
COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TERRITORIO

SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

P.G.N. 68327 del 18/09/2013

OGGETTO: Sosta gratuita dei veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica nei posti di sosta 
a pagamento pubblici.

IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 13 gennaio 2012 di approvazione del nuovo piano 
tariffario della sosta, con il  quale è stato stabilito che i veicoli ad alimentazione esclusivamente 
elettrica possono sostare gratuitamente negli stalli a pagamento pubblici presenti in città, sia lungo 
strada che  all’interno dei  parcheggi  ad  accesso controllato,  attuando in  questo  modo quanto 
previsto  nel  “Memorandum  d’intesa  sulla  cooperazione  nella  mobilità  sostenibile  elettrica  tra 
Confartigianato  Vicenza e  il  Comune di  Vicenza” sottoscritto  in  ottemperanza alla  Delibera  di 
Giunta Comunale n. 74 del 15 marzo 2011, al fine di sviluppare programmi e progetti relativi alla 
promozione della mobilità elettrica sostenibile;
TENUTO  CONTO  che  si  rende  opportuno  rendere  possibile,  tramite  apposita  vetrofania,  il 
riconoscimento di tali veicoli agli agenti addetti al controllo e garantire l’ingresso nei parcheggi ad 
accesso controllato;
CONSIDERATO  che AIM Mobilità  srl  provvederà a  predisporre  apposita vetrofania nell’ambito 
delle  proprie  attività  di  gestione  della  sosta  pubblica  e  che  AIM  Mobilità  srl  dovrà  garantire 
l’ingresso nei parcheggi ad accesso controllato anche, ma non esclusivamente, tramite tessera 
AIM Card; 
VERIFICATO che  la  gratuità  della  sosta  per  i  veicoli  ad  alimentazione  elettrica  costituisce 
un’azione coerente con le finalità del Piano Urbano della Mobilità (PUM) approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 48 del 22 ottobre 2012 e con gli obiettivi del Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 14 febbraio 2013;
PRECISATO che, vista la concessione amministrativa sottoscritta in data 20.11.2009 n. 27375 di 
Rep. del Segretario Comunale e i relativi disciplinari tecnici per il servizio globale di gestione del 
sistema stradale, il cittadino dovrà rivolgersi ad AIM Vicenza spa per il rilascio di detta vetrofania e 
di apposita tessera AIM Card o altro sistema per l’ingresso nei parcheggi ad accesso controllato;
VISTA la delibera di C.C. n. 50 del 13.07.2009 con la quale è stata disposta la razionalizzazione 
del servizio globale di gestione e manutenzione delle strade comunali e relative pertinenze, della 
rete di illuminazione, delle aree di sosta a pagamento e dei parcheggi;
VISTE le  norme  del  Decreto  Legislativo  30.04.1992  n.  285  "Nuovo  Codice  della  Strada"  e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonché  le  norme  del  D.P.R.  16.12.1992  n.  495 
"Regolamento  di  Esecuzione  e  di  Attuazione  del  Nuovo  Codice  della  Strada"  e  successive 
modifiche ed integrazioni, nonché le norme del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico 
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
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O R D I N A 

 L’istituzione del titolo di riconoscimento per la  sosta gratuita dei veicoli ad alimentazione 
esclusivamente elettrica sugli stalli  a pagamento pubblici, consistente in una vetrofania di 
riconoscimento da applicare sul parabrezza anteriore del veicolo come predisposta da AIM 
Mobilità srl;

D I S P O N E

che, in alternativa, il veicolo elettrico che fosse ancora sprovvisto del titolo (in caso ad esempio di 
veicolo di altra città accedente occasionalmente a Vicenza o veicolo nuovo in attesa di vetrofania) 
potrà  usufruire  della  sosta  gratuita  esponendo  sul  parabrezza  anteriore  copia  della  carta  di 
circolazione  del  veicolo,  opportunamente  ripiegata  in  maniera  da  celare  i  dati  personali,  ma 
lasciare in evidenza i dati della targa e dell’alimentazione.

L’esposizione della vetrofania o, in mancanza, della copia della carta di circolazione come sopra 
specificato, è condizione indispensabile per poter usufruire della sosta gratuita.

La  mancata esposizione rilevata  dalle  autorità  competenti,  equivalendo a  mancanza del  titolo, 
comporterà la violazione dell’articolo 7 del Codice della Strada e conseguentemente l’applicazione 
della relativa sanzione amministrativa. 

L’utilizzo del titolo su veicoli non esclusivamente elettrici  sarà perseguito a norma di legge e ne 
comporterà l’immediato ritiro.

 
                                                             MANDA

- al  Comando P.L.  di  Vicenza e  a  chiunque spetti  di  osservare  e  far  osservare  le  predette 
disposizioni;

- alla Segreteria Generale - Albo Pretorio;
- all'Ufficio Stampa;
- al Settore Servizio delle Entrate - Ufficio Pubblicità;
- all'A.I.M. Vicenza S.p.A. - Contrà Pedemuro S. Biagio 72 - 36100 Vicenza, 
- a Valore Città AMCPS S.r.l., c/o sede operativa di Viale S. Agostino 152 - 36100 Vicenza;
- all'A.I.M. Mobilità S.r.l., Via Fusinieri 83/h - 36100 Vicenza;
- a Confartigianato Vicenza.

Dalla Residenza Municipale ____________________________

IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI
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arch. Carlo Andriolo

A norma dell'art. 3 c. 4 della  Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà  
presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge,  
entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni  
dalla sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla  posa della segnaletica, in  
relazione  alla  natura  dei  segnali  apposti,  ai  sensi  dell'art.  37 c. 3  del  Decreto Legislativo  30.04.1992  n.  285 "Nuovo Codice della  
Strada".

CA/cp
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