
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:PARCHEGGI  A  PAGAMENTO  TERRITORIO  CITTADINO  –
PRECISAZIONI  E MODIFICHE ALLA TARIFFAZIONE E AL RILASCIO
DEGLI ABBONAMENTI

 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
 che  con  delibera  di  giunta  comunale  n.  1231 del  31.03.1988 sono stati  istituiti  i  primi

parcheggi a pagamento nel territorio cittadino;
 che negli anni seguenti, numerose delibere hanno istituito nuove aree da destinare alla sosta

a pagamento e  determinato le modalità  e  costi  orari  e per  il  rilascio  degli  abbonamenti
annuali ai residenti e a tutti coloro che ne hanno diritto;

 che la sosta a pagamento nel territorio cittadino si differenzia in due tipologie principali: il
lungomare con le strade adiacenti dove la sosta è pagamento nel periodo 1 Giugno-31 agosto
e il centro cittadino e il “vecchio incasato” dove la sosta è a pagamento per tutto l'anno;

RICHIAMATE: 
 le seguenti Delibere di Giunta Comunale  esecutive ai sensi di legge, con cui sono state

istituite e regolamentate nuove zone destinate a parcheggio pubblico a pagamento senza
custodia nel centro cittadino e nel “vecchio incasato”:

n. 1231 del 31.03.1988 - n. 303 del 10.05.1994 – n. 863 del 29.11.1994 – n. 29 del 10.01.1995 –
n.885 del 14.11.1995 – n. 196 del 21.03.1996 – n. 335 del 08.04.1997 – n. 1244 del 23.12.1997 – n.
701 del 28.07.1998 – n. 18 del 23.01.2001 - n. 330 del 17.12.2002 – n. 171 del 16.06.2003 – n. 235
del 27.06.2005 – n. 39 del 26.07.2006 – n. 127 del 23.11.2006 – n. 5 del 18.01.2007 – n. 404 del
18.12.2007 – n. 123 del 13.05.2008 – n. 325 del 09.12.2008 – n. 142 del 14.05.2009 – n. 31 del
03.02.2011 – n. 49 del 10.03.2011 – n.203 del 12.10.2011 – n. 141 del 24.07.2014 – n. 112 del
03.07.2015 e n. 200 del 16.11.2015;

 le seguenti Delibere di Giunta Comunale  esecutive ai sensi di legge, con cui sono state
istituite e regolamentate nuove zone destinate a parcheggio pubblico a pagamento senza
custodia nel “lungomare e vie limitrofe”:

n. 160 del 29.05.2007 – n. 211 del 19.06.2011 – n. 122 del 13.05.2008 – n. 171 del 04.06.2009 – n.
90 del 10.05.2012 – n. 91 del 30.05.2013

RICHIAMATA  la Convenzione fascicolo n. 59 del 09.09.2014 per la gestione dei parcheggi a
pagamento senza custodia di veicoli sulle aree pubbliche del territorio comunale tra il Comune di
San Benedetto del Tronto e l' azienda Multiservizi spa;

VISTI:
 l’art. 7, comma 1, lettera “f”del Codice della Strada nella parte in cui si prescrive che nei

centri abitati i Comuni possono stabilire, previa deliberazione di Giunta, aree destinate al
parcheggio sulle  quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da
riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del
veicolo, fissando le relative condizioni;

 il Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;



ACQUISITI:
 i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai dirigenti competenti, ai

sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato

P R O P O N E
a sintesi e parziale modifica delle sopracitate delibere di giunta comunale di individuare le
modalità di tariffazione e di rilascio degli abbonamenti secondo i seguenti schemi:

TARIFFE E ABBONAMENTI

CENTRO CITTADINO 
la sosta a pagamento è valida dalle ore  9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00 di tutti i giorni non
festivi (fatta eccezione per i parcheggi a pagamento gestiti in via diretta dalla Multiservizi di seguito
indicati)
1 ORA €. 1,00
ANNUALE RESIDENTI €. 60,00
ANNUALE “ACCOMPAGANATORI” €. 150,00
ANNUALE “NON RESIDENTI-LAVORATORI” €. 150,00
ANNUALE ARTIGIANI €. 300,00
ANNUALE PROPRIETARI DI IMMOBILI €. 150,00
SCONTO AUTO NON INQUINANTI AI RESIDENTI €. 10,00
SCONTO AUTO NON INQUINANTI AI NON RESIDENTI €. 20,00

