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Palermo: Ztl,
discussione in
Consiglio sulle
maxi multe,
proposta una
sanzione una
tantum

Ugo Forello dei 5 Stelle chiede le dimissioni dell'assessora Iolanda Riolo, Giusto Catania di Sinistra Comune:
"Niente sanatoria"

di TULLIO FILIPPONE

18 gennaio 2018

Si è discusso molto e le opposizioni hanno attaccato duramente l’amministrazione comunale e l’Amat, ma nel tanto atteso Consiglio
comunale sulla Ztl non è stato deciso alcun provvedimento in merito alle maxi multe arrivate a decine di residenti del centro storico che
hanno dimenticato di rinnovare il pass. I pentastellati hanno chiesto le dimissioni dell'assessore alla Mobilità Iolanda Riolo, presente in
aula, e il forzista Giulio Tantillo  ha criticato duramente l'Amat per la gestione del sistema Ztl. 
 
“All’amministrazione – dice il leader dei “Coraggiosi” Fabrizio Ferrandelli - facciamo una proposta di buonsenso: coloro i quali hanno
dimenticato di rinnovare i pass paghino la prima sanzione e poi 5 euro, quanto il costo del pass giornaliero, per ciascuna delle multe”. 
 
Il consigliere dei Cinque Stelle, Igor Gelarda, propone invece di concedere tre mesi di tempo ai titolari di pass per regolarizzarne la
posizione. Ha difeso la Ztl, invece, il capogruppo di Sinistra Comune ed ex assessore alla mobilità Giusto Catania che si oppone “a
sanatorie generalizzate e strumentalizzazioni per indebolire un provvedimento che funziona e migliora la qualità della vita”. 
 
"A Palermo - dice Catania - transitano 980 mila auto al giorno e ci sono 370mila auto immatricolate tra cui il 40 per cento tra euro 0 ed
euro 2. In 15 mesi di Ztl si è registrata una diminuzione tra il 40 e il 20 per cento di traffico nel centro storico e nelle zone limitrofe nonché
un abbattimento degli agenti inquinanti”. E sulla delicata vicenda delle multe ha chiesto al Comune di ricorrere al parere dell’Avvocatura
“per verificare caso per caso eventuali anomalie sulla erogazione delle sanzioni”.“È comunque prioritario – prosegue Catania - che l’Amat
migliori la segnaletica, indicando, con un display luminoso, varchi e orari in cui è consentito il passaggio”. 
 
Contrario alle “sanatorie generalizzate” anche il capogruppo del Pd Dario Chinnici, che chiede display informativi  ai varchi e un sistema di
allerta per avvisare i cittadini della scadenza dei pass. “Vogliamo andare incontro alle esigenze di quei cittadini che hanno dimenticato il
rinnovo del pass e valutare casi specifici senza danneggiare chi rispetta le regole - dice Chinnici - nel portale online del Comune è già
attivo un servizio dove è possibile richiedere un avviso di scadenza pass”. La discussione in aula proseguirà domani, con la risposta
dell’assessora Riolo e dell’Amat. 
 
Intanto, i cittadini che avevano chiesto l'autorizzazione alla questura per un sit in prefettura, lo hanno revocato dopo l'intervento della
prefetta Antonella De Miro, che due giorni fa ha scritto al sindaco Leoluca Orlando, dopo l'appello del vicepresidente della prima
circoscrizione Antonio Nicolao e del consigliere di Sinistra Comune Marcello Susinno. Continua a ricevere centinaia di segnalazioni invece
l'Unione dei Consumatori che le sta valutando caso per caso e promette un'azione legale collettiva.

Mi piace Piace a te e ad altre 118 mila persone.
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Palermo, boom di multe per la Ztl 
via alle richieste di sanatoria
Anche Confesercenti chiede il condono per gli automobilisti e
l’Unione dei consumatori sta preparando un’azione legale 
di CLAUDIA BRUNETTO
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Palermo, boom di
multe per la Ztl:
via alle richieste di
sanatoria

Anche Confesercenti chiede il condono per gli automobilisti e l’Unione dei consumatori sta preparando
un’azione legale

di CLAUDIA BRUNETTO

10 gennaio 2018

A chiedere la sanatoria per i residenti del centro storico che hanno ricevuto decine di contravvenzioni per aver violato il perimetro della Ztl
con il pass scaduto ora è anche la Confesercenti di Palermo. “Dal Comune – dice Mario Attinasi, presidente di Confesercenti Palermo -
attendiamo ancora interventi concreti e puntuali sulla mobilità che consentano ai palermitani di spostarsi con facilità e ai commercianti di
rifiatare. Che fine ha fatto il nostro piano parcheggi per la Ztl? Perché non approvare una sanatoria per gli utenti che rinnovano il pass
entro 90 giorni, come fatto in altre città, visto che tantissimi automobilisti non lo hanno rinnovato per semplice dimenticanza e adesso
rischiano una valanga di multe? Senza questi accorgimenti, la Zona a traffico limitato finirà inesorabilmente per trasformarsi in una odiosa
tassa anziché essere un’occasione di rilancio del centro storico”. 
 
E l’Unione dei consumatori sta preparando un’azione legale collettiva per oltre 100 cittadini che in poco più di 48 ore hanno contattato
l’associazione per chiedere aiuto. “Ci sono degli ottimi presupposti giuridici per procedere contro il Comune e fare ricorso – dice Manlio
Arnone, presidente dell’Unione dei consumatori – Ci sono persone che hanno accumulato oltre 50 multe per importi che arrivano anche a
12mila euro. Non è questo il senso della Ztl in centro storico”.

GUARDA ANCHE DA TABOOLAPROMOSSO

Aste Immobiliari
Casa, ecco le spese che puoi scaricare nel 730

Maltempo Usa, la crociera è un incubo: 'Onde alte 9 metri, pensavamo di non farcela'

Gerusalemme, trovato sigillo di 2.700 anni fa: conferma quanto scritto nella Bibbia



Stampa Stampa senza immagine Chiudi

//

CRONACA

Roberto Chifari

MOBILITÀ

Palermo, 86 mila multe in un mese di Ztl
L’occhio elettronico ha multato un auto ogni 30 secondi non risparmiando nessuno

Roberto Chifari  

La zona a traffico limitato di Palermo ha stanato migliaia di automobili non in regola.
Secondo il report diffuso dal comando dei Vigili urbani nel periodo dell’accensione
delle telecamere, il 25 settembre scorso, e per il primo mese di esercizio sono state
comminate 86 mila multe pari a 7 milioni di euro di introiti. I cinque varchi porta
Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala,
piazza Verdi-teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna sono in funzione ogni
giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e registrano tutte le targhe. L’occhio
elettronico ha multato un auto ogni 30 secondi non risparmiando nessuno.

Ad oggi il totale Pass richiesti ammonta ad 84mila unità di cui 71mila sono stati
richiesti online e quasi 13 mila allo sportello. Ma chi lo richiede? Per la maggior parte
dei casi sono i cittadini 51.110, seguono le Imprese con 14.365 istanze presentate, e
infine, sono 18mila i possessori di pass da lista bianca, ovvero coloro che sono
esentati dal pagamento del ticket e che possono circolare liberamente purché la loro
auto non sia Euro 1 ed Euro 2.

Tra gli 86 mila multati ci sono una ventina di automobilisti che si vedranno
recapitare una maxi-multa: si tratta di non autorizzati che hanno beccato fino a 8
verbali in 10 minuti. Questo perché le sanzioni sono cumulabili e nell’arco di pochi
minuti avranno - magari alla ricerca di un parcheggio - oltrepassato i varchi
elettronici. Le associazioni di categoria insorgono, ma intanto il Comune ricorda che
è possibile attivare i passa giornalieri a costo di 5 euro per evitare le sanzioni. «Lo
avevamo denunciato nei mesi scorsi – dice il presidente dell’Unione dei
Consumatori Manlio Arnone – sapevamo dell’impennata dei verbali per violazione al
codice della strada dopo l’istituzione della ZTL, e avevamo espresso le nostre
preoccupazioni, ora i dati ci danno conferma. Ricordiamo agli automobilisti che ogni
varco di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze
darebbero la possibilità di fare ricorso, l’invito, dunque, è quello di verificare prima di
pagare, per informazioni ci si può rivolgere ai nostri sportelli presenti a Palermo o
chiamare ai numeri dedicati: 0916190601-0918439038-0919767830 o ancora
contattarci attraverso il nostro sito:http://www.unionedeiconsumatori.it».
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TRAFFICO

La stangata della Ztl a Palermo  
Pioggia di ricorsi contro i verbali
11 Gennaio 2018

PALERMO. Pioggia di ricorsi contro i verbali della Ztl a Palermo. Lo annuncia il presidente dell'Unione dei Consumatori, Manlio Arnone a proposito delle circa 170mila multe per infrazioni.

"Dopo una attenta ricognizione e studio da parte della nostra consulta giuridica siamo giunti alla conclusione che ricorrono diverse anomalie e che in molti casi si può agire per tentare

l'annullamento dei verbali, per tanto abbiamo predisposto un vademecum utile agli automobilisti".

Centinaia di automobilisti stanno facendo ricorso. In molti casi si è trattato di verbali seriali elevati nel medesimo giorno."Sono contestabili i verbali elevati nella stessa giornata -

prosegue - quelli per pass scaduti (in questo caso si consiglia un pronto rinnovo del pass); quelli noti�cati oltre il 90esimo giorno dalla data dell'infrazione e sono contestabili i verbali

elevati in prossimità di alcuni varchi (questa valutazione viene fatto per ogni singolo caso). Per fare ricorso ci sono solo 30 giorni dalla data di noti�ca del verbale".

Intanto il fronte a favore dei condoni si allarga. Ieri anche Confesercenti Palermo ha chiesto l’approvazione di una sorta di sanatoria per gli utenti che rinnovano il pass entro 90 giorni.

 Federconsumatori Palermo, invece, punta il dito contro la segnaletica «non su�cientemente valida» secondo il presidente Lillo Vizzini. Ma, come ha fatto intendere nell’intervista al

Giornale di Sicilia, Leoluca Orlando esclude l’ipotesi sanatoria.

© Riproduzione riservata
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TRAFFICO

Ztl a Palermo, l'unione dei consumatori: "Ci
vuole chiara segnaletica"
08 Gennaio 2018

PALERMO. "E' una vera e propria stangata l'istituzione della Ztl a Palermo: in un solo mese è stato raggiunto il record di 86

mila multe, che signi�ca che nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro". Così il presidente dell'Unione dei

consumatori, Manlio Arnone, commenta i dati del report e�ettuato dal comando della polizia municipale dal 25 settembre a

�ne ottobre e pubblicato sul Giornale di Sicilia in edicola.

