COM UNE DI SA BA U DI A
PROVINCIA DI LATINA

ALLEGATO A)

DISCIPLINARE SULLA GESTIONE ED UTILIZZO
SOSTA A PAGAMENTO
1) Il presente disciplinare è finalizzato ad individuare i criteri generali in ordine alla gestione
ed utilizzo del parcheggio e della sosta su aree pubbliche nel territorio del Comune di
Sabaudia, ed alle politiche e sistemi di tariffazione, con la definizione delle zone di
intervento, orari, tariffe e relative agevolazioni.
2) Nei parcheggi possono essere collocate le autovetture e gli altri veicoli di ingombro
assimilabili alle autovetture.
3) Le c.d. Minicar, i motoveicoli e i ciclomotori non sono tenuti al pagamento del ticket.
4) Il regime della sosta è suddiviso in due zone secondo le disposizioni che seguono così
come già individuate nel C.S.A. approvato e formante parte integrante e sostanziale del
contratto con la società affidataria del servizio:
Zona A – Lungomare Pontino e adiacenze - dalle ore 07:00 alle ore 19:00
(valida sia la sosta oraria che gli abbonamenti senza limite di orario)
▪ A/1 Strada Lungomare dalla strada di accesso Via della Lavorazione zona Bufalara Km.
20+900 al Km.36+280 Torre Paola;
▪ A/2 Area antistante la caserma Piave (Marina Militare);
▪ A/3 Via Principe di Piemonte dal Ponte Giovanni XXIII fino all’incrocio con via Conte Rosso.
▪ A/4 Area a parcheggio su Via Caporal A. Tortini prospiciente l’ingresso della Caserma
CO.MA.CA. (con validità solo per i giorni del sabato, della domenica e festivi).
Zona B – Centro Urbano dalle ore 07:00 alle ore 24:00
▪ B/1 Piazza Mafalda di Savoia (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti senza limite
di orario);
▪ B/2 Area ex Brigantino (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti senza limite di
orario);
▪ B/3 Piazza Circe (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora di sosta);
▪ B/4 Corso Vittorio Emanuele II (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^
ora di sosta);
▪ B/5 Via Duca della Vittoria (zona15), (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per
la 1^ ora di sosta);
▪ B/6 Corso Vittorio Emanuele III (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^
ora di sosta);
▪ B/7 Via Carlo Alberto (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora di
sosta);
▪ B/8 Piazza Oberdan (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora di sosta);
5) La disciplina della sosta nelle zone e sotto zone individuate, ha validità esclusivamente
nel periodo o periodi specificatamente indicati nella deliberazione adottata dalla Giunta
Comunale.
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6) È consentita la sosta senza limiti di tempo e senza alcun tipo di contrassegno o etichetta
per le seguenti categorie di veicoli, opportunamente riconoscibili mediante livree,
logotipi o contrassegni specifici della categoria:
a) veicoli dei servizi di pubblico soccorso: autoambulanze, automediche, veicoli dei Vigili
del Fuoco, veicoli dei servizi del 118;
b) veicoli dei servizi di Polizia e di Pubblica Sicurezza: veicoli targati “Polizia”, “CC”,
“G.d.F.”, “Polizia Penitenziaria”, “EE”, “DPC”, e tutti quelli muniti di targhe speciali;
c) veicoli delle Forze Armate: limitatamente ai veicoli che per ragioni di servizio devono
frequentare le zone A e B, muniti della speciale targa di riconoscimento;
d) veicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Locale e della Polizia Provinciale e dei veicoli di
proprietà del Comune di Sabaudia, limitatamente ai soli veicoli riconoscibili;
e) veicoli dei servizi di Protezione Civile Comunali o di altri Enti;
f) veicoli dei servizi di trasporto pubblico di linea urbana e non di linea;
g) veicoli adibiti ai servizi di vigilanza privata per scorta valori, contraddistinti con il logo
dell’istituto di appartenenza;
h) veicoli al servizio di persone invalide muniti del prescritto contrassegno ai sensi
dell’art. 188 del C.d.S., purché effettivamente adibite al trasporto del disabile
intestatario del contrassegno;
- i soggetti o associazioni, anche se privati, esercenti servizi di trasporto disabili,
trasporti sanitari, assistenza domiciliare e operanti in regime di convenzione,
devono preventivamente depositare l’elenco dei veicoli, con le relative targhe,
presso la ditta concessionaria dell’Ente, la quale rilascia apposito contrassegno.