 
“VECCHIO INCASATO”
la sosta a pagamento è valida dalle ore  9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00 di tutti i giorni non
festivi:
1 ORA €. 1,00
ANNUALE RESIDENTI 1° ABBONAMENTO NUCLEO FAM. €. 100,00
ANNUALE RESIDENTI 2° ABBONAMENTO NUCLEO FAM. €. 200,00
ANNUALE “ACCOMPAGNATORI” €. 150,00
ANNUALE “PROPRIETARI DI IMMOBILI” €. 150,00
ANNUALE “NON RESIDENTI-LAVORATORI” €. 150,00
SCONTO AUTO NON INQUINANTI AI RESIDENTI 1° ABB. €. 10,00
SCONTO AUTO NON INQUINANTI AI RESIDENTI 2° ABB. €. 20,00
SCONTO AUTO NON INQUINANTI AI NON RESIDENTI €. 20,00

“LUNGOMARE E STRADE LIMITROFE”
la sosta a pagamento è valida dalle ore  9.00 alle 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi nel periodo 1
Giugno – 31 Agosto
1 ORA €. 0.75
5 ORE €. 3,00
11 ORE VALIDITA' 9,00-20.00 €. 5,00
INTERA GIORNATA €. 7,50
ABBONAMENTO SETTIMANALE €. 25,00
ABBONAMENTO MENSILE €. 90,00
ABBONAMENTO TRIMESTRALE €. 200,00
TRIMESTRALE RESIDENTI €. 30,00
TRIMESTRALE PROPRIETARI IMMOBILI €. 50,00
TRIMESTRALE “NON RESIDENTI-LAVORATORI” €. 100,00
TRIMESTRALE “ACCOMPAGNATORI” €. 50,00



PARCHEGGI “MULTISERVIZI SPA”
I parcheggi di proprietà o dati in locazione da privati alla “Multiservizi spa” (Piazzale Stazione
Ferroviaria – Piazza Caduti del Mare – Piazza Nardone sotterraneo- Via Lombardia sotterraneo –
Via Manara) hanno la tariffazione oraria pari ad €. 1,00 con orari stabiliti dalla stessa Multiservizi
spa. Fatta eccezione per il parcheggio per il parcheggio di Via Lombardia negli altri parcheggi il
pagamento sarà dovuto sia nei giorni feriali che nei giorni festivi.
Costi e validità di eventuali abbonamenti potranno essere concordati dalla stessa Multiservizi spa
con i richiedenti.

SOSTA GRATUITA
Le autorizzazioni  per  sosta gratuita  nelle  aree  a  pagamento,  oltre  che alle  forze di  polizia,  per
attività di polizia giudiziaria e di pronto intervento possono essere rilasciate ad enti pubblici ad enti
di  assitenza,  ai  gestori  di  pubblici  servizi  e agli  amministratori  con durata  annuale,  nei limiti  e
secondo le modalità sottoindicate:

ISTITUZIONE/ENTE N° NOTE
Commissariato P.S. 10 Senza numero di targa
Procura di Ascoli Piceno 11 Senza numero di targa
Guardia di Finanza – Sez. Navale 2 Senza numero di targa
Ufficiali Giudiziari – Tribunale AP 4 Con numero di targa - Escluso lungomare
Guardia di Finanza- Polizia Tributaria 1 Senza numero di targa
Carabinieri 10 Senza numero di targa
Ufficio del Giudice di Pace 1 Senza numero di targa – Escluso lungomare
Guardia di Finanza 10 Senza numero di targa
Corpo Forestale dello Stato 2 Senza numero di targa
ASUR – Dip. Salute Mentale 4 *Con numero di targa
ASUR – Medicina Legale 1 *Con numero di targa
CARITAS 2 *Con numero di targa
UNITALSI 3 *Con numero di targa
Istituto Santa Gemma 2 *Con numero di targa
Istituto Biancazzurro 2 *Con numero di targa
Parrocchia Cristo Re 2 *Con numero di targa
Picenambiente spa (rifiuti) 5 *Con numero di targa
Multiservizi spa (parcheggi) 7 *Con numero di targa
CPLConcordia (pubblica illuminazione) 1 *Con numero di targa