"Una vera e propria manna dal cielo, per le as�ttiche casse del Comune di Palermo, arriva dalle telecamere piazzate nei 5

varchi (porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via

Gagini-piazza Colonna). Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi - aggiunge Arnone - sapevamo dell'impennata dei verbali per

violazione al Codice della strada dopo l'istituzione della Ztl, e avevamo espresso le nostre preoccupazioni; ora i dati ci danno

conferma. Ricordiamo agli automobilisti che ogni varco di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali

mancanze darebbero la possibilità di fare ricorso, l'invito, dunque, è quello di veri�care prima di pagare".

L'associazione fornisce i numeri dei propri u�ci (0916190601, 0918439038, 0919767830) e l'indirizzo internet:

unionedeiconsumatori.it.

© Riproduzione riservata
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Palermo, 8 gen. (askanews) - E' una vera e propria stangata l'istituzione della Ztl a
Palermo: in un solo mese è stato raggiunto il record di 86 mila multe, che significa che
nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro. Sono questi i dati che emergono
dal report effettuato dal comando della polizia municipale dal 25 settembre a fine ottobre.
Una vera e propria manna dal cielo, per le asfittiche casse del Comune di Palermo, dalle
telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-
via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna).

"Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi - dichiara il presidente dell'Unione dei
Consumatori Manlio Arnone - sapevamo dell'impennata dei verbali per violazione al
codice della strada dopo l'istituzione della ZTL, e avevamo espresso le nostre
preoccupazioni ora i dati ci danno conferma, ricordiamo agli automobilisti che ogni varco
di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze darebbero la
possibilità di fare ricorso, l'invito, dunque, è quello di verificare prima di pagare".
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nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro. Sono questi i dati che emergono
dal report effettuato dal comando della polizia municipale dal 25 settembre a fine ottobre.
Una vera e propria manna dal cielo, per le asfittiche casse del Comune di Palermo, dalle
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via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna).

"Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi - dichiara il presidente dell'Unione dei
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Ztl, stangata per i palermitani  
Sette milioni di euro di multe

L'Unione dei consumatori avvisa: "I varchi devono essere segnalati molto chiaramente".
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PALERMO - È una vera e propria
stangata l’istituzione della Ztl a
Palermo: in un solo mese è stato
raggiunto il record di 86 mila multe, che
significa che nelle casse comunali
entreranno circa 7 milioni di euro. Sono
questi i dati che emergono dal report
effettuato dal comando della polizia
municipale dal 25 settembre a fine
ottobre. 
 
"Una vera e propria manna dal cielo, per
le asfittiche casse del Comune di
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(http://adserver.lasiciliaweb.it/www/delivery/ck.php?
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“Multe Ztl? Manna per le casse comunali”
L’unione dei consumatori di Palermo: “In un solo mese 86.000 verbali, circa 7
milioni di euro. Ma vericare prima di pagare”

PALERMO – “E’ una vera e propria stangata l’istituzione della Ztl a Palermo: in
un solo mese è stato raggiunto il record di 86 mila multe, che signi�ca che
nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro”. Così il presidente
dell’Unione dei consumatori, Manlio Arnone, commenta i dati del report
e�ettuato dal comando della polizia municipale dal 25 settembre a �ne
ottobre.

“Una vera e propria manna dal cielo, per le as�ttiche casse del Comune di
Palermo, arriva dalle telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice, piazza
Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-
teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna)”.

“Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi – aggiunge Arnone – sapevamo
dell’impennata dei verbali per violazione al Codice della strada dopo
l’istituzione della Ztl, e avevamo espresso le nostre preoccupazioni; ora i dati ci
danno conferma. Ricordiamo agli automobilisti che ogni varco di accesso deve
avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze darebbero la
possibilità di fare ricorso, l’invito, dunque, è quello di veri�care prima di
pagare”.

L’associazione fornisce i numeri dei propri u�ci (091/6190601, 091/8439038,
091/9767830) e l’indirizzo internet: unionedeiconsumatori.it.
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PALERMO – “E’ una vera e propria stangata l’istituzione della Ztl a Palermo: in
un solo mese è stato raggiunto il record di 86 mila multe, che signi�ca che
nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro”. Così il presidente
dell’Unione dei consumatori, Manlio Arnone, commenta i dati del report
e�ettuato dal comando della polizia municipale dal 25 settembre a �ne
ottobre.

“Una vera e propria manna dal cielo, per le as�ttiche casse del Comune di
Palermo, arriva dalle telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice, piazza
Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-
teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna)”.

“Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi – aggiunge Arnone – sapevamo
dell’impennata dei verbali per violazione al Codice della strada dopo
l’istituzione della Ztl, e avevamo espresso le nostre preoccupazioni; ora i dati ci
danno conferma. Ricordiamo agli automobilisti che ogni varco di accesso deve
avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze darebbero la
possibilità di fare ricorso, l’invito, dunque, è quello di veri�care prima di
pagare”.

L’associazione fornisce i numeri dei propri u�ci (091/6190601, 091/8439038,
091/9767830) e l’indirizzo internet: unionedeiconsumatori.it.
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E’ una vera e propria stangata l’istituzione della Ztl a Palermo: in un solo mese è stato raggiunto il record di 86 mila multe, che significa che
nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro. Sono questi i dati che emergono dal report effettuato dal comando della polizia
municipale dal 25 settembre a fine ottobre. Una vera e propria manna dal cielo, per le asfittiche casse del Comune di Palermo, dalle
telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro
Massimo, via Gagini-piazza Colonna).

Il dato si ferma ad ottobre perchè sono queste le contravvenzioni in fase di notifica. L’amministrazione ha, infatti, cinque mesi per notificare
l’atto dalla constatazione dell’infrazione,pena la decadenza della sanzioni per trascorsi termini.

“Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi – dice il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone – sapevamo dell’impennata dei
verbali per violazione al codice della strada dopo l’istituzione della ZTL, e avevamo espresso le nostre preoccupazioni. Ora i dati ci danno
conferma, ricordiamo agli automobilisti che ogni varco di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze darebbero la
possibilità di fare ricorso. L’invito, dunque, è quello di verificare prima di pagare, per informazioni ci si può rivolgere ai nostri sportelli dei
consumatori presenti a Palermo o chiamare ai numeri dedicati: 0916190601-0918439038-0919767830 o ancora contattarci attraverso il
nostro sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.

Home > Stangata Ztl a Palermo, sono 86mila le multe elevate e il omune ‘brinda’ al nuovo anno

#Totò Riina #messina denaro #carabinieri #polizia municipale #oroscopo

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito.
 Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. 

 
Se vuoi saperne di più consulta la nostra cookie policy. OkOk

L'UNIONE DEI CONSUMATORI PREPARA I RICORSI CONTROM QUESTE MULTE

Foto successiva

08/01/2018

 facebook  twitter  google+  messenger

Stangata Ztl a Palermo, sono 86mila le multe elevate e il omune ‘brinda’ al
nuovo anno

Foto precedente

E’ una vera e propria stangata l’istituzione della Ztl a Palermo: in un solo mese è stato raggiunto il record di 86 mila multe, che significa che
nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro. Sono questi i dati che emergono dal report effettuato dal comando della polizia
municipale dal 25 settembre a fine ottobre. Una vera e propria manna dal cielo, per le asfittiche casse del Comune di Palermo, dalle
telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro
Massimo, via Gagini-piazza Colonna).

Il dato si ferma ad ottobre perchè sono queste le contravvenzioni in fase di notifica. L’amministrazione ha, infatti, cinque mesi per notificare
l’atto dalla constatazione dell’infrazione,pena la decadenza della sanzioni per trascorsi termini.

“Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi – dice il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone – sapevamo dell’impennata dei
verbali per violazione al codice della strada dopo l’istituzione della ZTL, e avevamo espresso le nostre preoccupazioni. Ora i dati ci danno
conferma, ricordiamo agli automobilisti che ogni varco di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze darebbero la
possibilità di fare ricorso. L’invito, dunque, è quello di verificare prima di pagare, per informazioni ci si può rivolgere ai nostri sportelli dei
consumatori presenti a Palermo o chiamare ai numeri dedicati: 0916190601-0918439038-0919767830 o ancora contattarci attraverso il
nostro sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.
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Sono oltre centomila i cittadini incappati nelle maglie della Ztl a Palermo. Una vera e propria mannaia per gli automobilisti finiti nelle immagini delle telecamere
piazzate nei 5 varchi di porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via Gagini-piazza
Colonna.

Dal caso sollevato in 24 ore sono stati centinaia i cittadini che si sono rivolti all’Unione dei Consumatori ed hanno lamentato la ricezione di svariati verbali. I molti
casi si è trattato di verbali seriali elevati nel medesimo giorno.

“Dopo una attenta ricognizione e studio da parte della nostra consulta giuridica –  dichiara il presidente dell’Unione dei Consumatori, Manlio Arnone – siamo
giunti alla conclusione che ricorrono diverse anomalie e che in molti casi si può agire per tentare  l’annullamento dei verbali, per tanto abbiamo predisposto un
vademecum utile agli automobilisti. Sono contestabili i verbali elevati nella stessa giornata; quelli per pass scaduti (in questo caso si consiglia un pronto rinnovo
del pass); quelli notificati oltre il 90esimo giorno dalla data dell’infrazione e sono contestabili i verbali elevati in prossimità di alcuni varchi (questa valutazione

viene fatto per ogni singolo caso). Per fare ricorso ci sono solo 30 giorni dalla data di notifica del verbale, se nei verbali ricevuti – conclude Arnone – ricorre uno o più dei presupposti citati, il consiglio è di
contattarci immediatamente per potere beneficiare dell’iniziativa collettiva, nelle more di un incontro nei nostri uffici, l’invito è di inviarci i verbali, per una prima valutazione, a mezzo mail
all’indirizzo: info@unionedeiconsumatori.it, in ogni caso, è consigliabile fare istanza di accesso agli atti (presso il Comando di Polizia Municipale di via Dogali 1, Palermo) e chiedere di verificare l’esistenza
di ulteriori verbali ancora non notificati e copia della documentazione fotografica relativa all’infrazione”.
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E’ una vera e propria stangata l’istituzione della Ztl a Palermo: in un solo mese è stato raggiunto il record di 86 mila multe, che significa che
nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro. Sono questi i dati che emergono dal report effettuato dal comando della polizia
municipale dal 25 settembre a fine ottobre. Una vera e propria manna dal cielo, per le asfittiche casse del Comune di Palermo, dalle
telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro
Massimo, via Gagini-piazza Colonna).

