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PARCHEGGI A PAGAMENTO 
Il Giudice di Pace di Siena annulla la sanzione 

 
Il Giudice di Pace di Siena ha annullato la sanzione comminata dalla Polizia municipale di 

Siena nei confronti di un utente che aveva effettuato un pagamento parziale del parcheggio 
stabilendo il principio per cui “la non esatta e/o completa indicazione della norma violata ledono il 
diritto di difesa del trasgressore dal che ne consegue che il verbale deve ritenersi illegittimo per 
incompletezza dei requisiti essenziali”. 

Nel parcheggio a pagamento di via Pannilunghi a Siena, l’utente aveva corrisposto 
l’importo di 1,70 euro a fronte di un effettivo importo di 3,90 euro e la Polizia municipale aveva 
contestato la violazione dell’art. “7 co. 1 del C.d.S. poiché sostava in zona parchimetro oltre il periodo 
di sosta consentito”. 

Il contravvenzionato aveva offerto all’amministrazione la possibilità di annullare d’ufficio 
l’avviso di accertamento con apposita istanza in autotutela che tuttavia è stata erroneamente 
respinta perché ritenuta inapplicabile dalla Polizia Municipale. 

Con l’assistenza  dell’Avv. Marcello Viganò l’utente ricorreva al Giudice di Pace di Siena, 
sollevando una serie di articolate eccezioni, proposte in via gradata e che si possono così 
riassumere: 
1. l’erroneo accertamento del fatto poiché il segnale verticale prescriveva la sosta a pagamento 

e non la sosta limitata nel tempo con ciò evidenziando il sempre più diffuso equivoco tra 
sosta a pagamento e sosta a rotazione; 

2. la falsa applicazione del Codice della Strada poiché disciplina normativa non applicabile 
alla fattispecie concreta in quanto il pagamento parziale non configura una violazione alle 
norme del Codice della Strada bensì un inadempimento contrattuale. A tal fine richiamava 
una serie di note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero 
dell’Interno oltre al recente accordo tra Ministro dell’Interno, Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e Presidente ANCI nell’ambito del quale è stato stabilito che per le zone a 
strisce blu laddove la sosta si protragga oltre il termine per il quale si è pagato la sanzione 
pecuniaria potrà essere irrogata solo in presenza di specifica previsione del Comune 
(http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3161). 

3. la falsa applicazione dell’art. 7 co. 15 c.d.s. poiché il riferimento alla protrazione della 
violazione va interpretato nel senso che la sanzione prevista dalla norma si applica solo 
quando vi è una reiterazione della condotta; 

4. la violazione dell’art. 7 co. 1 c.d.s. per avere l’organo accertatore tratto effetti diversi da 
quelli che discendono dalla norma. A tal fine si evidenziava: 4.1) che se la sosta a 
pagamento è commisurata al tempo l’utente dovrà essere tenuto al pagamento per il tempo 
effettivamente impegnato; 4.2.) che la disposizione non prevede un pagamento anticipato in 
previsione della futura sosta; 4.3.) che il pagamento sarebbe dovuto avvenire 
successivamente, ossia al termine del periodo di sosta; 4.4.) che vi è il rischio di un 
ingiustificato arricchimento del gestore ogniqualvolta l’utente paga più del tempo effettivo 
in cui sosta; 



 
 
 
5. l’illegittimità dei provvedimenti istitutivi del parcheggio a pagamento per incompetenza 

della Giunta a istituire il parcheggio; vizio di motivazione della delibera n. 429/92; 
inesistenza dell’ordinanza sindacale ex art. 7 co. 1 lett. f); violazione dell’art. 7 co. 8 c.d.s. per 
mancanza su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze di 
un’adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di 
durata della sosta, ovverosia liberi e gratuiti.  
 
Il Comune di Siena si costituiva in giudizio giocando sull’equivoco tra sosta a pagamento e 

sosta a tempo e ritenendo che il parcheggio a pagamento parziale fosse disciplinato dal codice 
della strada. L’amministrazione comunale, inoltre, riteneva prive di valore le note ministeriali e 
gli accordi istituzionali richiamati dal ricorrente e confondeva il potere di disapplicazione, 
pacificamente consentito al giudice ordinario, con l’impugnativa giurisdizionale dinanzi al 
giudice amministrativo. 

 
Il Giudice di Pace di Siena, senza scendere nel merito delle numerose questioni sollevate, ha 

accolto il ricorso annullando la sanzione amministrativa con condanna dell’amministrazione 
alla restituzione del contributo unificato, rammentando un principio fondamentale in materia di 
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. 

Si legge in sentenza che “gli elementi fondamentali del verbale si deducono dagli artt. 200 e 202 
c.d.s., 383-387 reg. c.d.s. e consistono in una serie di requisiti, formali e sostanziali, indispensabili per la 
validità del verbale stesso (…). Orbene, nel caso di specie l’indicazione contenuta nel verbale notificato 
“..ha violato l’art. 7/1 del CdS poiché: sostava in zona parchimetro oltre il periodo di sosta consentito” 
non riporta in modo preciso e dettagliato la norma contestata. Infatti, viene indicato solo il comma e 
non la lettera dell’art. 7 il quale prevede invece numerose ipotesi e diversi comportamenti 
sanzionati. Pertanto la non esatta e/o completa indicazione della norma violata ledono il 
diritto di difesa del trasgressore dal che ne consegue che il verbale deve ritenersi illegittimo per 
incompletezza dei requisiti essenziali”. 

 
Tale sentenza ci ricorda che gli organi accertatori, ogni qualvolta contestino la violazione di 

una norma del Codice della Strada, devono indicare con precisione la norma ritenuta violata e 
non limitarsi all’indicazione dell’articolo e del comma poiché ogni disposizione normativa 
(soprattutto l’articolo 6 e l’articolo 7 del codice) contiene spesso una molteplicità di norme ossia 
una pluralità di comportamenti sanzionabili. Risulta pertanto necessaria un’esatta e completa 
indicazione in quanto il presunto trasgressore deve sapere qual è la norma che gli viene 
contestata per essere messo in grado di difendersi. 
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