7) E' prevista l'applicazione di cui al punto I) del tariffario approvato con la deliberazione
adottata dalla Giunta Municipale per i soggetti residenti nei Consorzi “Colle la Guardia
1”, “Punta di Sabaudia”, “Le 4 Stagioni”, in tutta la Strada S. Isidoro, sulla Strada Migliara
56, sulla Strada Lungo Sisto, sulla Strada del Renibbio e sul tratto della S.R. 148 Pontina
dall'incrocio con la Strada Migliara 54 fino all'incrocio con la Strada Migliara 56 a
prescindere dal fatto che ricadano in territorio comunale diverso, per la particolarità
delle utenze e degli scopi pubblici (€. 50,00#).
8) In via sperimentale e pertanto solo per l’annualità 2021, è prevista la sosta gratuita sulle
strisce blu di entrambe le zone di cui al precedente punto 4, per i veicoli ad esclusiva
propulsione elettrica (non per le autovetture a propulsione ibrida), dotati di specifico
contrassegno esposto in modo visibile da rilasciarsi a cura della ditta affidataria del
servizio con le modalità riportate in deliberazione. L’ottenimento del contrassegno
avverrà a fronte del versamento di €. 10,00#.
9) È prevista l’agevolazione agli Enti Pubblici ed alle Forze Armate, previa formalizzazione
di apposito e specifico atto di intesa, per la concessione di tariffe agevolate ai propri
residenti e/o dipendenti della F.A., nella misura di €. 50,00#, così come stabilito nella
tipologia di cui al punto I) del tariffario approvato con la deliberazione. Per ciascuna
richiesta da parte degli Enti Pubblici e delle Forze Armate dovrà essere ottenuto un
preventivo assenso da parte della ditta affidataria del servizio.
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10) È concessa alle persone non residenti, ma lavoratori occupati in attività site in prossimità
delle zone di parcheggio a pagamento A e B del territorio del Comune di Sabaudia, la tariffa
agevolata di €. 50,00# (tipo L1 e L2 tariffario) solo per la zona di lavoro, dietro
presentazione di idonea documentazione e/o attestazione del datore di lavoro comprovante
il rapporto d’impiego (copia ultima busta paga e/o copia contratto).
11) Una percentuale dei predetti stalli, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.P.R. n°503/1996,
è riservata gratuitamente alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta (soggetti muniti dello speciale contrassegno invalidi e limitatamente alla
presenza della persona diversamente abile).
12) I cittadini residenti hanno diritto alla concessione di abbonamento annuo per la sosta al
costo di €. 50,00# (tipo A tariffario) per le autovetture, di cui risultano intestatari del
libretto di circolazione (una targa).
13) Potranno avere diritto alla concessione di abbonamento annuo per la sosta al costo di
€. 30,00# (tipo A1 tariffario) per le autovetture di cui risultano intestatari del Libretto
di circolazione, i cittadini che vorranno attestare e/o autocertificare e/o documentare
l'avvenuto pagamento personale o quale componente di nucleo familiare della T.A.R.I.
dell’anno precedente ed annualità pregresse rispetto all’anno di richiesta
dell’abbonamento.
14) I cittadini non residenti ma iscritti ai ruoli TARI del Comune di Sabaudia hanno diritto
alla concessione di abbonamento annuo per la sosta al costo di €. 150,00# (tipo B
tariffario), in ragione di una sola autovettura, da rilasciarsi al titolare intestatario del
libretto di circolazione.
15) Potranno avere diritto alla concessione di abbonamento annuo per la sosta al costo di
€. 90,00# (tipo B1 tariffario) per le autovetture di cui risultano intestatari del libretto di
circolazione, i cittadini non residenti ma iscritti ai ruoli TARI del Comune di Sabaudia,
che vorranno attestare e/o autocertificare e/o documentare l'avvenuto pagamento della
T.A.R.I. dell’anno precedente ed annualità pregresse rispetto all’anno di richiesta
dell’abbonamento.