Il dato si ferma ad ottobre perchè sono queste le contravvenzioni in fase di notifica. L’amministrazione ha, infatti, cinque mesi per notificare
l’atto dalla constatazione dell’infrazione,pena la decadenza della sanzioni per trascorsi termini.

“Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi – dice il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone – sapevamo dell’impennata dei
verbali per violazione al codice della strada dopo l’istituzione della ZTL, e avevamo espresso le nostre preoccupazioni. Ora i dati ci danno
conferma, ricordiamo agli automobilisti che ogni varco di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze darebbero la
possibilità di fare ricorso. L’invito, dunque, è quello di verificare prima di pagare, per informazioni ci si può rivolgere ai nostri sportelli dei
consumatori presenti a Palermo o chiamare ai numeri dedicati: 0916190601-0918439038-0919767830 o ancora contattarci attraverso il
nostro sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.
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Ztl e il Comune fa festa, incassati 

7 milioni e irrogate 86 mila multe

Da

E’  una  vera  e  propria  stangata  l’istituzione  della  Ztl  a  Palermo: in  un  solo  mese  è  stato

raggiunto il record di 86 mila multe, che significa che nelle casse comunali entreranno circa 7

milioni di euro. Sono questi i dati che emergono dal report effettuato dal comando della

polizia municipale dal 25 settembre a fine ottobre. Una vera e propria manna dal cielo, per

le asfittiche casse del Comune di Palermo, dalle telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice,

piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro

Massimo, via Gagini-piazza Colonna).

Il  dato  si  ferma  ad  ottobre  perchè  sono  queste  le  contravvenzioni  in  fase  di  notifica.

L’amministrazione  ha,  infatti,  cinque  mesi  per  notificare  l’atto  dalla  constatazione

dell’infrazione,pena la decadenza della sanzioni per trascorsi termini.

 “Lo  avevamo denunciato  nei  mesi  scorsi  –  dice  il  presidente  dell’Unione  dei  Consumatori

Manlio Arnone – sapevamo dell’impennata dei verbali per violazione al codice della strada dopo

l’istituzione  della  ZTL,  e  avevamo espresso  le  nostre  preoccupazioni.  Ora  i  dati  ci  danno

conferma,  ricordiamo  agli  automobilisti  che  ogni  varco  di  accesso  deve  avere  una  chiara

segnaletica e che eventuali mancanze darebbero la possibilità di fare ricorso. L’invito, dunque,

è quello di verificare prima di pagare, per informazioni ci si può rivolgere ai nostri sportelli dei

consumatori  presenti  a  Palermo o chiamare ai  numeri  dedicati:  0916190601-0918439038-

0919767830  o  ancora  contattarci  attraverso  il  nostro

sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.
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Contro la ZTl di Palermo pronta
l’azione collettiva dell’Unione dei
Consumatori

Dopo l’avvocato Nadia Spallitta, che ha già annunciato una class action per

bloccare una ZTL che, sotto il profilo giuridico- amministrativo presenta

‘buchi’ da tutte le parti, entra in azione anche l’Unione dei Consumatori, che

illustra ai cittadini cosa fare per difendersi da un Comune che vorrebbe

risanare i propri conti sulla pelle dei cittadini. Quando arriverà il

pronunciamento del TAR Sicilia?  

Il Comune di Palermo fa ‘cassa’ con la ZTL. Migliaia di multe per la ‘gioia’ di

un’amministrazione comunale che vorrebbe far quadrare i conti sulla pelle dei

cittadini. La sensazione, però, è che questa storia non finirà a tarallucci e vino

(com’è accaduto, per esempio, con le contestatissime elezioni comunali di

Palermo del 5 giugno dello scorso anno: contestazioni finite sotto la’sabbia’).

Sullo sfondo si profila la class action annunciata da Nadia Spallitta, esponente

di Articolo 1 (soggetto politico confluito nella lista Liberi e Uguali). E adesso

anche un’azione collettiva annunciata dall’Unione dei Consumatori. 

Il tutto in attesa che i giudici del TAR Sicilia (Tribunale Amministrativo

Regionale) decidano il merito di un ricorso: ma è così difficile per i signori

magistrati amministrativi pronunciarsi in tempi celeri visto tutto quello che sta

succedendo?

Intanto, fa sapere l’Unione dei Consumatori, sono oltre centomila i cittadini

incappati nelle maglie della Zona a Traffico Limitato (ZTL) a Palermo.

“Una vera e propria mannaia per gli automobilisti – si legge nel comunicato

dell’Unione dei Consumatori – finiti nelle immagini delle telecamere piazzate

nei 5 varchi di porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma,

via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna. Dal

caso sollevato in 24 ore sono stati centinaia i cittadini che si sono rivolti

all’Unione dei Consumatori ed hanno lamentato la ricezione di svariati verbali. I

molti casi si è trattato di verbali seriali elevati nel medesimo giorno”.

“Dopo una attenta ricognizione e studio da parte della nostra consulta giuridica –

dichiara il presidente dell’Unione dei Consumatori, Manlio Arnone – siamo

giunti alla conclusione che ricorrono diverse anomalie e che in molti casi si può

agire per tentare l’annullamento dei verbali. Pertanto abbiamo predisposto un

vademecum utile agli automobilisti. Sono contestabili i verbali elevati nella

stessa giornata; quelli per pass scaduti (in questo caso si consiglia un pronto

rinnovo del pass); quelli notificati oltre il 90esimo giorno dalla data

dell’infrazione e sono contestabili i verbali elevati in prossimità di alcuni varchi

(questa valutazione viene fatta per ogni singolo caso)”.

“Per fare ricorso ci sono solo 30 giorni dalla data di notifica del verbale, se nei

verbali ricevuti – conclude Arnone – ricorre uno o più dei presupposti citati. Il

consiglio è di contattarci immediatamente per potere beneficiare dell’iniziativa

collettiva, nelle more di un incontro nei nostri uffici. L’invito è di inviarci i

verbali, per una prima valutazione, a mezzo mail all’indirizzo:

info@unionedeiconsumatori.it, in ogni caso, è consigliabile fare istanza di

accesso agli atti (presso il Comando di Polizia Municipale di via Dogali 1,

Palermo) e chiedere di verificare l’esistenza di ulteriori verbali ancora non

notificati e copia della documentazione fotografica relativa all’infrazione”.
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 Sportelli multifunzionali: aspetta e spera… Ci vediamo dopo le elezioni

politiche del 4 marzo!

La ZTL? Palermo ‘sorride’ e paga:
86 mila multe, 7 milioni di euro! E
siamo solo all’inizio…

Per una città sempre più povera e che subisce già dal Comune una pressione

fiscale elevata era proprio il caso di massacrare i cittadini con una ZTL che,

come racconta l’Unione dei Consumatori, si sta rivelando piuttosto esosa? E’

tutto qui il centrosinistra che governa Palermo?  

Lo Stato e la Regione siciliana tagliano i soldi ai Comuni? A Palermo si sorride

con l’istituzione della ZTL, sigla che sta per Zona a Traffico Limitato. Una caterva

di multe e i cittadini che pagano. Anche se… anche se, prima di pagare è bene

seguire le indicazioni dell’Unione dei Consumatori. Le contravvenzioni, infatti,

potrebbero non essere valide.

Leggiamo insieme cosa ci dice l’Unione dei Consumatori:

“E’ una vera e propria stangata l’istituzione della ZTL a Palermo: in un solo mese

è stato raggiunto il record di 86 mila multe, che significa che nelle casse

comunali entreranno circa 7 milioni di euro. Sono questi i dati che emergono dal

report effettuato dal comando della Polizia municipale dal 25 settembre a fine

ottobre. Una vera e propria manna dal cielo, per le asfittiche ‘casse’ del Comune

di Palermo, dalle telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice, piazza Santo

Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro

Massimo, via Gagini-piazza Colonna).

“Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi – dichiara il presidente dell’Unione dei

Consumatori Manlio Arnone – sapevamo dell’impennata dei verbali per

violazione al codice della strada dopo l’istituzione della ZTL, e avevamo espresso

le nostre preoccupazioni. Ora i dati ci danno conferma”.

Qui arriva la parte del comunicato che interessa i cittadini-automobilisti:

“Ricordiamo agli automobilisti che ogni varco di accesso deve avere una chiara

segnaletica e che eventuali mancanze darebbero la possibilità di fare ricorso.

L’invito, dunque, è quello di verificare prima di pagare. Per informazioni ci si può

rivolgere ai nostri sportelli presenti a Palermo o chiamare ai numeri dedicati:

0916190601-0918439038-0919767830 o, ancora contattarci attraverso il nostro

sito”.

Per la cronaca, il Comune di Palermo presenta una pressione fiscale elevata (per

avere in cambio, detto per inciso, servizi scadenti e, in alcuni casi, pessimi).

Era proprio necessario ‘spremere’ i cittadini con la ZTL?

Detto questo, ci chiediamo:

i soldi che il Comune di Palermo incassa con queste contravvenzioni non

dovrebbero servire anche per sistemare le strade della città? come lai le strade

cittadine sono piene di buche?

Il curriculum di Franco Busalacchi

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. OkOk



Home (https://www.98zero.com)  Comuni (https://www.98zero.com/comune)  Sant'Agata M.llo (https://www.98zero.com/comune/santagata-m-llo)

 Giudice da ragione ad automobilista. Primo ricorso...

52
SHARES

Giudice da ragione ad automobilista. Primo
ricorso vinto contro lo street control
di  Antonio Puglisi (https://www.98zero.com/author/admin) -  12 gennaio 2018

Sant’Agata Militello – Dopo l’interrogazione
presentata dai consiglieri Barbuzza e Befumo la
notizia è che è stato vinto il primo ricorso alla
contravvenzione contestata da un automobilista
contro il rilevamento di velocità in movimento
(street control) messo in atto dal corpo di
polizia municipale.

“Primo ricorso vinto e tanti altri verbali verranno contestati” esordisce così il consigliere comunale

Domenico Barbuzza da noi intervistato che, insieme al collega Befumo, ha presentato nei giorni

scorsi una interrogazione all’Amministrazione di Sant’Agata Militello per sapere se il nuovo sistema

di controllo della velocità risponda ai regolamenti imposti dal ministero. Sembra siano oltre 700 le

contravvenzioni elevate in questi mesi con questo sistema e cioè con una telecamera montata

all’interno dell’auto dei vigili urbani che percorre le strade del comune santagatese alla ricerca di

automobilisti e centauri indisciplinati.

