Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911
5° settore - POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N° 6962

IL SINDACO
Vista l’Ordinanza n. 6945 del 19/01/2010 con la quale vengono individuate le
nuove tipologie di contrassegni per la sosta e l’accesso nei centri urbani di
Porto S. Stefano e Porto Ercole;
Vista la necessità di apportare modifiche all’Ordinanza Sindacale n. 6945 del
19/01/2010;
Visto che si rende necessario procedere ad una semplificazione dei criteri,
delle modalità del rilascio nonché delle diverse tipologie di contrassegni
(bollini) per la sosta nei centri urbani di Porto S. Stefano e di Porto Ercole, pur
confermando le tipologie dei soggetti destinatari e fruitori delle autorizzazioni
alla sosta ed al transito;
Vista l’ordinanza n. 1015 del 25-05-1992 “Disciplina generale della
circolazione nel centro urbano di Porto S. Stefano” con la quale vengono,
fra l’altro, disciplinate le modalità per il rilascio dei contrassegni per la sosta
nel periodo estivo;
Vista l’ordinanza n. 3385 del 07-02-2001 “Disciplina generale della
circolazione nel centro urbano di Porto Ercole”, come integrata dalle
ordinanze n. 6744 del 29-06-2009 e n. 6793 del 5-8-2009, con la quale
vengono, fra l’altro, disciplinate le modalità per il rilascio dei contrassegni per
la sosta nel periodo estivo;
Viste le Delibere di G.M. n° 652 del 25/06/1993 e n°136 del 09/06/2005 e n°
146 del 17-06-2009 con la quale viene istituita e successivamente modificata
la “Zona a Traffico Limitato Pilarella”;

Vista l’ordinanza n. 6733 del 22-06-2009 con la quale è stato disciplinato
l’accesso e la sosta all’area della ZTL Pilarella, successivamente modificata
ed integrata con l’ordinanza n. 6789 del 31-07-2009, nonché le nuove
caratteristiche dei contrassegni, prescritti i criteri per il rilascio delle
autorizzazione ed i soggetti fruitori della autorizzazione stesse;
Vista l’ordinanza n. 6757 del 06-07-2009 con la quale sono state indicate le
nuove caratteristiche dei contrassegni per la sosta nel centro urbano di
Porto S. Stefano;
Viste le Delibere di G.M. n° 652 del 25/06/1993 e n°136 del 09/06/2005 e n°
145 del 17-06-2009 con la quale viene istituita e successivamente modificata
la “Zona a Traffico Limitato Centro Storico e Corso Umberto”;
Vista l’ordinanza n. 6734 del 22-06-2009 successivamente modificata ed
integrata con l’ordinanza n. 6790 del 31-07-2009, con la quale è stato
disciplinato l’accesso e la sosta all’area della ZTL Centro Storico e Corso
Umberto, nonché le nuove caratteristiche dei contrassegni, prescritti i criteri
per il rilascio delle autorizzazione ed i soggetti fruitori della autorizzazione
stesse;
Vista la Delibera di G.M. n° 144 del 17-06-2009 con la quale viene effettuata
la nuova perimetrazione della “Zona a Traffico Limitato Porto di Porto
Ercole”;
Visto l’art.7 del D.L.vo n° 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
Visto il TUEL 267/2000;
ORDINA
L’Ordinanza Sindacale n. 6945 del 19/01/2010 viene così modificata ed
integrata:
Le caratteristiche dei contrassegni auto (Bollini) da esporre sui veicoli e che
abilitano gli stessi alla sosta nelle aree di parcheggio nonché al transito nelle
zone a traffico limitate del territorio comunale, a seconda delle varie tipologie
e caratteristiche degli utenti fruitori, vengono così rideterminate, al fine di
procedere alla semplificazione dei criteri, delle modalità del rilascio, nonché
delle diverse tipologie stesse dei contrassegni:
1) Residenti anagrafici nel Comune di Monte Argentario.

A questi soggetti sarà rilasciato un contrassegno per ogni veicolo risultante
agli stessi intestato, previa esibizione della carta di circolazione. Il
contrassegno avrà validità a tempo indeterminato ed abiliterà il veicolo al
transito ed alla sosta nelle aree di parcheggio nelle zone espressamente
indicate (ZTL – box e garage – centri urbani), con le modalità ed i limiti che
saranno stabiliti con successivo provvedimento sindacale. E’ fatto salvo
l’obbligo per il titolare del contrassegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione eventuali variazioni della residenza.
Le caratteristiche del contrassegno (bollino rosso) sono quelle riportate
nell’Allegato n.1) che fa parte integrante e sostanziale della presente
Ordinanza;

2) Soggetti Autorizzati.
Nella suddetta categoria rientrano i seguenti soggetti, non residenti nel
comune di Monte Argentario:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

Proprietari, affittuari e possessori di abitazione;
Figlio, coniuge e genitore dei soggetti di cui al punto1);
Figlio, coniuge e genitore di residenti;
Titolari e dipendenti di attività commerciali, pubblici esercizi e studi
professionali;
Clienti di alberghi siti sul territorio comunale, durante la permanenza;
Proprietari, affittuari e personale di equipaggio di natanti ormeggiati
presso il punto di ormeggio di via del Molo, in concessione alla
Società Argentario Approdi e Servizi Spa;
Residenti anagrafici all’Isola del Giglio.
Proprietario, affittuario o possessore di garage/posto auto privato;
Artigiani o altri operatori economici, che prestano servizi a privati o
enti pubblici o per funzioni di pubblica utilità.

