
Al Sig. Sindaco del Comune di Oria 
Al Sig. Segretario Generale 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
LORO SEDI 

 
PETIZIONE POPOLARE  

-  EX ART. 70 STATUTO CITTÀ DI ORIA - 

 
OGGETTO: Servizio di sosta a pagamento nei giorni festi e tutela 
persone disabili.  

PREMESSO CHE: 

- in data 26.11.2018, è stato attivato il servizio di sosta a pagamento in 
larga parte del centro cittadino del Comune di Oria; 
 
- il predetto servizio, gestito dall'impresa Isea SRL, è attivo per l’intero 
anno, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle 13  e dalle ore 16 alle ore 21, 
con tariffa oraria di 1 Euro e di 0,20 centesimi di Euro per i primi 20 minuti; 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

- è prassi consolidata in tutto il territorio nazionale consentire la libera 
sosta alla domenica e nei giorni festivi; 
 
- numerose sono state e sono, a tutt’oggi, le lamentele dei cittadini, degli 
esercenti pubblici e dei commercianti in merito all’obbligo di pagare per 
sostare anche nelle giornate festive; 
 
- la quantità dei parcheggi a pagamento è eccessivamente elevata in 
rapporto alle necessità degli utenti, tanto è vero che molti degli stalli restano 
puntualmente liberi; 
 
- l'obbligo di pagamento, esteso anche ai giorni festivi, penalizzano sia i 
cittadini di Oria che non trovano parcheggi gratuiti, che commercianti e turisti; 
 



- non risulta garantita alle persone disabili, in possesso di regolare 
certificazione,  possibilità di sostare gratuitamente entro gli stalli a pagamento 
e non solo in quelli loro riservati, anche in considerazione delle difficoltà 
logistiche derivanti dalla collocazione dei parchimetri;  
 
- tutto ciò si colloca in un contesto urbano il cui sistema della mobilità è 
privo di uno strumento di pianificazione aggiornato, e un intervento di tali 
dimensioni dovrebbe trovare necessariamente, responsabilmente, 
collocazione solo all’interno di un provvedimento del genere. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
i sottoscritti 612 (seicentododici) cittadini, debitamente identificati a mezzo 
documento in corso di validità, 
 

CHIEDONO CHE 
 

il Sindaco interessi della questione il Consiglio Comunale e quest’ultimo 
organo amministrativo si pronunci circa l’opportunità di modificare il capitolato 
d’appalto nella parte in cui prevede il pagamento della sosta anche nei giorni 
festivi e d'integrarlo opportunamente al fine di consentire alle persone disabili, 
in possesso di regolare certificazione, di sostare gratuitamente anche entro 
gli stalli di colore blu.  
 
Oria, Li 19.12.2018 

 
*** Seguono sottoscrizioni *** 

 
 
 

	

	