AMMINISTRATORI N° NOTE
Sindaco 1 Con numero di targa – Escluso lungomare
Assessori-Pres.del Consiglio (cadauno) 1 Con numero di targa – Escluso lungomare
Consiglieri Comunali (cadauno) 1 Con numero di targa –Via Asiago e  Via

Lombardia
Sindaci Comuni Area vasta (cadauno) 1 Senza numero di targa –Via Asiago e  Via

Lombardia
* veicoli intestati all'ente indicato.
Sono autorizzati a sostare gratuitamente in tutte gli stalli a pagamento cittadini:

1. tutti i veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto
riconoscibili tramite apposita autorizzazione;

2. tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone invalide di cui all' art. 188 del Nuovo Codice
della  Strada  tramite  esposizione  sul  parabrezza  del  veicolo  del  C.U.D.E.(contrassegno
disabile).

3. i medici e i pediatri di assistenza primaria hanno diritto alla sosta gratuita per le visite
domiciliari con validità di un'ora da segnalarsi mediante disco orario.



MODALITA' RILASCIO ABBONAMENTI

CENTRO CITTADINO E “VECCHIO INCASATO”

- l'abbonamento “residenti” viene rilasciato a tutti coloro che accedono alle loro rispettive abitazioni
con ingresso nelle vie dove sono ubicati stalli di sosta a pagamento e negli edifici che hanno almeno
un muro perimetrale che insiste in una via dove sono ubicati stalli di sosta a pagamento;
- l'abbonamento “residenti” in numero massimo di uno con indicazione di numero di targa, viene
rilasciato  ai  parenti  in  linea  retta  di  residenti  che  non  abbiano  all'interno  del  proprio  nucleo
famigliare alcuna persona proprietaria di veicoli;
-  l'abbonamento  “non  residenti/lavoratori”  viene  rilasciato  a  titolari  di  attività  commerciali,
artigianali  o  liberi  professionisti  che abbiano  la  sede lavorativa  nelle  vie  destinate  alla  sosta  a
pagamento;
- l'abbonamento “non residenti/lavoratori” viene rilasciato in numero massimo di uno ai domiciliati
con contratti di locazione temporanei o di natura transitoria registrati presso l'Agenzia delle Entrate.
Il veicolo deve essere intestato alla persona o alla azienda datore di lavoro del domiciliato;
-  l'abbonamento  “proprietario  di  immobili”  viene  rilasciato  ai  proprietari  di  immobili  (censiti
catastalmente come immobile di civile abitazione) ubicati nelle vie dove sono presenti stalli di sosta
a pagamento (al proprietario di un numero maggiore di più immobili con le caratteristiche richieste
viene rilasciato un solo abbonamento) e che non abbiano locato gli stessi immobili;
- l'abbonamento “accompagnatori” in numero massimo di uno (sempre con indicazione di numero
di  targa),  viene  rilasciato  ai  parenti  fino  al  quarto  grado  e  affini  o  conviventi  more  uxorio di
residenti  con età maggiore di  anni  65 o disabili  che non abbiano all'interno del proprio nucleo
famigliare alcuna persona proprietaria di veicoli;
-  l'abbonamento  “artigiani”  viene rilasciato  a  tutti  gli  artigiani  che per  comprovate  esigenze  di
lavoro hanno necessità di parcheggiare nel centro cittadino.