Interviene sull’argomento anche l’Unione dei Consumatori che denuncia lo stesso disagio dei

cittadini di Cefalù. “Le amministrazioni comunali non sanno più cosa inventarsi per fare cassa –

denuncia il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone – prima di attivare metodi che

dovrebbero servire da deterrente alle infrazioni stradali è bene mettere una segnaletica chiara ed

adeguata, speriamo di non dover assistere ad una impennata dei verbali come è accaduto a

Palermo, dopo l’istituzione della ZTL, anche in quel caso avevamo espresso le nostre

preoccupazioni, il nostro invito agli automobilisti è di vericare la legittimità dei verbali prima di

pagare”.
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Ztl Palermo, Unione consumatori: “Pioggia ricorsi, verbali
anomali”

“Dopo una attenta ricognizione e studio da parte della nostra consulta giuridica siamo giunti alla conclusione che ricorrono diverse
anomalie (http://www.ilsicilia.it/ztl-valanga-di-multe-in-arrivo-federconsumatori-protesta-il-sistema-non-e-valido/) e che in molti casi si
può agire per tentare l’annullamento dei verbali, per tanto abbiamo predisposto un vademecum utile agli automobilisti”. Lo dice il
presidente dell’Unione dei Consumatori, Manlio Arnone a proposito delle centomila multe per infrazioni nella Ztl a Palermo
(http://www.ilsicilia.it/ztl-palermo-raf�ca-di-multe-per-pass-scaduto/).

Centinaia di automobilisti stanno facendo ricorso. I molti casi si è trattato di verbali seriali elevati nel medesimo giorno.“Sono contestabili
i verbali elevati nella stessa giornata – prosegue – quelli per pass scaduti (in questo caso si consiglia un pronto rinnovo del pass); quelli
noti�cati oltre il 90° giorno dalla data dell’infrazione e sono contestabili i verbali elevati in prossimità di alcuni varchi (questa valutazione
viene fatto per ogni singolo caso). Per fare ricorso ci sono solo 30 giorni dalla data di noti�ca del verbale”.

Mappa ZTL Palermo [ANSA CENTIMETRI]

LEGGI ANCHE:

Ztl, valanga di multe in arrivo.
Federconsumatori protesta: “Il sistema non è
valido”

“Il sistema di segnalazione ai varchi della
Ztl a Palermo non è sufficientemente
valido, servono più cartelli informativi”,
accusa Lillo Vizzini di Federconsumatori.
“Troppe multe: bisogna introdurre un
minimo di tolleranze per l’orario di inizio e
fine”.
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Ztl a Palermo, oltre centomila multe. L’Unione consumatori
prepara maxiricorso

Sono oltre centomila i cittadini incappati nelle maglie della Ztl a Palermo. Gli automobilisti sono �niti nelle immagini delle telecamere
piazzate nei 5 varchi di porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro
Massimo, via Gagini-piazza Colonna.

Sono stati centinaia i cittadini che si sono rivolti all’Unione dei Consumatori e hanno lamentato la ricezione di svariati verbali. I molti casi si
è trattato di verbali seriali elevati nel medesimo giorno.

“Dopo una attenta ricognizione e studio da parte della nostra consulta giuridica – dice in una nota il presidente dell’Unione dei
Consumatori, Manlio Arnone – siamo giunti alla conclusione che ricorrono diverse anomalie e che in molti casi si può agire per tentare
l’annullamento dei verbali, per tanto abbiamo predisposto un vademecum utile agli automobilisti. Sono contestabili i verbali elevati nella
stessa giornata; quelli per pass scaduti (in questo caso si consiglia un pronto rinnovo del pass); quelli noti�cati oltre il 90esimo giorno dalla
data dell’infrazione e sono contestabili i verbali elevati in prossimità di alcuni varchi (questa valutazione viene fatto per ogni singolo caso)”.

“Per fare ricorso ci sono solo 30 giorni dalla data di noti�ca del verbale, se nei verbali ricevuti – conclude Arnone – ricorre uno o più dei
presupposti citati, il consiglio è di contattarci immediatamente per potere bene�ciare dell’iniziativa collettiva”.
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Stangata Ztl, 86 mila multe in un mese. Il Comune incasserà 7
milioni di euro

“Una vera e propria stangata l’istituzione della Ztl a Palermo: in un solo mese è stato raggiunto il record di 86 mila multe, che signi�ca che
nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro”, così il presidente dell’Unione dei consumatori, Manlio Arnone, commenta i dati del
report effettuato dal comando della polizia municipale dal 25 settembre a �ne ottobre.

“Una vera e propria manna dal cielo, per le as�ttiche casse del Comune di Palermo, arriva dalle telecamere piazzate nei 5 varchi (porta
Felice, piazza Santo Spirito, piazza GiulioCesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatroMassimo, via Gagini-piazza Colonna).
Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi – aggiunge Arnone – sapevamo dell’impennata dei verbali per violazione al Codice della strada dopo
l’istituzione della Ztl, e avevamo espresso le nostre preoccupazioni; ora i dati ci danno conferma. Ricordiamo agli automobilisti che ogni
varco di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze darebbero la possibilità di fare ricorso, l’invito, dunque, è
quello di veri�care prima di pagare”. 
L’associazione fornisce i numeri dei propri uf�ci (0916190601, 0918439038, 0919767830) e l’indirizzo internet: unionedeiconsumatori.it
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Approfondimento di...

Attivo il nuovo sistema Scout Speed anche a Cefalù

Di Redazione - 13 gennaio 2018

Dopo Palermo anche gli automobilisti di Cefalù nelle mire dell’amministrazione comunale, da qualche giorno, nella cittadina normanna è attivo il nuovo

sistema Scout Speed che rileva le infrazioni al codice della strada.

Una telecamera montata all’interno di una vettura civetta che per due volte a settimana, per la durata di quattro ore giornaliere, percorrerà le strade del

comune madonita alla ricerca di automobilisti e centauri indisciplinati. 

“Le amministrazioni comunali non sanno più cosa inventarsi per fare cassa – denuncia il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone – prima di

attivare metodi che dovrebbero servire da deterrente alle infrazioni stradali è bene mettere una segnaletica chiara ed adeguata, speriamo di non dover

assistere ad una impennata dei verbali come è accaduto a Palermo, dopo l’istituzione della ZTL, anche in quel caso avevamo espresso le nostre

preoccupazioni, il nostro invito agli automobilisti è di veri�care la legittimità dei verbali prima di pagare, comunque per ogni chiarimento si può chiamare la

segreteria dell’Unione dei Consumatori, dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19, ai numeri di telefono 0916190601 – 0919767830 –

0918439038, o ancora contattarci attraverso il nostro sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.
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Boom di multe per le Ztl, al via azione collettiva:
“Riscontrate diverse anomalie nei verbali”

 Redazione  • 11 gennaio 2018

Pubblicato su INFORMAZIONE 24 in: CRONACA

Sono oltre centomila i cittadini incappati nelle maglie della Ztl a Palermo. Una vera e propria mannaia per gli automobilisti finiti nelle immagini

delle telecamere piazzate nei 5 varchi di porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro

Massimo, via Gagini-piazza Colonna.

Dal caso sollevato in 24 ore sono stati centinaia i cittadini che si sono rivolti all’Unione dei Consumatori ed hanno lamentato la ricezione di svariati

verbali. I molti casi si è trattato di verbali seriali elevati nel medesimo giorno.

“Dopo una attenta ricognizione e studio da parte della nostra consulta giuridica –  dichiara il presidente dell’Unione dei Consumatori, Manlio

Arnone – siamo giunti alla conclusione che ricorrono diverse anomalie e che in molti casi si può agire per tentare  l’annullamento dei verbali, per

tanto abbiamo predisposto un vademecum utile agli automobilisti. Sono contestabili i verbali elevati nella stessa giornata; quelli per pass scaduti (in

questo caso si consiglia un pronto rinnovo del pass); quelli notificati oltre il 90esimo giorno dalla data dell’infrazione e sono contestabili i verbali

elevati in prossimità di alcuni varchi (questa valutazione viene fatto per ogni singolo caso). Per fare ricorso ci sono solo 30 giorni dalla data di

notifica del verbale, se nei verbali ricevuti – conclude Arnone – ricorre uno o più dei presupposti citati, il consiglio è di contattarci immediatamente

per potere beneficiare dell’iniziativa collettiva, nelle more di un incontro nei nostri uffici, l’invito è di inviarci i verbali, per una prima valutazione, a

mezzo mail all’indirizzo: info@unionedeiconsumatori.it, in ogni caso, è consigliabile fare istanza di accesso agli atti (presso il Comando di Polizia

Municipale di via Dogali 1, Palermo) e chiedere di verificare l’esistenza di ulteriori verbali ancora non notificati e copia della documentazione

fotografica relativa all’infrazione”.
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Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna. Dal caso sollevato in
24 ore sono stati centinaia i cittadini che si sono rivolti all'Unione dei Consumatori
ed hanno lamentato la ricezione di svariati verbali. I molti casi si è ...
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Palermo, raffica di ricorsi contro i verbali della Ztl
Sono contestabili i verbali elevati nella stessa
giornata continua il presidente dell'Unione
Consumatori quelli per pass scaduti , quelli notificati
oltre il 90esimo giorno dalla data dell'infrazione ...
Sicilia Reporter  -  11 ore fa

Boom di multe per le Ztl, al via azione collettiva: 'Riscontrate diverse anomalie nei
verbali'

Dal caso sollevato in 24 ore sono stati centinaia i
cittadini che si sono rivolti all'Unione dei
Consumatori ed hanno lamentato la ricezione di
svariati verbali. I molti casi si è trattato di verbali ...
BlogSicilia - Palermo  -  11 ore fa

'Stop ad aranciate anonime, serve l'origine in etichetta'
In questo contesto particolarmente preoccupante è
la trattativa dell'Unione Europea con i Paesi del ... la
protezione dell'ambiente e la libertà di scelta dei
consumatori'. Copyright
Riviera Oggi  -  11 ore fa

Dieci incontri su cibo e alimentazione ecco quando e dove
Dieci incontri organizzati da Unione tutela
consumatori con Asl e Comune Dieci incontri per
parlare di cucina e salute Pronto a partire il progetto
"Alimenti, salute e cucina" organizzato da Unione
tutela consumatori insieme all'...
NovaraOggi  -  23 ore fa

La stangata della Ztl a Palermo Pioggia di ricorsi contro i verbali
PALERMO. Pioggia di ricorsi contro i verbali della Ztl
a Palermo. Lo annuncia il presidente dell'Unione dei
Consumatori, Manlio Arnone a proposito delle circa
170mila multe per infrazioni. "Dopo una attenta
ricognizione e studio da parte della nostra consulta
giuridica siamo giunti alla ...
giornale di sicilia - palermo  -  23 ore fa

Isernia Occupazioni arbitrarie di immobili e commercializzazione di sacchetti
biodegradabili: Riunione in Prefettura

...dallo spopolamento e dalla desertificazione che
potrebbero essere finanziati dall'Unione Europea ...
altresì, tentativi di frode nei confronti dei
consumatori da parte degli esercizi commerciali
che ...
Futuro Molise  -  11-1-2018

Sacchetti a pagamento. Bertagna (alimentaristi Ascom) 'Un balzello'
...primo gennaio devo essere ceduti a pagamento e
che hanno fatto infuriare esercenti e consumatori.
"... lo strumento imposto dell'Unione Europea ci
sembrava sbagliato. Innanzitutto la tempistica per l'...
Pordenone Oggi  -  11-1-2018

Maremma e Tirreno: sviluppo Trasporti e Turismo
...quelle destinate a tutta una serie di servizi che vengono resi alle imprese ed ai
consumatori (ad ... ma due, in un'inedita unione? "Ogni scelta sarà sempre più
condivisa con le rappresentanze del mondo ...
Nove da Firenze  -  11-1-2018
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-2)

ESET PUBBLICA IL RAPPORTO "CYBERSECURITY TRENDS 2018": LA
DEMOCRAZIA È IN PERICOLO?

