconoscere che il tema della sosta è una competenza dei comuni, che ne regolano le modalità e le 
sanzioni sulla base di propri atti deliberativi. Un risultato che fa chiarezza e consente ai Comuni di 
operare nella chiarezza ed esercitando i propri poteri’’. Lo afferma Piero Fassino, Presidente ANCI, il 
quale ha espresso ’’soddisfazione per una conclusione che fuga qualsiasi ombra sulla legittimità e 
sulla correttezza dei Comuni’’. 
 
La notizia dall’ADUC 
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Multe	  strisce	  blu.	  L'Italia	  che	  non	  cambia...	  
http://www.aduc.it/comunicato/multe+strisce+blu+italia+che+non+cambia_22104.php	  
La	   vicenda	   delle	   multe	   per	   la	   sosta	   nelle	   strisce	   blu,	   comminate	   perché	   prolungata	   oltre	   il	   tempo	   per	   cui	  
l'automobilista	  ha	  pagato	  il	  ticket,	  ha	  finalmente	  un	  punto	  fermo.	  Ma	  con	  un	  “prezzo”	  e	  un	  metodo	  che	  fa	  onore	  
all'Italia	   degli	   stenti:	   il	   ministro	   dei	   Trasporti,	  Maurizio	   Lupi,	   lo	   ha	  messo	   con	   un	   “Obbedisco”	   all'Associazione	  
nazionale	  dei	  Comuni	  d'Italia	  (Anci),	  guidata	  dal	  Sindaco	  di	  Torino	  Piero	  Fassino,	  cioè	  i	  Comuni	  possono	  prevedere	  
che,	  oltre	  al	  corrispettivo	  e	  la	  penale	  per	  il	  tempo	  di	  sosta	  sforato,	  sia	  comminata	  una	  sanzione	  pecuniaria	  non	  per	  
violazione	   del	   Codice	   della	   Strada	   ma	   per	   violazione	   di	   una	   delibera	   comunale.	   Prima	   di	   questo	   accordo,	   il	  
Ministro	  Lupi	  aveva	  più	  volte	  ribadito,	  a	  seguito	  di	  una	  precisa	  risposta	  a	  una	  interrogazione	  parlamentare,	  che	  di	  
multa	  non	  se	  ne	  doveva	  parlare	  e	   che	  questo	  per	   lui	  era	   il	  punto	   finale	   sulla	  vicenda.	  Ma,	   insisti	  da	  una	  parte,	  
insisti	  dall'altra,	  quella	  che	  chiamiamo	  per	  semplificare	  “la	  lobby	  dei	  Comuni	  che	  fanno	  soldi	  facendo	  cassa	  sulla	  
sicurezza	  degli	  amministrati”,	  alla	   fine	  ce	   l'ha	   fatta.	   Il	  Ministro,	  per	  non	  perdere	   la	   faccia,	  ha	  tenuto	  a	  precisare	  
che	  le	  sanzioni	  pecuniarie	  saranno	  fattibili	  -‐però-‐	  solo	  da	  quei	  Comuni	  che	  avranno	  approvato	  specifiche	  delibere	  
in	  merito...	  vorremmo	  conoscere	  quel	  Comune	  che	  non	  lo	  farà...,	  ma	  tant'è,	  per	  il	  Ministro	  basta	  evocare	  il	  rigore	  
delle	   norme...	   e	   tutto	   funziona.	   Quindi,	   l'interrogazione	   parlamentare,	   la	   risposta	   data	   dal	   Sottosegretario	   che	  
dava	  torto	  a	  chi	  faceva	  le	  multe,	  le	  puntualizzazioni	  del	  Ministro,	  non	  sono	  servite	  a	  nulla,	  la	  situazione	  è	  identica	  
a	  prima?	  No,	  a	  nostro	  avviso	  è	  peggio	  di	  prima,	  perché	  alla	  beffa	  della	  vicenda	  in	  sé,	  col	  Ministro	  che	  smentisce	  se	  
stesso	  e	  il	  suo	  ministero,	  si	  aggiunge	  l'ulteriore	  scredito	  delle	  istituzioni	  da	  parte	  di	  coloro	  che	  sarebbero	  preposti	  
a	  valorizzarle.	  La	  prossima	  volta	  che	  sentiremo	  il	  Ministro	  Lupi	  -‐e	  non	  solo-‐	  dire	  qualcosa	  che	  in	  qualche	  modo	  va	  
a	  intaccare	  il	  potere	  di	  una	  lobby	  consolidata,	  ci	  faremo	  un	  sorrisino	  e	  ci	  siederemo	  sulla	  riva	  del	  fiume	  che	  scorre,	  
in	   attesa	  di	   una	  dichiarazione	   che	  dica	   il	   contrario,	  magari	   -‐come	  nel	   nostro	   caso	   specifico-‐	   vantandosi	   di	   aver	  
raggiunto	  un	  accordo	  costruttivo	  con	  le	  parti.	  Non	  ne	  avevamo	  bisogno,	  ma	  questa	  è	  la	  conferma	  di	  un’Italia	  che	  
non	   cambia,	   cioè	   quella	   dell'incertezza	   delle	   pene	   e	   dei	   diritti,	   quella	   dove	   chi	   ci	   governa	   e	   chi	   ci	   amministra	  
spesso	  parla	  e	  basta...	   e	   senza	  un	  minimo	  di	   pudore	   istituzionale.	   In	  materia	  noi	   abbiamo	   sempre	  avuto	  dubbi	  
sulle	   posizioni	   “originarie”	   e	   anti-‐multa	   del	   ministro	   Lupi,	   ma	   questo	   poco	   conta	   di	   fronte	   allo	   scempio	   cui	  
abbiamo	  assistito	  con	  questo	  “Obbedisco”	  del	  ministro	  Lupi.	  Qui	  le	  nostre	  opinioni	  sulle	  multe	  per	  la	  sosta	  dentro	  
le	  strisce	  blu:	  http://www.aduc.it/articolo/sosta+strisce+blu+ticket+scaduto+multa+si+no+chi_22092.php	  
Vincenzo	  Donvito,	  presidente	  Aduc	  
 
