
Allegato 4





DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE
DELLA SOSTA A PAGAMENTO

PREMESSA
Il servizio della sosta  a pagamento nel territorio di Tricesimo è gestito direttamente dal Comune.

Art. 1 - ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
1. La tariffazione, Iva compresa, per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento si articola come segue:
	a) tariffa oraria  € 0,50
	b) tariffa abbonamento a stallo, minimo semestrale, limitatamente ai posti disponibili nel livello -2), o mensile, limitatamente ai posti disponibili al livello 0 -1, del Parcheggio di piazza Ellero, rispettivamente € 120,00/semestre e € 20,00/mese (per o e -1)
2. Il pagamento della tariffa è previsto per tutti i motoveicoli (come classificati dall’art. 53 del C.d.S.) dotati di almeno tre ruote e per gli autoveicoli (come classificati dall’art. 54 del C.d.S.), con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.; per tutti veicoli, aventi massa complessiva a pieno carico superiore a tale misura, la sosta è vietata.
3. I veicoli a due ruote sono obbligati a sostare nelle aree all’uopo destinate dal Comune, e non possono sostare nelle aree a pagamento.

Art. 2 - TITOLI E ORARI DELLA SOSTA
1. La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento è subordinata al possesso di idoneo titolo di sosta che può essere ottenuto dietro pagamento della tariffa prevista presso i parcometri presenti (salvo le esenzioni di cui al successivo art.4);
2. La sosta nei parcheggi pubblici non dà mai diritto alla custodia del veicolo.
3. Le zone di parcheggio sono delimitate da strisce blu di 12 cm di larghezza e dalla apposita segnaletica verticale.
4. Di determinare a decorrere dal 01 settembre 2017 la nuova fascia oraria della sosta a pagamento:
    da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al mattino, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 al pomeriggio
    il sabato mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.30
5. Negli orari non compresi nelle fasce orarie previste per la tariffazione, la sosta è gratuita. La sosta è altresì gratuita nelle giornate domenicali e festive, fatte salve le eccezioni che saranno disposte dall’amministrazione in determinati periodi e zone della città e per particolari ragioni.

Art. 3 - PAGAMENTO DELLA SOSTA
1.Per il pagamento della sosta è possibile utilizzare i tagliandi emessi dai parcometri automatici (secondo le modalità descritte dalle apposite indicazioni informative riportate sugli stessi), ovvero munirsi di abbonamento, previo versamento dell’importo mensile previsto.
2. Il pagamento della sosta attraverso i parcometri automatici avviene inserendo monete da € 0,05 - € 0,10 - € 0,20 -      € 0,50 - € 1,00 -  € 2,00 nell’apposito alloggiamento; il visore indicherà fino a che ora è consentita la sosta con la somma inserita. Alla conferma da parte dell’utente verrà stampato apposito scontrino.
3. L’importo minimo da inserire nel parcometro è pari a € 0,25.

Art. 4 - ESENZIONI
1. È consentita la sosta gratuita ai livelli 0 e -1:
	a) alle persone invalide, munite del relativo contrassegno, nel caso in cui, al momento del parcheggio, il	 regolare posto per disabili più vicino, contrassegnato con strisce gialle, risulti occupato;
	b) ai veicoli appartenenti a servizi di Polizia e Soccorso, chiaramente individuabili,  quando la sosta dipende da cause di servizio;
	c) ai mezzi del Comune di Tricesimo ed degli altri Enti locali, della Regione FVG e delle ASS, chiaramente individuabili, quando la sosta dipende da cause di servizio.

. "Art. 5 -  ABBONAMENTI  PARCHEGGIO PIAZZA ELLERO 

Art. 5.1 - ABBONAMENTI  LIVELLO -2 
1. È prevista la possibilità di accedere al livello -2 mediante abbonamenti almeno semestrali da richiedere all'Amministrazione Comunale che, a fronte del pagamento anticipato della somma di € 480,00/anno o 240/semestre, consegnerà al richiedente il titolo abilitativo ed il relativo telecomando per l'accesso allo stallo riservato.
2. É prevista per la consegna del telecomando il versamento di € 60,00 a titolo di cauzione nel caso di smarrimento e/o danneggiamento dello stesso.
3. Posti auto riservati oggetto di assegnazione n. 22 di cui  n. 1 riservato ai disabili.
4. Aventi diritto: chiunque risieda o presti la propria attività lavorativa in Tricesimo.
5. Validità (rinnovabile): semestrale o annuale, sulla base della richiesta.
6. Criteri di assegnazione: secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale, fino all'esaurimento dei posti in assegnazione, con priorità per i soggetti residenti e, dopo la prima fase di attuazione, per non residenti in possesso di abbonamento in corso di validità.

Art. 5.2 - ABBONAMENTI  LIVELLO 0 e -1 SENZA RISERVA DI POSTEGGIO

1. È prevista la possibilità di accedere ai livelli 0 e -1 mediante abbonamenti almeno mensili da richiedere all'Amministrazione Comunale che, a fronte del pagamento anticipato della somma di € 20,00/mese, consegnerà al richiedente il titolo abilitativo.
2. Numero massimo rilasciabile: n. 50.
3. Aventi diritto: chiunque risieda o presti la propria attività lavorativa in Tricesimo.
4. Validità (rinnovabile): minimo mensile.
5. Criteri di assegnazione: secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale, fino all'esaurimento degli abbonamenti rilasciabili, attualmente 50, con priorità per i soggetti residenti e, dopo la fase di prima attuazione, per non residenti in possesso di abbonamento in corso di validità.  
6. Non è prevista riserva di posto."

Art. 6 - OCCUPAZIONE AREE DI SOSTA PER MOTIVI DIVERSI DAL PARCHEGGIO
1. In caso di occupazione delle aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio (traslochi, cantieri, stand di vendita, ecc.), il soggetto interessato dovrà richiedere la relativa autorizzazione preventiva all’Amministrazione Comunale con almeno sette giorni di preavviso (salve altre autorizzazioni da richiedere per legge ad altri soggetti), specificando le motivazioni dell’occupazione, che dovrà avere comunque carattere transitorio, e versare un corrispettivo anticipato pari all’importo orario vigente nell’area interessata per il numero di stalli occupati, salvo conguaglio al termine dell’occupazione.

Art. 7 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ
1. La presente disciplina entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo dell’Ente della deliberazione di  approvazione da parte del Consiglio.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente disciplina e di farla osservare come atto normativo del Comune di Tricesimo.
3. In coerenza con la presente disciplina, la Giunta Comunale determinerà annualmente le tariffe per la sosta a pagamento ed eventuali modifiche agli orari della sosta.