... il più grande produttore di software per la
sicurezza digitale dell'Unione europea, ha
pubblicato ... GRAZIE! I dati personali sono a tutti gli
effetti una nuova valuta, che permette ai
consumatori di ...
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità Zero  -  20-12-
2017

Carife, Carichieti, Banca Marche: le banche di cui non si parla
In particolare per Banca Marche (che "vanta" ben 5 degli 8,5 miliardi di sofferenze
delle quattro banche) il rappresentante dell'Unione Nazionale Consumatori,
l'avvocato Corrado Canafoglia, ha ...
Percentualmente  -  6-12-2017

L'UE e un'Europa in (Fair)mento
... quelle qualità richieste dai consumatori. Dagli anni Novanta, tuttavia, le cose
sono cambiate anche nel settore pubblico, ed in particolare si è attivata l'Unione
Europea. Vediamo dunque quali sono ...
iMille  -  5-12-2017

Il Tar del Lazio boccia lo stop all'etichetta d'origine della pasta
"La decisione del Tar del Lazio - ha commentato
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STANGATA ZTL A PALERMO, SONO 86MILA LE MULTE
ELEVATE E IL OMUNE ‘BRINDA’ AL NUOVO ANNO

Articolo pubblicato il 8 gennaio 2018 sul sito palermo.blogsicilia.it

E’ una vera e propria stangata l’istituzione della Ztl a Palermo: in un
solo mese è stato raggiunto il record di 86 mila multe, che significa
che nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro. Sono
questi i dati... CONTINUA A LEGGERE QUI
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STANGATA ZTL A PALERMO, SONO 86MILA LE MULTE
ELEVATE E IL OMUNE ‘BRINDA’ AL NUOVO ANNO

Articolo pubblicato il 8 gennaio 2018 sul sito palermo.blogsicilia.it

E’ una vera e propria stangata l’istituzione della Ztl a Palermo: in un
solo mese è stato raggiunto il record di 86 mila multe, che significa
che nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro. Sono
questi i dati... CONTINUA A LEGGERE QUI
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Ztl Palermo: 86 mila multe pari a circa 7 milioni di euro nelle casse comunali
PALERMO. Secondo il report effettuato dal comando della polizia municipale dal 25 settembre a fine ottobre, l’istituzione della Ztl a Palermo ha prodotto un record di 86 mila multe, che tradotto significa
che nelle casse comunali entreranno...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/01/2018 - 12:14:36 | Letto volte | Voti: 236

PALERMO. Secondo il report effettuato dal comando della polizia municipale dal 25 settembre a fine
ottobre, l’istituzione della Ztl a Palermo ha prodotto un record di 86 mila multe, che tradotto significa che
nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro.

Questo con il contributo delle telecamere piazzate nei 5 varchi: porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza
Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi- teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna.

Il dato si ferma ad ottobre perché sono queste le contravvenzioni in fase di notifica. L’amministrazione ha,
infatti, cinque mesi di tempo per notificare l’atto dalla constatazione dell’infrazione, pena la decadenza
della sanzioni per trascorsi termini.

“Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi – dice il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone –
sapevamo dell’impennata dei verbali per violazione al codice della strada dopo l’istituzione della ZTL, e
avevamo espresso le nostre preoccupazioni. Ora i dati ci danno conferma, ricordiamo agli automobilisti che
ogni varco di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze darebbero la possibilità
di fare ricorso. L’invito, dunque, è quello di verificare prima di pagare, per informazioni ci si può rivolgere
ai nostri sportelli dei consumatori presenti a Palermo o chiamare ai numeri dedicati: 0916190601-
0918439038-0919767830 o ancora contattarci attraverso il nostro sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.

Tag: ztl palermo palermo varchi ztl palermo telecamere ztl palermo
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Pioggia di multe per la Ztl, pronti i ricorsi

di Redazione
12 gennaio 2018

Sono oltre centomila i cittadini incappati nelle maglie della Ztl a Palermo. Una vera e propria 

mannaia per gli automobilisti finiti nelle immagini delle telecamere piazzate nei 5 varchi di porta 

Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-

teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna. Dal caso sollevato in 24 ore sono stati centinaia i 

cittadini che si sono rivolti all’Unione dei Consumatori ed hanno lamentato la ricezione di svariati 

verbali. I molti casi si è trattato di verbali seriali elevati nel medesimo giorno.

“Dopo una attenta ricognizione e studio da parte della nostra consulta giuridica –  dichiara il 

presidente dell’Unione dei Consumatori, Manlio Arnone – siamo giunti alla conclusione che 

ricorrono diverse anomalie e che in molti casi si può agire per tentare  l’annullamento dei verbali, 

per tanto abbiamo predisposto un vademecum utile agli automobilisti. Sono contestabili i verbali 

elevati nella stessa giornata; quelli per pass scaduti (in questo caso si consiglia un pronto rinnovo 

del pass); quelli notificati oltre il 90esimo giorno dalla data dell’infrazione e sono contestabili i 

verbali elevati in prossimità di alcuni varchi (questa valutazione viene fatto per ogni singolo caso).”

“Per fare ricorso ci sono solo 30 giorni dalla data di notifica del verbale, se nei verbali ricevuti – 

conclude Arnone – ricorre uno o più dei presupposti citati, il consiglio è di contattarci 

immediatamente per potere beneficiare dell’iniziativa collettiva, nelle more di un incontro nei nostri

uffici, l’invito è di inviarci i verbali, per una prima valutazione”



Cefalù, arriva lo "scout speed" per rilevare le infrazioni degli automobilisti
Una telecamera montata all’interno di una vettura civetta per due volte a settimana, per la durata di quattro ore giornaliere, percorrerà le strade del comune madonita alla ricerca di automobilisti
e centauri indisciplinati

Redazione
12 gennaio 2018 11:33

Dopo Palermo anche gli automobilisti di Cefalù nelle mire dell’amministrazione comunale, da qualche giorno, nella cittadina normanna è attivo il nuovo sistema Scout Speed che rileva le infrazioni al codice della strada.

Una telecamera montata all’interno di una vettura civetta che per due volte a settimana, per la durata di quattro ore giornaliere, percorrerà le strade del comune madonita alla ricerca di automobilisti e centauri indisciplinati.

“Le amministrazioni comunali non sanno più cosa inventarsi per fare cassa - denuncia il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone – prima di attivare metodi che dovrebbero servire da deterrente alle infrazioni stradali è bene mettere una segnaletica chiara
ed adeguata, speriamo di non dover assistere ad una impennata dei verbali come è accaduto a Palermo, dopo l’istituzione della ZTL, anche in quel caso avevamo espresso le nostre preoccupazioni, il nostro invito agli automobilisti è di verificare la legittimità dei verbali
prima di pagare, comunque per ogni chiarimento si può chiamare la segreteria dell’Unione dei Consumatori, dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle 12.30 e dalle 15:30 alle 19, ai numeri di telefono 0916190601 – 0919767830 – 0918439038, o ancora contattarci attraverso
il nostro sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.

I più letti della settimana

Ficarazzi, lite finisce in tragedia: morto uomo di 61 anni

Mafia e benzina, truccavano i distributori: 9 arresti, sequestrati 5 impianti

Palermitano star su RaiUno, vinti 67 mila euro ai "Soliti Ignoti"
Le urla, la lite in strada, l'infarto: "Stroncato da un malore"

"Vendetta d'onore", tre fermi per la sparatoria in via Brigata Aosta

E' morto Stefano Ganci, era uno dei fedelissimi di Totò Riina

PalermoToday è in caricamento

Ztl, in un mese 86 mila multe: nelle casse comunali 7 milioni di euro
"Attivissime" le telecamere piazzate nei 5 varchi. L’Unione dei Consumatori: "Ricordiamo agli automobilisti che ogni punto di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali
mancanze darebbero la possibilità di fare ricorso"

Redazione
08 gennaio 2018 12:27

E’ una vera e propria stangata l’istituzione della Ztl a Palermo: in un solo mese è stato raggiunto il record di 86 mila multe, che significa che nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro. Sono questi i dati che emergono dal report effettuato dal comando della
polizia municipale dal 25 settembre a fine ottobre. "Attivissime" dunque le telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna).

“Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi – dichiara il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone – sapevamo dell’impennata dei verbali per violazione al codice della strada dopo l’istituzione della Ztl, e avevamo espresso le nostre preoccupazioni ora i dati ci
danno conferma, ricordiamo agli automobilisti che ogni varco di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze darebbero la possibilità di fare ricorso, l'invito, dunque, è quello di verificare prima di pagare, per informazioni ci si può rivolgere ai
nostri sportelli presenti a Palermo o chiamare ai numeri dedicati: 0916190601-0918439038-0919767830  o ancora contattarci attraverso il nostro sito”.

I più letti della settimana

Capodanno da incubo al San Paolo Palace, party finisce in bolgia: "Risse e biglietti falsi"

Sparatoria in via Brigata Aosta, feriti un uomo e una donna

Fine di un incubo per i familiari di Michela Manca, la giovane mamma è tornata a casa
Lutto per il Capo dello Stato, è morta la critica d'arte Lea Mattarella

Ficarazzi, lite finisce in tragedia: morto uomo di 61 anni

L'inseguimento sulle scale, gli spari, le urla: Gomorra? No, via Brigata Aosta

PalermoToday è in caricamento

Piangono le vittime della Ztl, il "re delle multe" ne ha prese 119: "Ora devo pagare 11 mila
euro" | VIDEO
Rosaura Bonfardino
11 gennaio 2018 20:35
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I "tartassati" della zona a traffico a limitato si sono riuniti alla Uil pensionati per raccontare le loro storie e provare a trovare insieme una soluzione. C'è chi ha preso due multe in 5 minuti e chi dovrà pagare la sanzione per 29 secondi di ritardo.