16) Di prevedere le seguenti modalità di rilascio dei tagliandi di abbonamento:
- può essere rilasciato un unico abbonamento al costo di €. 50,00# (Tipo A del
tariffario) al soggetto residente (alle condizioni meglio specificate al precedente art.
12) che dichiari di utilizzare un'autovettura di proprietà di un parente o affine di primo
grado non residente nel Comune di Sabaudia;
- può essere rilasciato un unico abbonamento al costo di €. 30,00# (Tipo A1 del
tariffario) al soggetto residente (alle condizioni meglio specificate al precedente art.
13) che dichiari di utilizzare un'autovettura di proprietà di un parente o affine di primo
grado non residente nel Comune di Sabaudia;
- può essere rilasciato un unico abbonamento al costo di €. 150,00# (Tipo B del
tariffario) al soggetto iscritto al ruolo T.A.R.I. (alle condizioni meglio specificate al
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precedente art. 14) che dichiari di utilizzare un autovettura di parente o affine di
primo grado non residente nel Comune di Sabaudia;
- può essere rilasciato un unico abbonamento al costo di €. 90,00# (Tipo B1 del
tariffario) al soggetto iscritto al ruolo T.A.R.I. (alle condizioni meglio specificate al
precedente art. 15) che dichiari di utilizzare un autovettura di parente o affine di
primo grado non residente nel Comune di Sabaudia;
- può essere rilasciato un unico abbonamento al costo di €. 150,00# (Tipo B del
tariffario) al soggetto non residente che risulti contribuente ICI/IMU "seconda
abitazione" (alle condizioni meglio specificate al precedente art. 14) rispetto alla quale
è erogata la T.A.R.I. per lo stesso immobile da altro soggetto non residente.
- può essere rilasciato un unico abbonamento al costo di €. 90,00# (Tipo B1 del
tariffario) al soggetto non residente che risulti contribuente ICI/IMU "seconda
abitazione" (alle condizioni meglio specificate al precedente art. 15) rispetto alla quale
è erogata la T.A.R.I. per lo stesso immobile da altro soggetto non residente.
17) Ai titolari di strutture ricettive ed alberghiere non situate sulla Strada Lungomare Pontino
può essere concesso l'acquisto di abbonamenti speciali a tariffa tipo A (€. 50,00#) del
tariffario da utilizzare esclusivamente sul Lungomare (zona A), per un numero massimo
pari al 100% delle camere autorizzate.
18) Gli abbonamenti devono essere esposti sui veicoli in sosta in quanto, anche se gli
accertatori sono in grado tramite sistemi informatici, di riconoscere i veicoli dotati di
abbonamento, la visione permette a tutte le forze dell’ordine operanti nelle aree di sosta
a pagamento di verificare con immediatezza la presenza o meno del titolo.
19) Gli abbonamenti, sia annuali che mensili, saranno rilasciati dalla Ditta concessionaria del
Servizio di gestione parcheggi, la quale dovrà garantire sistemi elimina-code volti a
favorire l'utenza. Di stabilire che la ditta, nell’ambito della propria attività lavorativa, ivi
compreso il servizio di rilascio degli abbonamenti, adotti tutte le misure necessarie al
contrasto della diffusione del virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia COVID-19),
alla luce della non chiara evoluzione futura dell’emergenza igienico/sanitaria in atto.