LUNGOMARE 

-  l'abbonamento  trimestrale  “residenti”  viene  rilasciato  a  tutti  coloro  che  accedono  alle  loro
rispettive abitazioni con ingresso nelle vie dove sono ubicati stalli di sosta a pagamento negli edifici
che hanno almeno un muro perimetrale dell'edifico che insiste in una via dove sono ubicati stalli di
sosta a pagamento (massimo 2  permessi per nucleo famigliare);
- l'abbonamento trimestrale “proprietari immobili” viene rilasciato ai proprietari di immobili ubicati
nelle vie dove sono presenti stalli di sosta a pagamento (massimo un permesso per unità abitativa e
al proprietario di un numero maggiore di uno di immobili viene rilasciato un solo abbonamento);
-  l'abbonamento  trimestrale  “non  residenti/lavoratori”  viene  rilasciato  a  titolari  di  attività
commerciali, artigianali o liberi professionisti che abbiano la sede lavorativa nelle vie destinate alla
sosta a pagamento;
Si specifica che gli stabilimenti balneari hanno diritto ad un solo abbonamento senza numero di
targa con indicazione del nome della concessione.
- l'abbonamento “non residenti/lavoratori” viene rilasciato in numero massimo di uno ai domiciliati
con  contratti  di  locazione  temporanei  o  di  natura  transitoria  registrarti  presso  l'Agenzia  delle
Entrate. Il veicolo può essere intestato alla persona o alla azienda datore di lavoro del domiciliato;
- l'abbonamento “accompagnatori” in numero massimo di uno con indicazione di numero di targa,
viene rilasciato ai parenti fino al quarto grado e affini o conviventi more uxorio di residenti con età
maggiore di anni 65 o disabili  che non abbiano all'interno del proprio nucleo famigliare alcuna
persona proprietaria di veicoli;



NOTE TARIFFE E RILASCIO ABBONAMENTI
1. Gli abbonamenti per gli stalli di sosta a pagamento di Via Tonale, Via Manara e Via Asiago

hanno le stesse tariffe degli stalli del centro cittadino e le stesse modalità per il rilascio degli
abbonamenti ma permettono la sosta solo ed esclusivamente nelle vie in questione;

2. Lo sconto per auto non inquinanti riguarda gli autoveicoli alimentati a gpl-metano o ibridi;
3. I residenti del Comune di San Benedetto del Tronto proprietari  di veicoli elettrici hanno

diritto alla sosta a titolo gratuito in tutte le zone destinate a parcheggio a pagamento del
territorio comunale;

4. i residenti  del Comune di San Benedetto del Tronto proprietari di veicoli alimentati a gpl-
metano o ibride hanno diritto alla sosta gratuita in Piazza Caduti del Mare – Via dei Tigli –
Via degli Oleandri – viale Marinai d'Italia;

5. i residenti delle vie e/o piazze dove è vietata la sosta (area pedonale-divieto di sosta per
dimensione ridotta della carreggiata…) con tutte le strade limitrofe interessati dalla sosta a
pagamento  hanno diritto all'abbonamento “residenti”;

6. i titolari di attività commerciali,artigianali o liberi professionisti con la sede operativa nelle
vie dove è vietata la sosta (area pedonale-divieti di sosta per dimensione carreggiata…) con
tutte le strade limitrofe interessati dalla sosta a pagamento  hanno diritto all'abbonamento
“non residenti/lavoratori”;

7. i  residenti  di  Corso  Mazzini  n.27  hanno  diritto  all'abbonamento  di  residenti  nell'area
“vecchio incasato”;

8. i residenti di Via Manara nel tratto compreso tra Via Via Cavour e Via XXVII Novembre
hanno diritto all'abbonamento residenti per i parcheggi di Via Tonale e Via Manara;

9. i residenti di Via Carnia nel tratto compreso tra il numero civico 1 e il numero civico 33
hanno diritto all'abbonamento residenti per i parcheggi di Via Tonale e Via Manara;

10. l'abbonamento  annuale  per  il  “vecchio  incasato”  da  diritto  al  parcheggio  nelle  zone del
centro cittadino poste ad ovest di Via Curzi - Via San Martino (escluse);

11. il  titolare di attività commerciale,artigianale o libero professionale potrà fare richiesta di
attribuzione dell'abbonamento a lui spettante nei confronti di un addetto all'attività tramite
formale comunicazione;

12. i dipendenti del locale Commissariato di Polizia (per un numero massimo di 18 richieste)
hanno diritto ad un abbonamento annuale al costo di €. 60,00 per la sosta nelle seguenti vie:
Crispi - Giovanni XXIII°-Curzi;