Tanti paradossi sotto a un unico comune denominatore: la ferita si chiama Ztl. A protestare sono soprattutto gli "smemorati", ovvero coloro che senza saperlo hanno dimenticato di rinnovare il pass e si sono visti appioppare - a distanza di mesi - multe salatissime. Il
recordman di multe si chiama Ferdinando Caruso. Ne ha accumulate 119 in due mesi e sarà costretto a sborsare 11 mila euro: "Impensabile che in una città come Palermo il sindaco consenta tutto questo senza trovare un accordo che garantisca serenità ai palermitani".

Ma sono oltre centomila i cittadini incappati nelle maglie della Ztl a Palermo. Una vera e propria mannaia per gli automobilisti finiti nelle immagini delle telecamere piazzate nei 5 varchi di porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto
Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna.

In tanti si sono rivolti anche all’Unione dei Consumatori. In molti casi si è trattato di verbali seriali elevati nello stesso giorno. “Dopo una attenta ricognizione e studio da parte della nostra consulta giuridica -  dichiara il presidente dell’Unione dei Consumatori, Manlio
Arnone - siamo giunti alla conclusione che ricorrono diverse anomalie e che in molti casi si può agire per tentare  l'annullamento dei verbali, per tanto abbiamo predisposto un vademecum utile agli automobilisti. Sono contestabili i verbali elevati nella stessa giornata;
quelli per pass scaduti (in questo caso si consiglia un pronto rinnovo del pass); quelli notificati oltre il 90esimo giorno dalla data dell'infrazione e sono contestabili i verbali elevati in prossimità di alcuni varchi (questa valutazione viene fatto per ogni singolo caso). Per
fare ricorso ci sono solo 30 giorni dalla data di notifica del verbale, se nei verbali ricevuti – conclude Arnone - ricorre uno o più dei presupposti citati, il consiglio è di contattarci immediatamente per potere beneficiare dell'iniziativa collettiva, nelle more di un incontro
nei nostri uffici, l'invito è di inviarci i verbali, per una prima valutazione, a mezzo mail all’indirizzo: info@unionedeiconsumatori.it, in ogni caso, è consigliabile fare istanza di accesso agli atti (presso il comando di polizia municipale di via Dogali 1) e chiedere di
verificare l'esistenza di ulteriori verbali ancora non notificati e copia della documentazione fotografica relativa all'infrazione". "Per ogni chiarimento - fanno sapere dall'Unione dei Consumatori - si può contattare la segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle 12:30
e dalle 15:30 alle 19, ai numeri di telefono 0916190601 – 0919767830 – 0918439038".

PalermoToday è in caricamento
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ZTL a Palermo, elevate 86 mila multe
Interviene l'Unione dei Consumatori
 REDAZIONE   09/01/2018 - 00:30

E’ una vera e propria stangata l’istituzione della Ztl a Palermo: in un solo mese è stato raggiunto
il record di 86 mila multe, che significa che nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di
euro.

Sono questi i dati che emergono dal report effettuato dal comando della polizia municipale
dal 25 settembre a fine ottobre. Una vera e propria manna dal cielo, per le asfittiche casse del
Comune di Palermo, dalle telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice, piazza Santo Spirito,
piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via Gagini-
piazza Colonna). "Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi – dichiara il presidente dell’Unione dei
Consumatori Manlio Arnone – sapevamo dell’impennata dei verbali per violazione al codice della
strada dopo l’istituzione della ZTL, e avevamo espresso le nostre preoccupazioni ora i dati ci
danno conferma, ricordiamo agli automobilisti che ogni varco di accesso deve avere una chiara
segnaletica e che eventuali mancanze darebbero la possibilità di fare ricorso, l'invito, dunque, è
quello di verificare prima di pagare, per informazioni ci si può rivolgere agli sportelli presenti a
Palermo o chiamare ai numeri dedicati: 0916190601-0918439038-0919767830 o ancora
contattare l'associazione attraverso il sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.
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Mobilita Palermo 20 minuti fa

In scia ad un sondaggio lanciato su un gruppo Facebook
relativo al centro storico di Palermo, vogliamo farvi
pronunciare su una questione che è in discussione da
parecchio tempo. Infatti, diversi residenti all'interno della
ZTL hanno lamentato ...

Palermo Today 40 minuti fa

giornale di sicilia - palermo 1 ora fa

BlogSicilia - Agrigento 1 ora fa

Live Sicilia 2 ore fa

giornale di sicilia - agrigento 2 ore fa

Palermo Repubblica 2 ore fa

Bloccato carico di hashish da
40 mila euro: arrestati 3
palermitani

Cronaca - Detenzione ai
fini di spaccio di
sostanze stupefacenti:
con questa accusa i tre
sono finiti in manette ad
Agrigento dopo un
blitz dei carabinieri del
nucleo operativo e
radiomobile. La droga
era nascosta nel fango.

Si tratta di: Massimo Altieri, 38 ...

Ztl a Palermo: niente
sanatoria, ma il Comune
valuta il pagamento a rate

Cronaca - Niente
sanatoria per chi è
entrato con l'auto senza
pass nella zona a
traffico limitato. Il
Comune di Palermo,
come si legge sul
Giornale di Sicilia.... Il
Comune di Palermo,
come si legge sul

Giornale di Sicilia in edicola non cambia ...

Quattro chili di hashish da
Palermo ad Agrigento, sei
arresti

Cronaca - Ma il loro
eccessivo nervosismo
ha insospettito i militari
ed ha fatto scattare
ulteriori controlli e
perquisizioni. Alla fine
gli investigatori hanno
scoperto che il gruppo
gestiva
l'approvvigionamento e

lo spaccio di stupefacenti nelle piazze ...

Rolex e ristoranti: spese lecite
Scagionato un sindacalista

Cronaca - Alfio Giulio è
il segretario dei
pensionati della Cisl.
Era indagato per
appropriazione
indebita.. Il caso è
chiuso. Scagionato Alfio
Giulio, segretario
generale per la Sicilia
del sindacato pensionati

della Cisl. Non ha retto l'ipotesi che si ...

Lo spaccio nella movida
agrigentina Arrestati 6
giovani: 3 sono palermitani

Cronaca - Sotterrano
quattro chili di hashish
nel giardino di casa, nel
fango e in un terrapieno
di un'abitazione ad
Agrigento. Un'altra
parte è stata trovata....
Un altra parte stata
trovata dentro un
sacchetto per la spesa

che i giovani sospettati ...

Corte dei Conti, compensi non
autorizzati. Assolta la giudice
Silvana Saguto

Cronaca - I giudici
contabili hanno ritenuto
legittimo un
provvedimento. In corso
l'inchiesta su un altro
maxi danno erariale per
la gestione dei beni
sequestrati. La vicenda
si colloca nell'ambito
della gestione dei beni

sequestrati e trae origine da una ...

Palermo, allarme criminalità:
due rapine in meno di

Sicilia Reporter 2 ore fa

Sicilia Reporter 2 ore fa

Sicilia Reporter 2 ore fa

Sicilia Reporter 2 ore fa

SiciliaInformazioni.com 7 ore fa

SiciliaInformazioni.com 8 ore fa

Palermo, raffica di ricorsi
contro i verbali della Ztl

Cronaca - Sono
contestabili i verbali
elevati nella stessa
giornata continua il
presidente dell'Unione
Consumatori quelli per
pass scaduti , quelli
notificati oltre il 90esimo
giorno dalla data
dell'infrazione e sono

contestabili i verbali elevati in ...

Partinico, in ospedale per
pregare per il figlio in coma:
ladri sciacalli gli rubano l'auto

Cronaca - Dal giorno
dell' incidente i genitori
non si sono mossi dal
letto del piccolo che
solo dopo quasi due
settimane  ha riaperto
gli occhi. Qualche
sciacallo però ha
pensato bene di rubargli
la macchina che l'uomo

aveva parcheggiato a Partinico . I ...

Sicilia, Palermo capitale della
cultura: iniziative
dell'università

Cronaca - Nello
specifico si inizierà a
gennaio con una mostra
di Pippo Madé sulla
Natività e una
fotografica sulle
farmacie che sarà
ospitata nel complesso
monumentale di
Sant'Antonino, uno dei

luoghi della cultura in fase di restauro. Gli altri ...

Palermo, la polizia sequestra
piantagione di marijuna nel
quartiere Zen 2

Cronaca - I poliziotti
hanno scoperto la
piantagione con 15
lampade alogene ,
dotate di parabola in
alluminio riflettente,
collegate ad appositi
trasformatori, un
aeratore elettrico, due
climatizzatori di gro ...

Il lago di Piana degli Albanesi
sta morendo, appello del
sindaco Petta

Cronaca - Anche dal
punto di vista
idrogeologico, i
conseguenti mutamenti
terrestri dovuti alle
rotture degli equilibri, in
special modo alle
tensioni fra strati
geologici, prodotti dallo
svuotamento,

avrebbero conseguenze rilevanti per i paesi che ...

Facciamo il 48. Sulle tracce di
uomini e luoghi nella Palermo
dei moti risorgimentali

Cronaca - Nonostante
gli storici, a partire dal
compianto Massimo
Gangi, si siano a lungo
divisi sul carattere più o
meno popolare
dell'evento del 12
gennaio, esso resta il
moto risorgimentale che
per primo si manifestò

in quel fatidico 1848. Quella della ...