20) Il rilascio degli abbonamenti dovrà essere eseguito dalla ditta concessionaria del servizio
secondo quanto stabilito nella D.G.C., nel C.S.A. e nel contratto ed in base alle seguenti
specifiche modalità:
- BACK OFFICE (telematico): la procedura online per l’abbonamento dovrà essere
garantita dal 01 febbraio di ogni anno a prescindere dal fatto che sia un giorno festivo
o feriale;
- FRONT OFFICE (in loco presso l’ufficio): la procedura in loco per il rilascio degli
abbonamenti dovrà essere garantita in varie fasce orarie (mattina e pomeriggio) dalla
data del 01 marzo di ciascun anno a prescindere dal fatto che sia un giorno festivo o
feriale;
- la medesima ditta dovrà garantire la presenza del personale (in loco – ufficio) addetto
al rilascio degli abbonamenti, durante l’intero periodo di vigenza della sosta a
pagamento, assicurando la presenza anche festiva di un numero congruo di
personale, in modo da evitare file ed assembramenti;
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- la medesima ditta dovrà agevolare le richieste dell’utenza tramite l’utilizzo di richieste
telematiche anche mezzo email o pec, fissando criteri chiari ed inequivocabili per il
rilascio dei predetti abbonamenti.
21) In caso di alienazione o rottamazione, l’abbonamento dovrà essere restituito e non sarà
rimborsato. Dopo la restituzione si potrà conseguire il rilascio di un nuovo abbonamento,
previa attestazione dell’alienazione o della rottamazione, con il versamento di €. 5,00#
per il rilascio del nuovo.
22) Per ottenere l’abbonamento è necessario esibire il libretto di circolazione originale del
veicolo o eventuale contratto per i soggetti intestatari di atto di leasing o di nolo a lungo
termine e l’ulteriore documentazione richiesta nel presente disciplinare. I titolari di posta
elettronica certificata, possono inoltrare la documentazione richiesta all'indirizzo pec
sis.sabaudia@pec.it.
23) In caso di fermo vettura per riparazione, sarà garantita la sostituzione dell’abbonamento,
della durata pari al periodo necessario per la riparazione, intestato ad una vettura
sostitutiva. Gli interessati dovranno presentare apposita dichiarazione rilasciata da una
autofficina (di cui devono essere chiaramente leggibili ragione sociale, indirizzo e partita
IVA), in cui risulti che la vettura è ferma in riparazione. Al termine della riparazione dovrà
essere restituito alla ditta concessionaria dell’Ente il tagliando dato in sostituzione relativo
alla vettura riparata. E' evidente che durante il periodo di riparazione, l'abbonamento
rilasciato per quel mezzo non potrà essere in alcun modo utilizzato.
24) È fatto obbligo ai conducenti di sistemare il proprio autoveicolo entro gli spazi tracciati
(strisce blu) in modo da non ostacolare l’uso degli spazi contigui e di collocare sul
parabrezza, in modo ben visibile, il biglietto di avvenuto pagamento (tagliando) al fine
di dimostrare agli addetti al controllo la regolarità della sosta. Nel caso in cui venga
effettuato il pagamento tramite l'applicazione informatica denominata ”WHOOSH”
l'obbligo dell'esposizione del ticket non sussiste.
25) Accanto o in prossimità dei posteggi a pagamento a fascia oraria per come sopra
individuati, sono formalmente istituiti e realizzati aree di sosta libera e gratuita in
numero adeguatamente sufficiente e nel rispetto delle norme C.d.S..
26) Poiché i parcheggi non sono custoditi, il Comune di Sabaudia non risponde dei danni
causati da terzi ai mezzi, dei furti dei veicoli e della asportazione degli oggetti e/o
accessori contenuti nelle auto in sosta. Le soste all’interno del parcheggio a pagamento
sono disciplinate e sanzionate per come previsto dal vigente Codice della Strada.
27) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Disciplinare sono applicate
secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24/11/1981 n°689; la mancata
esposizione o l’esposizione parziale del ticket (ove prevista), che non consente la lettura
dei dati in esso contenuti, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da €.
41,00# ad €. 169,00# (salvo adeguamenti). Si concretizza la mancata esposizione del
ticket anche nel caso in cui lo stesso non sia esposto sul veicolo al momento
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dell’accertamento. L’utilizzo del ticket contraffatto è pienamente sanzionato dalle vigenti
leggi e l’agente accertatore procederà al ritiro dello stesso con conseguente
comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente.
28) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, in ordine alle
violazioni e sanzioni pecuniarie del C.D.S., si rimanda al D.Lgs. 285/1992.
29) Il presente disciplinare può essere soggetto a modifiche approvate con apposita
deliberazione della Giunta Comunale.
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