Ai suddetti soggetti saranno rilasciati uno o più contrassegni (bollino
verde), le cui caratteristiche sono riportate nell’Allegato n.2) che fa parte
integrante e sostanziale della presente Ordinanza, a seconda delle
diverse tipologie, così come di seguito indicati:
Soggetti di cui alle tipologie a) – b) – c) – d) – g) – h):
Bollino verde come da Allegato n°2);
Soggetti di cui alle tipologie e) – f) :
Bollino verde rilasciato ai titolari degli Alberghi ed alla Società Argentario
Approdi e Servizi come da modello di cui all’Allegato n° 2;

Soggetti di cui alla tipologia i):
Bollino verde temporaneo rilasciato dal Comando P.M. come da modello
di cui all’Allegato n° 2;
3) Zone a Traffico Limitato
Ai soggetti RESIDENTI e ai soggetti AUTORIZZATI, di cui alle tipologie a)b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i), quando il transito e la sosta dei veicoli riguardano Zone
a Traffico Limitato (Pilarella, Corso Umberto, Lungomare Porto Ercole) sarà
rilasciato rispettivamente il bollino rosso di cui all’Allegato n°1 o il bollino
verde di cui all’Allegato n° 2.
Questo abiliterà il veicolo al transito, con indicazione dei varchi consentiti, ed
alla sosta nelle aree di parcheggio all’interno delle zone a traffico limitato; il
bollino rosso residenti non avrà scadenza, mentre il bollino verde degli
autorizzati avrà validità annuale e riporterà indicata la data di scadenza.
Il contrassegno dovrà essere esposto in maniera ben evidente sul cruscotto
del veicolo, con le modalità di cui all’art.181 C.d.S., utilizzando l’apposito
contenitore adesivo. La mancata esposizione, ai fini sanzionatori, equivale ad
assenza di permesso.
E’ vietata ogni riproduzione dello stesso. Salvo che ciò costituisca reato,
ogni abuso comporterà la revoca del permesso.
In caso di deterioramento o distruzione dovrà essere presentata richiesta di
duplicato, previa presentazione di autocertificazione dell’avvenuto
smarrimento o distruzione e con pagamento per il nuovo rilascio. In caso di
furto dovrà essere presentata la relativa denuncia.
Per i motocicli e ciclomotori saranno rilasciti appositi permessi con validità
annuale, come da modello di cui all’allegato n°3), che dovranno essere
esibiti a richiesta degli organi di polizia.
Il titolare del contrassegno dovrà comunicare all’addetto al rilascio ed al
Comando Polizia Municipale ogni situazione modificativa dei requisiti
richiesti per il rilascio del contrassegno (cambio del veicolo, cambio di targa,
cambiamento di residenza) al fine di ottenere un nuovo contrassegno, così
come dovrà essere comunicata la perdita dei requisiti che danno diritto al
contrassegno e questo dovrà essere restituito. In mancanza, lo stesso
perderà comunque efficacia, ed il trasgressore sarà soggetto alle ordinarie
sanzioni previste dal Codice della Strada.
Il contrassegno dovrà essere esposto in maniera ben evidente sul cruscotto
del veicolo, con le modalità di cui all’art.181 C.d.S., utilizzando l’apposito
contenitore adesivo. E’ vietata ogni riproduzione dello stesso; in caso di

deterioramento o distruzione dovrà essere presentata richiesta di duplicato.
In caso di furto dovrà essere presentata la relativa denuncia.
Il rilascio del contrassegno avverrà, previo rimborso degli oneri sostenuti
dall’Amministrazione per il procedimento ed individuati nella Delibera di
G.M. n° 36 del 13-06-2008, e successive modificazioni ed integrazioni,
dietro presentazione di richiesta, mediante un modulo che sarà predisposto
dal Comando Polizia Municipale e consegnato dall’addetto al rilascio. Alla
richiesta dovrà essere allegata la documentazione prevista dalla presente
Ordinanza per le varie tipologie e sopra indicata. Dovrà altresì essere
allegata attestazione dell’avvenuto pagamento del rimborso di cui sopra.

Tutti i soggetti interessati dovranno provvedere alla sostituzione del vecchio
contrassegno entro e non oltre il 15 giugno 2010. Coloro che hanno già
provveduto alla sostituzione nell’anno 2009, potranno richiedere il rilascio
del nuovo contrassegno, riconsegnando il vecchio e senza sostenere spese
per il rilascio.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni,
ricorso al TAR della Toscana, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Comando Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono
incaricati dell’esecuzione e del controllo della presente Ordinanza.
Ogni precedente Ordinanza di contenuto contrastante con la presente, deve
intendersi revocata, limitatamente alla parte in contrasto.

Dalla Residenza Municipale,li 01-02-2010

f.to IL SINDACO
Ing. Arturo CERULLI