 
INTERESSE DI TUTTI I CITTADINI 
SOLLECITARE GOVERNO E PARLAMENTARI 
PER ACCORPARE I COMUNI SOTTO I 35.000 ABITANTI,  
lasciando, possibilmente aumentando, gli sportelli multifunzionali dove il cittadino può 
espletare in ogni sportello TUTTE le pratiche che deve effettuare in un Comune. Milioni di euro 
di risparmio per il Paese grazie all’informatizzazione e alla volontà politica di gestire il Paese in 
modo trasparente, economico e rapido. 
In sintesi passare dal Medioevo delle gabelle al nostro secolo abolendo i Comuni e varando solo 
Aree Metropolitane. 
In mancanza di ciò, diventa un’impresa oltremodo laboriosa il rincorrere le irregolarità 
commesse e gli atti illegittimi emanati dalle migliaia di comuni presenti sull’italico suolo. 
Provvedimenti illegittimi che evidenziano l’Italia che costa e non produce, creando oneri al 
cittadino e travolgendo la Pubblica Amministrazione, specie gli apparati della Giustizia, con 
milioni di pratiche. Una legge in tal senso eliminerebbe almeno 7.500 sindaci e relativi consigli 
comunali che oggi, violando ripetutamente la legge nazionale, inibiscono lo sviluppo 
economico del Paese togliendo allo stesso milioni di euro che potrebbero essere destinati alla 
creazione di nuovi posti di lavoro. 
 

ALTRO SICURO RISPARMIO CHE RINCORRIAMO DA ANNI 
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Province.	  Abolirle	  perché	  inutili	  

http://www.aduc.it/comunicato/province+abolirle+perche+inutili_22101.php	  
Il	   risparmio	   che	   si	   otterrebbe	   con	   l'abolizione	   dei	   Consigli	   Provinciali	   è	   di	   111	   milioni	   di	   euro:	   una	   briciola	   in	  
confronto	  agli	  800	  miliardi	  di	  euro	  del	  bilancio	  pubblico	  nazionale.	  Non	  è	  questo	  il	  problema.	  
Le	  Province	  si	  occupano	  prevalentemente	  di	  edilizia	  scolastica	  e	  di	  strade.	  	  
Perché	  mai	  la	  Regione	  non	  potrebbe	  occuparsi	  di	  edilizia	  scolastica?	  
Le	  strade	  sono	  di	  competenza	  nazionale,	  regionale,	  provinciale	  e	  comunale.	  	  
Perché	  mai	  la	  Regione	  non	  potrebbe	  occuparsi	  di	  strade	  provinciali	  visto	  che	  i	  confini	  delle	  Province	  sono	  interni	  a	  
quelli	  della	  Regione?	  