13. i docenti della Scuola Sacconi hanno diritto ad un abbonamento annuale nel centro cittadino
al costo di €. 60,00 valido esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13.00 nei giorni di lezione
nel periodo 1 Settembre-30 Giugno;

14. gli hotel e le altre strutture ricettive del centro cittadino hanno diritto ad un numero massimo
di cinque abbonamenti secondo la tariffa “non residenti/lavoratori”;

15. solo ed esclusivamente gli stalli di sosta siti in Viale Trieste sul ponte del Torrente Albula
nel periodo 1 Giugno-31 Agosto sono regolati dalla tariffa del lungomare mentre nel periodo
1 Settembre-31 Maggio dalla tariffa del centro cittadino;

16. non possono essere rilasciati abbonamenti a veicoli che superino una massa a pieno carico
superiore a 3,50 tonnellate;

17. nel  caso  di  coniugi  non  conviventi  non  sono  valide  le  autocertificazioni  di  comodato
gratuito.

Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto 3 e 4 i richiedenti dovranno versare quale rimborso
spese  a  favore  della  Azienda Multiservizi  s.p.a.,  la  somma annuale  “una tantum” di  euro  5,00
(cinque)  a seguito del rilascio di apposita autorizzazione con scadenza 31 dicembre riportante il
numero di targa. 
 
Il Responsabile del 
Piergiorgio Federici



________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai dirigenti
competenti, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

SENTITA l’illustrazione del punto all’ordine del giorno effettuata dall’Assessore Luca Spadoni;

RITENUTO di condividere e fare proprio  quanto esposto con la suddetta proposta relativa alle
precisazioni  e  modifiche  alla  tariffazione  e  al  rilascio  degli  abbonamenti  per  i  parcheggi  a
pagamento del territorio cittadino;

RITENUTA propria  la  competenza  all’adozione  del  presente  atto  non  risultando  lo  stesso
riconducibile alle competenze del Consiglio Comunale o degli organi di gestione dell’ente;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata
eseguibilità,

D E L I B E R A

a sintesi e parziale modifica delle sopracitate delibere di giunta comunale di individuare le
modalità di tariffazione e di rilascio degli abbonamenti secondo i seguenti schemi:

TARIFFE E ABBONAMENTI

CENTRO CITTADINO 
la sosta a pagamento è valida dalle ore  9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00 di tutti i giorni non
festivi (fatta eccezione per i parcheggi a pagamento gestiti in via diretta dalla Multiservizi di seguito
indicati)
1 ORA €. 1,00
ANNUALE RESIDENTI €. 60,00
ANNUALE “ACCOMPAGANATORI” €. 150,00
ANNUALE “NON RESIDENTI-LAVORATORI” €. 150,00
ANNUALE ARTIGIANI €. 300,00
ANNUALE PROPRIETARI DI IMMOBILI €. 150,00
SCONTO AUTO NON INQUINANTI AI RESIDENTI €. 10,00
SCONTO AUTO NON INQUINANTI AI NON RESIDENTI €. 20,00

 
“VECCHIO INCASATO”
la sosta a pagamento è valida dalle ore  9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00 di tutti i giorni non
festivi:
1 ORA €. 1,00
ANNUALE RESIDENTI 1° ABBONAMENTO NUCLEO FAM. €. 100,00
ANNUALE RESIDENTI 2° ABBONAMENTO NUCLEO FAM. €. 200,00
ANNUALE “ACCOMPAGNATORI” €. 150,00



ANNUALE “PROPRIETARI DI IMMOBILI” €. 150,00
ANNUALE “NON RESIDENTI-LAVORATORI” €. 150,00
SCONTO AUTO NON INQUINANTI AI RESIDENTI 1° ABB. €. 10,00
SCONTO AUTO NON INQUINANTI AI RESIDENTI 2° ABB. €. 20,00
SCONTO AUTO NON INQUINANTI AI NON RESIDENTI €. 20,00

