COMUNE DI RIOMAGGIORE

REGOLAMENTO
PER L’USO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
INCUSTODITI SITI NEL COMUNE DI
RIOMAGGIORE
Approvato con Delibera C.C. nr. 03 del 01 febbraio 2020

Art. 1.

Istituzione dei parcheggi a pagamento

Il presente Regolamento disciplina la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento
incustoditi che ricadono all’interno delle aree di parcheggio a pagamento individuate
dalla Giunta Comunale con appositi atti deliberativi.
Art. 2.

Gestione del servizio

La gestione ed il controllo della sosta regolamentata a pagamento sono disciplinati con
apposito atto deliberativo della Giunta Comunale e vengono effettuati da un ufficio del
Comune, nell’ambito dell’organizzazione degli uffici e dei Servizi dell’Ente, oppure
viene affidata a terzi, previa stipula di apposite convenzioni/accordi.
Art. 3.

Tariffe ed orari

La Giunta Comunale, con le modalità previste dall’ordinamento contabile e dalle
disposizioni finanziarie, provvederà alla deliberazione delle tariffe per la sosta a
pagamento (orarie od in abbonamento) nonché ad individuare le categorie di veicoli
che ivi potranno sostare o non sostare.
Le tariffe orarie possono essere differenziate nelle diverse zone del Comune.
La Giunta Comunale può stabilire anche:
- una tariffa/penale nel caso di biglietto/gettone smarrito, tariffa/penale non
rimborsabile nel caso di ritrovamento dello stesso in un momento successivo al
pagamento di detta tariffa/penale;
- una franchigia temporale, per le soste brevissime, nella quale il veicolo può
stazionare gratuitamente all’interno dell’area di parcheggio;
- una franchigia temporale, post-pagamento, nella quale il veicolo può rimanere
gratuitamente all’interno dell’area di parcheggio.

Art. 4.

Modalità di pagamento

Il pagamento della tariffa per la sosta può avvenire secondo una delle seguenti
modalità:
• acquistando il biglietto ai distributori automatici installati presso le aree di sosta
in fase “pre-sosta” ed esponendolo sul veicolo;
• tramite il pagamento di un abbonamento acquistabile ai distributori automatici
installati presso le aree di sosta, qualora previsto, ed esponendolo sul veicolo;
• Tramite il pagamento al momento della rimozione del veicolo, limitatamente
alle aree di parcheggio predisposte al pagamento all’uscita.
Il pagamento potrà avvenire in contanti od attraverso Bancomat o Carta di Credito,
ovvero altro strumento di pagamento analogo negli effetti.
Art. 5.

Tariffa evasa

Chiunque lasci in sosta un veicolo in un parcheggio a pagamento senza aver pagato
quanto dovuto (anche a titolo colposo) riceverà un avviso di accertamento per la
somma evasa.
L’utente potrà definire tale sua obbligazione in modo spontaneo anche prima che tale
avviso di accertamento gli sia notificato pagando una penale di euro 5 (cinque) più la
tariffa evasa, questo ai sensi dell’art. 17 comma 132 della L. n° 127/1997 e degli artt.
1336 e 1382 del Codice Civile, mediante versamento sul ccp n. 13208194 intestato al
Comune di Riomaggiore, qualora invece lo stesso attenda per il pagamento di quanto
dovuto la notifica dell’avviso di accertamento dovrà pagare, entro 7 (sette) giorni dalla
notifica, la tariffa evasa, la penale di euro 5 (cinque) e le eventuali spese di notifica
postale od a mani.
Qualora l’omesso pagamento non sia dovuto a dolo o colpa del conducente del veicolo
non sarà applicata la penale di cui al comma 2 e neppure saranno dovute le spese di
notifica.

Decorsi infruttuosamente i citati 7 (sette ) giorni l’utente sarà soggetto al pagamento di
quanto previsto al comma 2 (ovvero al comma 3) e sarà ulteriormente punito, ai sensi
dell’articolo 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria
da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, pagabile in misura ridotta
ai sensi dell’articolo 16 della L. n° 689/1981 in Euro 50,00 se il pagamento avverrà
entro i successivi 60 giorni, in caso contrario si procederà ai sensi dell’art. 17 e seguenti
della L. n° 689/1981 fino a quando gli accertamenti sanzionatori ai Regolamenti ed alle
Ordinanze Comunali non saranno normati in sede locale.

Art. 6.

Esenzioni dal pagamento

Sono esentati dal pagamento della sosta i mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia
Municipale e dello Stato, nonché quelli del personale deputato alla gestione/controllo
della sosta stessa e della eventuale vigilanza privata che effettua il prelievo dei
pagamenti ivi effettuati.
Art. 7.

Modalità di rilascio degli abbonamenti

Gli abbonamenti, qualora previsti, sono rilasciati dal personale preposto al controllo
del Parcheggio dietro presentazione di apposita richiesta o tramite acquisto ai
distributori automatici installati presso le aree di sosta.
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. 8.

Norme di comportamento

All’interno del parcheggio l’utente è tenuto a rispettare, per analogia, le norme di
comportamento dettate dal codice della strada e dalla segnaletica stradale collocata in
loco nonché le indicazioni fornite dal personale incaricato.
Il veicolo deve essere lasciato in sosta chiuso a chiave e con il freno a mano tirato.

Eventuali violazioni della segnaletica ovvero delle indicazioni fornite dal personale
incaricato sarà punita ai sensi dell’articolo 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000, con una
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro
500,00, pagabile in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della L. n° 689/1981 in Euro
50,00.
Qualora un veicolo permanga continuativamente nel parcheggio per più di 60 giorni,
senza esplicita comunicazione scritta da parte del proprietario/utilizzatore al Comune,
saranno attivate nei confronti dello stesso le pratiche per considerarlo abbandonato.
Art. 9.

Responsabilità

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. 10. Accettazione
Con l’entrata del veicolo all’interno del parcheggio il conducente accetta il presente
regolamento in ogni sua parte a titolo proprio nonché del proprietario del veicolo
stesso.
Art. 11. Norme finali
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate le norme comunali
(regolamenti, delibere, determine ed/od ordinanze) con esso in contrasto.
Art. 12. Entrata in vigore
Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo quanto previsto dalla delibera di
approvazione.