Ecco,	  quindi,	  buoni	  motivi	  per	  abolire	  le	  Province:	  sono	  inutili	  
Gli	  enti	  intermedi,	  per	  i	  grandi	  agglomerati,	  sono	  le	  Aree	  Metropolitane,	  già	  previste	  da	  una	  legge	  del	  1990	  (!!!)	  e	  
mai	  attuate.	  
Ci	  appaiono	  più	  utili	  le	  Aree	  Metropolitane,	  visto	  che	  la	  separazione	  da	  un	  comune	  all'altro	  spesso	  è	  delimitata	  da	  
un	  semplice	  cartello	  bifronte.	  
Insomma,	  più	  che	  un	  risparmio	  di	  denaro	  si	  tratta	  di	  attuare	  un	  risparmio	  di	  inutilità.	  
Primo	  Mastrantoni,	  segretario	  Aduc	  
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Aree	  (Città)	  Metropolitane:	  sono	  di	  nuovo	  le	  Province!	  
http://www.aduc.it/comunicato/aree+citta+metropolitane+sono+nuovo+province_22106.php	  
Abolire	  le	  Province	  per	  farle	  rinascere	  come	  Aree	  (Città)	  Metropolitane.	  È,	  in	  sostanza,	  questa	  la	  proposta	  del	  
Governo	  per	  la	  istituzione	  delle	  Aree	  Metropolitane.	  Cosa	  chiedono	  i	  cittadini	  dalle	  Aree	  Metropolitane	  e	  dalla	  
abolizione	  delle	  Province?	  Un	  governo	  del	  territorio	  efficiente	  ed	  efficace.	  Cosa	  prevede	  la	  proposta	  governativa?	  
Città	  Metropolitane	  che	  di	  fatto	  sono	  Province	  con	  poteri	  indeboliti.	  Il	  nuovo	  ente,	  infatti,	  secondo	  la	  proposta	  di	  
legge,	  è	  sostanzialmente	  governato	  dai	  Sindaci	  dell'Area,	  con	  funzioni	  analoghe	  a	  quelle	  delle	  Province:	  
pianificazione	  territoriale	  di	  puro	  coordinamento,	  infrastrutture	  interne	  e	  servizi	  di	  mobilità,	  ambiente,	  rete	  
scolastica.	  
Sembra	  che	  i	  nostri	  governanti	  abbiano	  adottato	  il	  principio	  del	  padre	  della	  Chimica,	  Antoine-‐Laurent	  Lavoisier:	  
nulla	  si	  crea,	  nulla	  si	  distrugge,	  tutto	  si	  trasforma.	  In	  peggio.	  
Primo	  Mastrantoni,	  segretario	  Aduc	  
	  
 
 



 
Dispositivo di controllo della durata della sosta. 

Due ipotesi diverse: sosta a pagamento e sosta limitata nel tempo. 
Il Giudice di pace di Gallarate annulla la sanzione  

 
     Il Giudice di pace di Gallarate annulla la sanzione elevata dalla Polizia locale di Lonate Pozzolo e 
Ferno a carico di una coppia di camperisti per aver sostato in area dove la sosta è consentita per un 
tempo determinato senza porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta. 
Il veicolo oggetto di accertamento era al servizio di una portatrice di disabilità che aveva regolarmente 
esposto il proprio contrassegno. Pertanto, l’utente della strada era esonerato dall’obbligo del rispetto dei 
limiti di tempo. 
All’errore di accertamento della Polizia locale di Lonate Pozzolo e Ferno si è aggiunto l’errore della 
Prefettura di Varese che in sede di ricorso ha confermato la sanzione contestando un fatto nuovo: la 
mancata attivazione del dispositivo di controllo della sosta costituisce violazione dell’art. 157, comma 6 
del Codice della Strada perché dimostrerebbe il mancato pagamento in area dove la sosta è soggetta a 
pagamento. 
 