“LUNGOMARE E STRADE LIMITROFE”
la sosta a pagamento è valida dalle ore  9.00 alle 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi nel periodo 1
Giugno – 31 Agosto
1 ORA €. 0.75
5 ORE €. 3,00
11 ORE VALIDITA' 9,00-20.00 €. 5,00
INTERA GIORNATA €. 7,50
ABBONAMENTO SETTIMANALE €. 25,00
ABBONAMENTO MENSILE €. 90,00
ABBONAMENTO TRIMESTRALE €. 200,00
TRIMESTRALE RESIDENTI €. 30,00
TRIMESTRALE PROPRIETARI IMMOBILI €. 50,00
TRIMESTRALE “NON RESIDENTI-LAVORATORI” €. 100,00
TRIMESTRALE “ACCOMPAGNATORI” €. 50,00

PARCHEGGI “MULTISERVIZI SPA”
I parcheggi di proprietà o dati in locazione da privati alla “Multiservizi spa” (Piazzale Stazione
Ferroviaria – Piazza Caduti del Mare – Piazza Nardone sotterraneo- Via Lombardia sotterraneo –
Via Manara) hanno la tariffazione oraria pari ad €. 1,00 con orari stabiliti dalla stessa Multiservizi
spa. Fatta eccezione per il parcheggio per il parcheggio di Via Lombardia negli altri parcheggi il
pagamento sarà dovuto sia nei giorni feriali che nei giorni festivi.
Costi e validità di eventuali abbonamenti potranno essere concordati dalla stessa Multiservizi spa
con i richiedenti.

SOSTA GRATUITA

Le autorizzazioni  per  sosta gratuita  nelle  aree  a  pagamento,  oltre  che alle  forze di  polizia,  per
attività di polizia giudiziaria e di pronto intervento possono essere rilasciate ad enti pubblici ad enti
di  assitenza,  ai  gestori  di  pubblici  servizi  e agli  amministratori  con durata  annuale,  nei limiti  e
secondo le modalità sottoindicate:

ISTITUZIONE/ENTE N° NOTE
Commissariato P.S. 10 Senza numero di targa
Procura di Ascoli Piceno 11 Senza numero di targa
Guardia di Finanza – Sez. Navale 2 Senza numero di targa
Ufficiali Giudiziari – Tribunale AP 4 Con numero di targa - Escluso lungomare
Guardia di Finanza- Polizia Tributaria 1 Senza numero di targa
Carabinieri 10 Senza numero di targa
Ufficio del Giudice di Pace 1 Senza numero di targa – Escluso lungomare
Guardia di Finanza 10 Senza numero di targa
Corpo Forestale dello Stato 2 Senza numero di targa
ASUR – Dip. Salute Mentale 4 *Con numero di targa
ASUR – Medicina Legale 1 *Con numero di targa
CARITAS 2 *Con numero di targa



UNITALSI 3 *Con numero di targa
Istituto Santa Gemma 2 *Con numero di targa
Istituto Biancazzurro 2 *Con numero di targa
Parrocchia Cristo Re 2 *Con numero di targa
Picenambiente spa (rifiuti) 5 *Con numero di targa
Multiservizi spa (parcheggi) 7 *Con numero di targa
CPLConcordia (pubblica illuminazione) 1 *Con numero di targa

AMMINISTRATORI N° NOTE
Sindaco 1 Con numero di targa – Escluso lungomare
Assessori-Pres.del Consiglio (cadauno) 1 Con numero di targa – Escluso lungomare
Consiglieri Comunali (cadauno) 1 Con numero di targa –Via Asiago e  Via

Lombardia
Sindaci Comuni Area vasta (cadauno) 1 Senza numero di targa –Via Asiago e  Via

Lombardia
* veicoli intestati all'ente indicato.
Sono autorizzati a sostare gratuitamente in tutte gli stalli a pagamento cittadini:

4. tutti i veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto
riconoscibili tramite apposita autorizzazione;

5. tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone invalide di cui all' art. 188 del Nuovo Codice
della  Strada  tramite  esposizione  sul  parabrezza  del  veicolo  del  C.U.D.E.(contrassegno
disabile).

6. i medici e i pediatri di assistenza primaria hanno diritto alla sosta gratuita per le visite
domiciliari con validità di un'ora da segnalarsi mediante disco orario.