Maltempo durante il weekend,
dopo lo scirocco il 'ritorno'
dell'inverno con un forte
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1 Marino: caso scontrini,sentenza politica
Ansa  -  13 ore fa

2
Secondo Trenitalia 9 regionali su 10 nel
2017 sono arrivati puntuali a destinazione
AGI  -  2 ore fa

3
Via libera dalla Regione Abruzzo:
accoglierà i rifiuti di Roma per 90 giorni
Rainews  -  12 ore fa

4
Atleta muore per infarto a 34 anni: stop ai
funerali, scatta l'inchiesta
Il Mattino  -  11-1-2018

5
Morta di stenti a bari, la mamma: 'Bugie,
Paola stroncata da un arresto cardiaco'
TGCom24  -  14 ore fa

Citazioni e aforismi

Estendere la ZTL a 24
ore? I residenti ci
pensano: VOTA IL
SONDAGGIO

Sicilia Reporter
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Boom di multe per le Ztl, al via azione collettiva: “Riscontrate diverse
anomalie nei verbali”

POSTED BY: REDAZIONE  11 GENNAIO 2018

Sono oltre centomila i cittadini incappati nelle maglie della Ztl a Palermo. Una vera e propria mannaia
per gli automobilisti �niti nelle immagini delle telecamere piazzate nei 5 varchi di porta Felice, piazza
Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via
Gagini-piazza Colonna. 
Dal caso sollevato in 24 ore sono stati centinaia i cittadini che si sono rivolti all’Unione dei
Consumatori ed hanno lamentato la ricezione di svariati verbali. I molti casi si è trattato di verbali
seriali elevati nel medesimo giorno. 
“Dopo una attenta ricognizione e studio da parte della nostra consulta giuridica –  dichiara il
presidente dell’Unione dei Consumatori, Manlio Arnone – siamo giunti alla conclusione che ricorrono
diverse anomalie e che in molti casi si può agire per tentare  l’annullamento dei verbali, per tanto
abbiamo predisposto un vademecum utile agli automobilisti. Sono contestabili i verbali elevati nella
stessa giornata; quelli per pass …

Leggi la notizia completa

Previous post  Next post

Incubo per giovane di Castelvetrano:
arrestati gli aguzzini

Fondi europei per i B&B utilizzati per
ristrutturare casa vacanza personale
(FOTO)

Sequestrati 13 supermercati, imprese,
beni mobili e immobili per 41 milioni
a un imprenditore vicino alla ma�a

BELìCE, il sisma dei poveri cristi. Il
ricordo su RAI Storia – VIDEO

50 anni dal terremoto del Belìce: ricco
programma

GRANDE CRETTO: simbolo del Belice
a 50 anni dal sisma

Casette natalizie: “Se vuote verranno
rimosse”, nota-dif�da agli assegnatari

Il caso del piccolo Baldo Aiello:
motociclista assolto, il giudice: “Non
fu omicidio colposo”

Prosciolto castelvetranese accusato di
stalking contro ex moglie e nuovo

Piace a 2 amici

Belice.it
22 minuti fa

Attrici in abiti da sera neri per dire no alla violenza
contro le donne. Donne come Catherine
Deneuve, che prendono posizioni ferme e
vengono sommerse da disapprovazione, uomini
che sostengono donne molestate e vengono
accusati di molestie. Tutto ed il contrario di tutto.
Ma soprattutto “no... 
http://www.belice.it/2018/01/12/il-galateo-
serracchianese/

Belice.it
2537 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Usa l'app

SCARICA LA NOSTRA APP

ARTICOLI PIÙ LETTI

HOME NOTIZIE CERCHI ALTRO? SCARICA GRATIS LA NOSTRA APP

Air Boot Black
Air Boot Black Material Block è uno stivaletto Made In Italy
con tradizionali bucature all'inglese a coda di rondine real…
Barleycorn

€ 239

€ 167,30
-30%

Correlati

Alberto DI Girolamo: "Ecco come
funziona la Ztl. Strisce blu e accessi al
mare, vi spiego"
12 luglio 2017
In "Notizie"

Raf�ca di multe nell’area pedonale di
Noto, gli automobilisti: “Cartelli ztl
poco visibili”
8 agosto 2017
In "Notizie"

Avvio telecamere Ztl e boom di multe,
Unione Consumatori: “Veri�cate prima
di pagare”
2 ottobre 2017
In "Notizie"

 

Cerca …

Privacy & Cookies Policy



Home / Solidarietà / Associazioni / PALERMO, MULTE ZTL, ANOMALIE NEI VERBALI, UNIONE DEI CONSUMATORI AVVIA AZIONE
COLLETTIVA

PALERMO, MULTE ZTL, ANOMALIE NEI VERBALI, UNIONE
DEI CONSUMATORI AVVIA AZIONE COLLETTIVA
Posted on 11 gennaio 2018 by Ennapress in Associazioni

PALERMO, MULTE ZTL, ANOMALIE NEI VERBALI, UNIONE DEI CONSUMATORI AVVIA AZIONE
COLLETTIVA

TERMINI IMERESE, 11 Gennaio 2018

Sono oltre centomila i cittadini incappati nelle maglie della Ztl a Palermo. Una vera e propria mannaia
per gli automobilisti �niti nelle immagini delle telecamere piazzate nei 5 varchi di porta Felice, piazza
Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via
Gagini-piazza Colonna. Dal caso sollevato in 24 ore sono stati centinaia i cittadini che si sono rivolti
all’Unione dei Consumatori ed hanno lamentato la ricezione di svariati verbali. I molti casi si è trattato
di verbali seriali elevati nel medesimo giorno. 
“Dopo una attenta ricognizione e studio da parte della nostra consulta giuridica – dichiara il presidente
dell’Unione dei Consumatori, Manlio Arnone – siamo giunti alla conclusione che ricorrono diverse
anomalie e che in molti casi si può agire per tentare l’annullamento dei verbali, per tanto abbiamo
predisposto un vademecum utile agli automobilisti. Sono contestabili i verbali elevati nella stessa
giornata; quelli per pass scaduti (in questo caso si consiglia un pronto rinnovo del pass); quelli
noti�cati oltre il 90esimo giorno dalla data dell’infrazione e sono contestabili i verbali elevati in
prossimità di alcuni varchi (questa valutazione viene fatto per ogni singolo caso). Per fare ricorso ci
sono solo 30 giorni dalla data di noti�ca del verbale, se nei verbali ricevuti – conclude Arnone – ricorre
uno o più dei presupposti citati, il consiglio è di contattarci immediatamente per potere bene�ciare
dell’iniziativa collettiva, nelle more di un incontro nei nostri u�ci, l’invito è di inviarci i verbali, per una
prima valutazione, a mezzo mail all’indirizzo: info@unionedeiconsumatori.it, in ogni caso, è
consigliabile fare istanza di accesso agli atti (presso il Comando di Polizia Municipale di via Dogali 1,
Palermo) e chiedere di veri�care l’esistenza di ulteriori verbali ancora non noti�cati e copia della
documentazione fotogra�ca relativa all’infrazione”. 
Per ogni chiarimento si può contattare la segreteria dell’Unione dei Consumatori, dal lunedì al venerdì
dalle ore 09 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19, ai numeri di telefono 0916190601 – 0919767830 –
0918439038.
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PALERMO, ZTL 86 MILA MULTE, STANGATA PER I CITTADINI PALERMITANI

TERMINI IMERESE, 08 Gennaio 2018

E’ una vera e propria stangata l’istituzione della Ztl a Palermo: in un solo mese è stato raggiunto il
record di 86 mila multe, che signica che nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro. Sono
questi i dati che emergono dal report e�ettuato dal comando della polizia municipale dal 25
settembre a ne ottobre. Una vera e propria manna dal cielo, per le asttiche casse del Comune di
Palermo, dalle telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-
via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna).

“Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi – dichiara il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio
Arnone – sapevamo dell’impennata dei verbali per violazione al codice della strada dopo l’istituzione
della ZTL, e avevamo espresso le nostre preoccupazioni ora i dati ci danno conferma, ricordiamo agli
automobilisti che ogni varco di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze
darebbero la possibilità di fare ricorso, l’invito, dunque, è quello di vericare prima di pagare, per
informazioni ci si può rivolgere ai nostri sportelli presenti a Palermo o chiamare ai numeri dedicati:
0916190601-0918439038-0919767830  o ancora contattarci attraverso il nostro
sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.
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E’ una vera e propria stangata l’istituzione della
Ztl a Palermo: in un solo mese è stato raggiunto il
record di 86 mila multe, che significa che nelle
casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro.

Sono questi i dati che emergono dal report effettuato dal comando della polizia
municipale dal 25 settembre a fine ottobre. Una vera e propria manna dal cielo,
per le casse del Comune di Palermo, dalle telecamere piazzate nei 5 varchi (porta
Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala,
piazza Verdi-teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna). “Lo avevamo
denunciato nei mesi scorsi – dichiara il presidente dell’Unione dei Consumatori
Manlio Arnone – sapevamo dell’impennata dei verbali per violazione al codice
della strada dopo l’istituzione della ZTL, e avevamo espresso le nostre
preoccupazioni ora i dati ci danno conferma, ricordiamo agli automobilisti che
ogni varco di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze
darebbero la possibilità di fare ricorso, l'invito, dunque, è quello di verificare
prima di pagare, per informazioni ci si può rivolgere ai nostri sportelli presenti a
Palermo o chiamare ai numeri dedicati: 0916190601-0918439038-0919767830  o
ancora contattarci attraverso il nostro sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.
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Palermo, multe ztl, anomalie nei verbali, unione dei
consumatori avvia azione collettiva

 

Termini Imerese (Pa) – Sono oltre centomila i cittadini incappati nelle maglie della Ztl a Palermo. Una
vera e propria mannaia per gli automobilisti finiti nelle immagini delle telecamere piazzate nei 5 varchi di
porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro
Massimo, via Gagini-piazza Colonna. Dal caso sollevato in 24 ore sono stati centinaia i cittadini che si sono
rivolti all’Unione dei Consumatori ed hanno lamentato la ricezione di svariati verbali. I molti casi si è
trattato di verbali seriali elevati nel medesimo giorno.

“Dopo una attenta ricognizione e studio da parte della nostra consulta giuridica – dichiara il presidente
dell’Unione dei Consumatori, Manlio Arnone – siamo giunti alla conclusione che ricorrono diverse anomalie
e che in molti casi si può agire per tentare l’annullamento dei verbali, per tanto abbiamo predisposto un
vademecum utile agli automobilisti. Sono contestabili i verbali elevati nella stessa giornata; quelli per pass
scaduti (in questo caso si consiglia un pronto rinnovo del pass); quelli notificati oltre il 90esimo giorno dalla
data dell’infrazione e sono contestabili i verbali elevati in prossimità di alcuni varchi (questa valutazione
viene fatto per ogni singolo caso). Per fare ricorso ci sono solo 30 giorni dalla data di notifica del verbale,
se nei verbali ricevuti – conclude Arnone – ricorre uno o più dei presupposti citati, il consiglio è di
contattarci immediatamente per potere beneficiare dell’iniziativa collettiva, nelle more di un incontro nei
nostri uffici, l’invito è di inviarci i verbali, per una prima valutazione, a mezzo mail all’indirizzo:
info@unionedeiconsumatori.it, in ogni caso, è consigliabile fare istanza di accesso agli atti (presso il
Comando di Polizia Municipale di via Dogali 1, Palermo) e chiedere di verificare l’esistenza di ulteriori
verbali ancora non notificati e copia della documentazione fotografica relativa all’infrazione”.

Per ogni chiarimento si può contattare la segreteria dell’Unione dei Consumatori, dal lunedì al venerdì dalle
ore 09 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19, ai numeri di telefono 0916190601 – 0919767830 – 0918439038.

