
Art. 1 
Istituzione dei parcheggi a pagamento 

 
          Il presente regolamento  disciplina la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento 
che ricadono all’interno delle zone individuate  dall’Amministrazione Comunale con 
apposito atto deliberativo, in conformità all’7, c.1 lett. f) e c. 9,del D.Lgs. 30 aprile 
1992 n.285 e succ.m. e i. 
 
 

Art. 2 
Gestione del servizio 

 
          Il servizio di controllo e della gestione della sosta regolamentata  a pagamento, 
viene operato in modo diretto da un ufficio del  Comune , individuato   con apposito 
atto deliberativo della giunta Comunale,    nell’ambito dell’organizzazione degli 
uffici e dei Servizi dell’Ente. 
     L’Amministrazione Comunale, si riserva, con apposito provvedimento,di 
affidare,in qualunque momento,la gestione del servizio e/o il servizio di controllo a 
terzi, previa stipula di apposite convenzioni. 
 
 

Art. 3 
Tariffe ed orari 

 
L’Amministrazione comunale, con le modalità previste dall’ordinamento contabile e 
dalle disposizioni finanziarie, provvederà alla determinazione delle tariffe per la sosta 
a pagamento (oraria  o abbonamento). Le tariffe orarie possono essere differenziate 
nelle diverse zone della Città. 
                 La tariffa minima attualmente in vigore  è di euro 0,50 corrispondente ,con 
l’ipotesi di utilizzo del biglietto orario distribuito dai parchimetri,  ad una sosta di 30 
minuti. 
                 Il pagamento della sosta è in vigore tutti i giorni  dalle ore 09,00  alle ore 
13,00 e dalle 17,00 alle 20,00, nei limiti e nelle forme di cui gli articoli successivi e di 
eventuali specifici provvedimenti amministrativi. 
                   

 
Art.4 

Modalità di pagamento 
 

Il pagamento della tariffa per la sosta può avvenire secondo una delle seguenti 
modalità: 

• acquistando il biglietto orario ai distributori automatici installati presso le 
aree di sosta; 

• tramite il pagamento dell’abbonamento; 



 
 

Art.5 
Tariffa evasa 

 
         Chiunque lascia in sosta un veicolo in un parcheggio a pagamento senza aver 
pagato la tariffa o oltre l’orario riportato sul biglietto orario prelevato dal 
parcometro, è soggetto all’emissione dell’ avviso di accertamento di violazione 
per tariffa evasa. 
           L’utente potrà estinguere la violazione,  pagando  entro 7 (sette) giorni 
dall’accertamento,  la penale di euro 5(cinque) più la tariffa evasa,  ai sensi 
dell’art. 17 comma 132 legge n.127/1997 e degli artt.1336 e 1382 del Codice 
Civile , mediante  versamento sul ccp n. 10396091 intestato a Comune di 
Carloforte Comando Vigili Urbani. 
Decorsi i 7 (sette ) giorni l’utente sarà soggetto al pagamento  della penale per 
tariffa evasa e della sanzione amministrativa prevista dall’ art. 7 del Codice della 
strada. 
 
 

Art.6 
Esenzioni dal pagamento 

 
Sono esentati dal pagamento della sosta: 

• I mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine; 
• I motocicli e ciclomotori negli appositi spazi delimitati da segnaletica 

orizzontale bianca,individuati in modo omogeneo all’interno delle aree con 
parcheggi a pagamento; 

• I portatori di handicap muniti di regolare contrassegno di cui al DPR 
16.12.92 n.495 art.381, commi 2 e 3,D.P.R. 503/96 art.12 comma 3, 
limitatamente ad 1 ora di sosta 

 
 

Art.7 
Tariffe agevolate 

 
Il pagamento di sosta agevolata può avvenire secondo le seguenti modalità: 

• Con abbonamento annuale; 
• Con abbonamento semestrale; 
• Con abbonamento trimestrale; 
• Con abbonamento mensile; 
• Con abbonamento quindicinale; 
• Con abbonamento settimanale; 
• Con ogni altro mezzo consentito dalla tecnologia. 



 
 

Art. 8 
Modalità di rilascio degli abbonamenti 

 
Gli abbonamenti sono rilasciati dal personale preposto al controllo del 
parcheggio ,dietro presentazione dei seguenti documenti: 
    1.Patente di guida del proprietario/intestatario/utilizzatore del veicolo; 
    2.Carta di circolazione ed,ove,occorre, il documento che attesti il 
possesso o l’utilizzo in maniera esclusiva del veicolo. Ai titolari di 
abbonamento verrà rilasciato un contrassegno con l’indicazione della 
targa del veicolo e il periodo di validità. 
    La mancata esposizione durante la sosta del contrassegno di 
abbonamento in originale o del biglietto orario sarà considerata sosta 
irregolare e comporta l’accertamento delle violazioni in materia di sosta 
ai sensi del precedente art.5 . 
L’abbonamento non dà diritto all’aggiudicazione di uno stallo di sosta e 
non sarà addebitabile alcuna responsabilità al Comune per difficoltà nel 
reperimento di posti auto nell’area di parcheggio assegnata. 

 
 
 

Art. 9 
Norme di comportamento 

 
     All’interno del parcheggio l’utente è tenuto a rispettare le norme di 
comportamento dettate dal codice della strada e dalla segnaletica 
stradale  nonché le indicazioni fornite dal personale incaricato. 
            

Art. 10 
Responsabiltà 

 
   In caso di danni dovuti ad urti,collisioni,incidenti ed investimenti 
provocati dagli utenti all’interno dei parcheggi a pagamento,il diritto al 
risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei confronti 
dell’utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a 
carico dell’Amministrazione o del soggetto gestore dei parcheggi a 
pagamento.  
L’Amministrazione Comunale non è impegnata a custodire i veicoli. 

 
 
 
 
 



Art.11 
Accettazione 

    Per tutti i veicoli presenti durante le ore del servizio del parcheggio a 
pagamento non custodito,nelle aree a ciò adibite,valgono tutte le norme e 
le condizioni qui stabilite,senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti 
dei relativi proprietari che dei conducenti o utilizzatori. 

 
Art.12 

Norme finali 
  Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono revocate le 
norme e i regolamenti con esso in contrasto. 
   Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le modalità previste 
dalla legge. 
 
 
 
      

 
 

 
 

  