MODALITA' RILASCIO ABBONAMENTI

CENTRO CITTADINO E “VECCHIO INCASATO”

- l'abbonamento “residenti” viene rilasciato a tutti coloro che accedono alle loro rispettive abitazioni
con ingresso nelle vie dove sono ubicati stalli di sosta a pagamento e negli edifici che hanno almeno
un muro perimetrale che insiste in una via dove sono ubicati stalli di sosta a pagamento;
- l'abbonamento “residenti” in numero massimo di uno con indicazione di numero di targa, viene
rilasciato  ai  parenti  in  linea  retta  di  residenti  che  non  abbiano  all'interno  del  proprio  nucleo
famigliare alcuna persona proprietaria di veicoli;
-  l'abbonamento  “non  residenti/lavoratori”  viene  rilasciato  a  titolari  di  attività  commerciali,
artigianali  o  liberi  professionisti  che abbiano  la  sede lavorativa  nelle  vie  destinate  alla  sosta  a
pagamento;
- l'abbonamento “non residenti/lavoratori” viene rilasciato in numero massimo di uno ai domiciliati
con contratti di locazione temporanei o di natura transitoria registrati presso l'Agenzia delle Entrate.
Il veicolo deve essere intestato alla persona o alla azienda datore di lavoro del domiciliato;
-  l'abbonamento  “proprietario  di  immobili”  viene  rilasciato  ai  proprietari  di  immobili  (censiti
catastalmente come immobile di civile abitazione) ubicati nelle vie dove sono presenti stalli di sosta
a pagamento (al proprietario di un numero maggiore di più immobili con le caratteristiche richieste
viene rilasciato un solo abbonamento) e che non abbiano locato gli stessi immobili;
- l'abbonamento “accompagnatori” in numero massimo di uno (sempre con indicazione di numero
di  targa),  viene  rilasciato  ai  parenti  fino  al  quarto  grado  e  affini  o  conviventi  more  uxorio di
residenti  con età maggiore di  anni  65 o disabili  che non abbiano all'interno del proprio nucleo
famigliare alcuna persona proprietaria di veicoli;
-  l'abbonamento  “artigiani”  viene rilasciato  a  tutti  gli  artigiani  che per  comprovate  esigenze  di
lavoro hanno necessità di parcheggiare nel centro cittadino.



LUNGOMARE 

-  l'abbonamento  trimestrale  “residenti”  viene  rilasciato  a  tutti  coloro  che  accedono  alle  loro
rispettive abitazioni con ingresso nelle vie dove sono ubicati stalli di sosta a pagamento negli edifici
che hanno almeno un muro perimetrale dell'edifico che insiste in una via dove sono ubicati stalli di
sosta a pagamento (massimo 2  permessi per nucleo famigliare);
- l'abbonamento trimestrale “proprietari immobili” viene rilasciato ai proprietari di immobili ubicati
nelle vie dove sono presenti stalli di sosta a pagamento (massimo un permesso per unità abitativa e
al proprietario di un numero maggiore di uno di immobili viene rilasciato un solo abbonamento);
-  l'abbonamento  trimestrale  “non  residenti/lavoratori”  viene  rilasciato  a  titolari  di  attività
commerciali, artigianali o liberi professionisti che abbiano la sede lavorativa nelle vie destinate alla
sosta a pagamento;
Si specifica che gli stabilimenti balneari hanno diritto ad un solo abbonamento senza numero di
targa con indicazione del nome della concessione.
- l'abbonamento “non residenti/lavoratori” viene rilasciato in numero massimo di uno ai domiciliati
con  contratti  di  locazione  temporanei  o  di  natura  transitoria  registrarti  presso  l'Agenzia  delle
Entrate. Il veicolo può essere intestato alla persona o alla azienda datore di lavoro del domiciliato;
- l'abbonamento “accompagnatori” in numero massimo di uno con indicazione di numero di targa,
viene rilasciato ai parenti fino al quarto grado e affini o conviventi more uxorio di residenti con età
maggiore di anni 65 o disabili  che non abbiano all'interno del proprio nucleo famigliare alcuna
persona proprietaria di veicoli;