Ph:Manlio Arnone presidente Unione dei consumatori

Gdmed_Palermo

Da  Gdmed_Palermo  - gennaio 12, 2018

Manlio Arnone presidente Unione dei consumatori



Ztl 86 mila multe, stangata per i 

cittadini palermitani

Termini Imerese (Pa) – E’ una vera e propria stangata l’istituzione della Ztl a 

Palermo: in un solo mese è stato raggiunto il record di 86 mila multe, che significa che

nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro. Sono questi i dati che 

emergono dal report effettuato dal comando della polizia municipale dal 25 settembre 

a fine ottobre. Una vera e propria manna dal cielo, per le asfittiche casse del Comune 

di Palermo, dalle telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice, piazza Santo Spirito, 

piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via 

Gagini-piazza Colonna).

Manlio Arnone presidente Unione dei consumatori

“Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi – dichiara il presidente dell’Unione dei 

Consumatori Manlio Arnone – sapevamo dell’impennata dei verbali per violazione al 

codice della strada dopo l’istituzione della ZTL, e avevamo espresso le nostre 

preoccupazioni ora i dati ci danno conferma, ricordiamo agli automobilisti che ogni 

varco di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze 

darebbero la possibilità di fare ricorso, l’invito, dunque, è quello di verificare prima di 

pagare, per informazioni ci si può rivolgere ai nostri sportelli presenti a Palermo o 

chiamare ai numeri dedicati: 0916190601-0918439038-0919767830  o 

ancora contattarci attraverso il nostro 

sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.



L’Unione dei consumatori: “La Ztl a

Palermo è una stangata”

La Ztl a Palermo è una stangata per i cittadini. L’istituzione della zona a traffico

limitato sta rimpinguando le casse dell’amministrazione ma sta costando parecchio

agli  automobilisti.  A  dirlo  è il  presidente  dell’Unione  dei  consumatori,  Manlio

Arnone, commenta i dati del report effettuato dal comando della polizia municipale

dal 25 settembre a fine ottobre.

“E’ una vera e propria stangata l’istituzione della Ztl a Palermo: in un solo mese è

stato raggiunto il record di 86 mila multe, che significa che nelle casse comunali

entreranno circa 7 milioni  di euro. Una vera e propria manna dal cielo, per le

asfittiche casse del  Comune di  Palermo, arriva dalle  telecamere piazzate nei 5

varchi (porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto

Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna). Lo avevamo

denunciato  nei  mesi  scorsi  – aggiunge Arnone –  sapevamo dell’impennata  dei

verbali per violazione al Codice della strada dopo l’istituzione della Ztl, e avevamo

espresso le nostre preoccupazioni; ora i dati ci danno conferma”.

L’Unione dei consumatori ricorda agli automobilisti che ogni varco di accesso deve

avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze danno la possibilità di fare

ricorso.  L’invito,  dunque,  è  quello  di  verificare  prima di  pagare.  L’associazione

fornisce i numeri dei propri uffici (0916190601, 0918439038, 0919767830) e

l’indirizzo internet: unionedeiconsumatori.it.



L’Unione consumatori contro la Ztl:

“Prepariamo i ricorsi degli 

automobilisti”

L’Unione consumatori contro la Ztl a Palermo. L’associazione sta predisponendosi per

affiancare  gli  automobilisti  che  volessero  ricorrere  contro  le  multe  comminate  in

violazione del divieto di circolazione all’interno della zona a traffico limitato.

“Dopo una attenta ricognizione e studio da parte della nostra consulta giuridica siamo

giunti alla conclusione che ricorrono diverse anomalie e che in molti casi si può agire

per tentare l’annullamento dei verbali, per tanto abbiamo predisposto un vademecum

utile agli automobilisti” – dice il presidente dell’Unione dei consumatori, Manlio Arnone

a proposito delle centomila multe per infrazioni nella Ztl a Palermo.

Centinaia di automobilisti stanno facendo ricorso. I molti casi si è trattato di verbali

seriali elevati nel medesimo giorno. “Sono contestabili  i verbali  elevati nella stessa

giornata – prosegue – quelli per pass scaduti (in questo caso si consiglia un pronto

rinnovo del pass); quelli notificati oltre il 90esimo giorno dalla data dell’infrazione e

sono contestabili  i verbali  elevati in prossimità di alcuni varchi (questa valutazione

viene fatto per ogni singolo caso). Per fare ricorso ci sono solo 30 giorni dalla data di

notifica del verbale” – conclude Arnone.



PALERMO, ZTL 86 MILA MULTE, STANGATA 

PER I CITTADINI PALERMITANI

E’ una vera e propria stangata l’istituzione della Ztl a Palermo: in un solo mese è 

stato raggiunto il record di 86 mila multe, che significa che nelle casse comunali 

entreranno circa 7 milioni di euro. Sono questi i dati che emergono dal report 

effettuato dal comando della polizia municipale dal 25 settembre a fine ottobre. 

Una vera e propria manna dal cielo, per le asfittiche casse del Comune di Palermo,

dalle telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza 

Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via 

Gagini-piazza Colonna).

“Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi – dichiara il presidente dell’Unione dei 

Consumatori Manlio Arnone – sapevamo dell’impennata dei verbali per violazione 

al codice della strada dopo l’istituzione della ZTL, e avevamo espresso le nostre 

preoccupazioni ora i dati ci danno conferma, ricordiamo agli automobilisti che ogni 

varco di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze 

darebbero la possibilità di fare ricorso, l’invito, dunque, è quello di verificare prima

di pagare, per informazioni ci si può rivolgere ai nostri sportelli presenti a Palermo 

o chiamare ai numeri dedicati: 0916190601-0918439038-0919767830 o ancora 

contattarci attraverso il nostro sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.
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"Una vera e propria stangata" l'istituzione della Ztl a Palermo: in un solo mese e' stato raggiunto il 
record di 86 mila multe, che significa che nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro. Sono 
questi i dati che emergono dal report effettuato dal comando della polizia municipale dal 25 settembre a
fine ottobre. "Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi - dice il presidente dell'Unione dei Consumatori 
Manlio Arnone - sapevamo dell'impennata dei verbali per violazione al codice della strada dopo 
l'istituzione della Ztl, e avevamo espresso le nostre preoccupazioni ora i dati ci danno conferma, 
ricordiamo agli automobilisti che ogni varco di accesso deve avere una chiara segnaletica e che 
eventuali mancanze darebbero la possibilita' di fare ricorso, l'invito, dunque, e' quello di verificare prima 
di pagare".
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Ztl a Palermo, l’unione dei 
consumatori: “Ci vuole chiara 
segnaletica”

PALERMO. “E’ ùna vera e propria stangata l’istitùzione della Ztl a Palermo: in ùn 

solo mese è stato raggiùnto il record di 86 mila mùlte, che significa che nelle casse

comùnali entreranno circa 7 milioni di eùro”. Così il presidente dell’Unione dei 

consùmatori, Manlio Arnone, commenta i dati del report effettùato dal comando 

della polizia mùnicipale dal 25 settembre a fine ottobre e pùbblicato sùl 

Giornale di Sicilia in edicola.

“Una vera e propria manna dal cielo, per le asfittiche casse del Comùne di 

Palermo, arriva dalle telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice, piazza Santo 

Spirito, piazza Giùlio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro 

Massimo, via Gagini-piazza Colonna). Lo avevamo denùnciato nei mesi scorsi – 

aggiùnge Arnone – sapevamo dell’impennata dei verbali per violazione al Codice 

della strada dopo l’istitùzione della Ztl, e avevamo espresso le nostre 

preoccùpazioni; ora i dati ci danno conferma. Ricordiamo agli aùtomobilisti che 

ogni varco di accesso deve avere ùna chiara segnaletica e che eventùali mancanze

darebbero la possibilità di fare ricorso, l’invito, dùnqùe, è qùello di verificare prima

di pagare”.

L’associazione fornisce i nùmeri dei propri ùffici (0916190601, 0918439038, 

0919767830) e l’indirizzo internet: ùnionedeiconsùmatori.it.
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La stangata della Ztl a Palermo 
Pioggia di ricorsi contro i verbali

PALERMO. Pioggia di ricorsi contro i verbali della Ztl a Palermo. Lo annùncia il 

presidente dell’Unione dei Consùmatori, Manlio Arnone a proposito delle circa 

170mila mùlte per infrazioni.

“Dopo ùna attenta ricognizione e stùdio da parte della nostra consùlta giùridica 

siamo giùnti alla conclùsione che ricorrono diverse anomalie e che in molti casi si 

pùò agire per tentare l’annùllamento dei verbali, per tanto abbiamo predisposto ùn

vademecùm ùtile agli aùtomobilisti”.

Centinaia di aùtomobilisti stanno facendo ricorso. In molti casi si è trattato di 

verbali seriali elevati nel medesimo giorno.”Sono contestabili i verbali elevati nella 

stessa giornata – prosegùe – qùelli per pass scadùti (in qùesto caso si consiglia ùn

pronto rinnovo del pass); qùelli notificati oltre il 90esimo giorno dalla data 

dell’infrazione e sono contestabili i verbali elevati in prossimità di alcùni varchi 

(qùesta valùtazione viene fatto per ogni singolo caso). Per fare ricorso ci sono solo

30 giorni dalla data di notifica del verbale”.

Intanto il fronte a favore dei condoni si allarga. Ieri anche Confesercenti Palermo 

ha chiesto l’approvazione di ùna sorta di sanatoria per gli ùtenti che rinnovano il 

pass entro 90 giorni.  Federconsùmatori Palermo, invece, pùnta il dito contro la 

segnaletica «non sùfficientemente valida» secondo il presidente Lillo Vizzini. Ma, 

come ha fatto intendere nell’intervista al Giornale di Sicilia, Leolùca Orlando 

esclùde l’ipotesi sanatoria.
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Il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone ha annunciato una vera e propria
pioggia di ricorsi sulle 170mila multe per infrazioni arrivate nei cruscotti della auto palermitane.

Sono centinaia infatti gli automobilisti a ribellarsi contro una serie verbali seriali elevati nel 
medesimo giorno.

“Dopo una attenta ricognizione e studio da parte della nostra consulta giuridica – dichiara 
Arnone – siamo giunti alla conclusione che ricorrono diverse anomalie e che in molti casi si 
può agire per tentare l’annullamento dei verbali, per tanto abbiamo predisposto un 
vademecum utile agli automobilisti.

Sono contestabili i verbali elevati nella stessa giornata – continua il presidente dell’Unione 
Consumatori – quelli per pass scaduti, quelli notificati oltre il 90esimo giorno dalla data 
dell’infrazione e sono contestabili i verbali elevati in prossimità di alcuni varchi. Per fare ricorso
ci sono solo 30 giorni dalla data di notifica del verbale“.

Di Pietro Geremia