Di seguito i dettagli della vicenda. 
Il 5 dicembre 2013, dinanzi al Giudice di pace di Gallarate, si svolgeva la prima udienza per 
l’annullamento di una sanzione elevata dalla Polizia locale di Lonate Pozzolo e Ferno (VA) a carico di 
una coppia di camperisti. 
L’amministrazione comunale contestava la violazione dell’art. 157 comma 6 e comma 8 del Codice della 
Strada perché il veicolo oggetto di accertamento sostava in una zona del sedime aeroportuale di 
Malpensa dove la sosta è consentita per un tempo limitato senza porre in funzione il dispositivo di 
controllo della durata della sosta. 
In realtà, non sussisteva l’obbligo di segnalare l’orario d’inizio della sosta perché il veicolo oggetto di 
accertamento era a servizio di una portatrice di disabilità che aveva regolarmente esibito il proprio 
contrassegno sul veicolo. Infatti, l’art. 188 comma 3 del Codice della Strada prevede che ‘‘i veicoli al 
servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di 
tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato’’. Inoltre, l’art. 11 del D.P.R. n. 503/1996 
stabilisce che ‘‘Alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 viene consentita, dalle autorità 
competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio 
al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico 
interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere 
permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta’’.  
Vista la palese erroneità dell’accertamento, i camperisti chiedevano alla Polizia locale di Lonate Pozzolo 
e Ferno di annullare l’avviso di accertamento rinvenuto sul veicolo. 
Il Comune respingeva la richiesta costringendo a procedere con i ricorsi previsti dal Codice della Strada. 
La Prefettura di Varese, chiamata a decidere in sede di ricorso ai sensi dell’art. 203 Codice della Strada, 
confermava la sanzione addirittura contestando un fatto mai accertato dai verbalizzanti: ‘‘nelle aree 
soggette a limitazione temporale subordinate al pagamento di un corrispettivo il soggetto esponente il contrassegno 
di cui all’art. 188 CdS dovrà corrispondere quanto previsto, eventualmente eccedendo il limite massimo di sosta 
consentito per il resto dell’utenza’’. 



La Prefettura di Varese commetteva dunque un duplice errore: contestava un fatto non accertato dai 
verbalizzanti (sosta in area soggetta a limitazione temporale subordinata al pagamento di un corrispettivo) e 
riteneva violato l’art. 157, comma 6 Codice della Strada per il mancato pagamento sebbene la norma 
riguardi unicamente la sosta consentita per un tempo determinato. 
Con l’assistenza degli avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò, i camperisti ricorrevano al Giudice 
di Pace di Gallarate evidenziando l’erroneità del provvedimento prefettizio. 
In particolare, nel ricorso giudiziario si evidenziava che: l’obbligo di pagamento non rientra nella 
fattispecie disciplinata dall’art. 157, comma 6 del Codice della Strada che riguarda, invece, la sosta 
limitata nel tempo. 
In base alla norma: ‘’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’’. 
L’art. 157, comma 6 prevede due distinte modalità attraverso le quali l’utente della strada deve segnalare 
l’orario d’inizio della sosta:  
a) con mezzi propri purché idonei a segnalare in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha 
avuto inizio; 
b) attivando il dispositivo di controllo della durata della sosta ove esistente. L’attivazione del dispositivo 
di controllo della durata della sosta prescritta dall’art. 157, comma 6 Codice della Strada, riguarda 
unicamente l’obbligo di segnalare l’orario d’inizio della sosta ove permessa per un tempo limitato. 
Il Codice della Strada prescrive l’attivazione dei medesimi dispositivi anche ad altri fini.  
Sul punto, l’art. 7, comma 1 lett f) del Codice della Strada, stabilisce che nei centri abitati i comuni 
possono stabilire 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. 
La mancata attivazione del dispositivo di controllo della durata della sosta prescritta dall’art. 7, comma 
1, lett. f) costituisce violazione dell’obbligo di pagamento sanzionabile ai sensi dell’art. 7, comma 14 
Codice della Strada.  
Dunque, il medesimo dispositivo può essere utilizzato sia per indicare l’orario d’inizio della sosta ove 
permessa per un tempo limitato ex art. 157, comma 6 del Codice della Strada sia per dimostrare 
l’adempimento dell’obbligo di pagamento prescritto dall’art. 7, comma 1 lett. f) Codice della Strada. 
Di conseguenza, nell’ipotesi di area in centro abitato in cui la sosta è consentita per un tempo limitato e, 
in più, a pagamento, la mancata attivazione del dispositivo di controllo della durata della sosta 
costituisce sia violazione dell’art. 157, comma 6 sia dell’art. 7, comma 14 Codice della Strada. 
La Polizia locale di Lonate Pozzolo e Ferno contestava agli odierni ricorrenti la sola violazione dell’art. 
157, comma 6 Codice della Strada poiché la sosta era permessa per un tempo limitato e non era stato 
indicato in alcun modo l’orario di inizio. 
Invero, i camperisti sanzionati erano esonerati dall’obbligo di segnalare l’orario d’inizio della sosta 
poiché il veicolo oggetto di accertamento era al servizio della portatrice di disabilità che esponeva 
regolarmente il relativo contrassegno. 
All’udienza del 5 dicembre 2013, il Giudice di Pace di Gallarate annullava la sanzione e condannava la 
Prefettura di Varese alla restituzione del contributo unificato di 37,00 euro oltre che alle spese legali 
seppure nella misura esigua di 150,00 euro.  
Attendiamo le motivazioni del Giudice di Pace di Gallarate. 
 