NOTE TARIFFE E RILASCIO ABBONAMENTI

1. Gli abbonamenti per gli stalli di sosta a pagamento di Via Tonale, Via Manara e Via Asiago
hanno le stesse tariffe degli stalli del centro cittadino e le stesse modalità per il rilascio degli
abbonamenti ma permettono la sosta solo ed esclusivamente nelle vie in questione;

2. Lo sconto per auto non inquinanti riguarda gli autoveicoli alimentati a gpl-metano o ibridi;
3. I residenti del Comune di San Benedetto del Tronto proprietari  di veicoli elettrici hanno

diritto alla sosta a titolo gratuito in tutte le zone destinate a parcheggio a pagamento del
territorio comunale;

4. i residenti  del Comune di San Benedetto del Tronto proprietari di veicoli alimentati a gpl-
metano o ibride hanno diritto alla sosta gratuita in Piazza Caduti del Mare – Via dei Tigli –
Via degli Oleandri – viale Marinai d'Italia;

5. i residenti delle vie e/o piazze dove è vietata la sosta (area pedonale-divieto di sosta per
dimensione ridotta della carreggiata…) con tutte le strade limitrofe interessati dalla sosta a
pagamento  hanno diritto all'abbonamento “residenti”;

6. i titolari di attività commerciali,artigianali o liberi professionisti con la sede operativa nelle
vie dove è vietata la sosta (area pedonale-divieti di sosta per dimensione carreggiata…) con
tutte le strade limitrofe interessati dalla sosta a pagamento  hanno diritto all'abbonamento
“non residenti/lavoratori”;

7. i  residenti  di  Corso  Mazzini  n.27  hanno  diritto  all'abbonamento  di  residenti  nell'area
“vecchio incasato”;

8. i residenti di Via Manara nel tratto compreso tra Via Via Cavour e Via XXVII Novembre
hanno diritto all'abbonamento residenti per i parcheggi di Via Tonale e Via Manara;

9. i residenti di Via Carnia nel tratto compreso tra il numero civico 1 e il numero civico 33
hanno diritto all'abbonamento residenti per i parcheggi di Via Tonale e Via Manara;

10. l'abbonamento  annuale  per  il  “vecchio  incasato”  da  diritto  al  parcheggio  nelle  zone del
centro cittadino poste ad ovest di Via Curzi - Via San Martino (escluse);

11. il  titolare di attività commerciale,artigianale o libero professionale potrà fare richiesta di
attribuzione dell'abbonamento a lui spettante nei confronti di un addetto all'attività tramite



formale comunicazione;
12. i dipendenti del locale Commissariato di Polizia (per un numero massimo di 18 richieste)

hanno diritto ad un abbonamento annuale al costo di €. 60,00 per la sosta nelle seguenti vie:
Crispi - Giovanni XXIII°-Curzi;

13. i docenti della Scuola Sacconi hanno diritto ad un abbonamento annuale nel centro cittadino
al costo di €. 60,00 valido esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13.00 nei giorni di lezione
nel periodo 1 Settembre-30 Giugno;

14. gli hotel e le altre strutture ricettive del centro cittadino hanno diritto ad un numero massimo
di cinque abbonamenti secondo la tariffa “non residenti/lavoratori”;

15. solo ed esclusivamente gli stalli di sosta siti in Viale Trieste sul ponte del Torrente Albula
nel periodo 1 Giugno-31 Agosto sono regolati dalla tariffa del lungomare mentre nel periodo
1 Settembre-31 Maggio dalla tariffa del centro cittadino;

16. non possono essere rilasciati abbonamenti a veicoli che superino una massa a pieno carico
superiore a 3,50 tonnellate;

17. nel  caso  di  coniugi  non  conviventi  non  sono  valide  le  autocertificazioni  di  comodato
gratuito.

Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto 3 e 4 i richiedenti dovranno versare quale rimborso
spese  a  favore  della  Azienda Multiservizi  s.p.a.,  la  somma annuale  “una tantum” di  euro  5,00
(cinque)  a seguito del rilascio di apposita autorizzazione con scadenza 31 dicembre riportante il
numero di targa. 

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato
immediatamente eseguibile.


