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REGOLAMENTO DI GESTIONE PARCHEGGIO
PUBBLICO COMUNALE
I MAGGIO
Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 06/10/2020
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Art.1 Il servizio di parcheggio
E’ reso alle condizioni che seguono e con l’applicazione dell’art. 7 comma 11° del Decreto
Legislativo 30.04.1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” nel quale è previsto che nell’ambito
delle zone pedonali e zone a traffico limitato” i comuni hanno la facoltà di riservare, con
ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona,
a titolo gratuito od oneroso”.
Art.2 Ambito di applicazione per le seguenti attività
Il presente regolamento disciplina l’assegnazione di 15 posti auto in concessione per le seguenti
attività situate in P.za Mazzanti, Via Verdi, Via Belvedere, Via Lolli, Via Della Pace, Via Masi, Via
Mongardi, Via Castello, Via Garibaldi, Piazzetta Leonida costa, Piazzetta G. Da Riolo, Via Don
G.Costa, Via Amendola, Via Concordia:
In numero di 5 per le attività Turistiche Alberghiere.
In numero di 3 per le attività turistiche ricettive Extra-Alberghiere.
In numero di 7 per le attività Produttive o Artigianali.
Art.3 Privati residenti
Sono previsti altresì 10 posteggi per i residenti del Comune di Riolo Terme. A questi si potranno
aggiungere eventuali posteggi non assegnati alle attività di cui all’art.2.
Art.4 L’utilizzo
La concessione degli spazi per la sosta ha validità quinquennale con cessazione al 31.12 del 5°
anno successivo al primo ciclo di assegnazione (per esempio assegnazione anno 2020 scadenza al
31.12.2025).
Il canone annuo è determinato con atto della Giunta Comunale per singolo posteggio e il
pagamento dovrà essere effettuato entro il 31.01 di ogni anno previo avviso.
Il pagamento non effettuato nei tempi stabiliti è motivo di cessazione della concessione trascorsi
15 giorni dal termine di scadenza del pagamenti.
Le modalità del pagamento del canone annuo sono contenute nell’avviso di pagamento annuale.
Per le concessioni relative a frazioni temporali inferiori all’anno l’importo sarà calcolato
proporzionalmente. L’ eventuale disdetta va comunicata entro il 30 novembre di ogni anno.
Art.5 Individuazione generale zone posti auto da assegnare in concessione
La numerazione degli stalli di sosta sarà effettuata con apposita numerazione e delimitazione con
segnaletica orizzontale di colore giallo.

Art.6 L’entrata al parcheggio
Sarà regolamentata da una sbarra elettronica e all’interno di tale area il titolare della concessione
dovrà rispettare con la massima precisione le norme del Codice della Strada.
Art.7 Ai titolari di concessione
Per la sosta verrà fornita al momento della assegnazione una tessera magnetica, che dovrà essere
restituita al momento della rinuncia della concessione.
Per ogni tessera magnetica consegnata, oltre al canone annuo, sarà richiesta una tantum una
cauzione a copertura dei costi sostenuti.
E’ fatto divieto assoluto di cedere a terzi, anche temporaneamente, l’utilizzo dello spazio di sosta
assegnato, pena la revoca della concessione.
Art.8 Approvazione domande
Il dirigente competente entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
domande, stabilita con avviso pubblico approva l’elenco delle domande pervenute, escludendo
quelle non in possesso dei requisiti ed evidenziando i punteggi e le eventuali precedenze secondo
i criteri di assegnazione.
Art.9 L’ assegnazioni dei posti
Il contratto di concessione sarà sottoscritto dall’assegnatario e dal responsabile competente.
I posti auto non assegnati al termine delle precedenti operazioni o che si rendessero disponibili
successivamente saranno assegnati ai richiedenti in graduatoria. Tale graduatoria rimarrà valida
fino all’esaurimento della stessa, in tal caso si procederà ad un bando integrativo.
Art.10 Formalità presentazione domande
Per concorrere all’assegnazione gli interessati dovranno presentare domanda, presso il Settore Polizia
Locale – Presidio di Riolo Terme, con le modalità stabilite dal relativo avviso pubblicato all’albo pretorio
comunale.
Art.11 Criteri di assegnazione
Punteggi per la concessione ai residenti di Riolo Terme:



10 punti per i residenti nelle vie di cui all’art. 2;



10 punti a nucleo familiare residente che non sia già titolare di altro posteggio assegnato dal
comune;



10 punti a nuclei familiari con residenza in abitazione non dotata di autorimessa (garage) o
posteggio privato



10 punti al nucleo familiare nel quale sia presente un componente titolare di contrassegno
disabili



5 punti a nuclei familiari aventi la disponibilità (proprietà, usufrutto, locazione, finanziaria o
disponibilità lavorativa) di almeno 2 autoveicoli



5 punti ai nuclei familiari aventi la disponibilità (proprietà, usufrutto, locazione, finanziaria o
disponibilità lavorativa) di veicoli ibridi o elettrici



1 punto per ogni componente del nucleo familiare residente con patente di guida in corso di
validità

In caso di parità avrà precedenza l’istanza secondo il seguente ordine di priorità:
a) nucleo familiare nel quale uno o più componenti risultino invalidi con almeno il 50%;
b) ordine cronologico di presentazione domande.
Art.12 Cessazione della concessione
La concessione avrà validità quinquennale salvo:


rinuncia scritta da parte del concessionario da presentare entro il 30 Novembre con
decorrenza dal 01.01 successivo;



mancato pagamento del canone nei termini stabiliti nell’avviso annuale di pagamento.

Art.13 Divieto di cessione
E’ fatto assoluto divieto di cedere a terzi, anche temporaneamente, l’utilizzo dello spazio sosta
assegnato, pena la revoca della concessione.
I posteggi per Attività Alberghiera, Extra-Alberghiera e Produttive sono ad uso esclusivo
dell’attività, dei dipendenti o per la propria clientela.
I posteggi per privati sono ad uso esclusivo del nucleo familiare residente.
Nel caso di accertata inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento
l’Amministrazione concedente provvederà alla contestazione con conseguente revoca della
concessione.

Art.14 Responsabilità
L’ Amministrazione è completamente manlevata da eventuali responsabilità per danni provocati dai
mezzi per transito e parcheggio non corretto del veicolo. Il parcheggio non è custodito,
l’Amministrazione è altresì esente da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti o altri
illeciti perpetrati nei confronti dei veicoli parcheggiati nelle aree suddette.

Art.15 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dopo che la delibera di approvazione sarà divenuta
esecutiva ai sensi di legge.

