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Articolo 1 

Oggetto del Regolamento 

1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione del servizio di pagamento 
mediante parcometro della sosta in zone di parcheggio non custodite nel territorio del Comune 
di Provaglio d’Iseo, nonché l’individuazione delle aree e la determinazione dei criteri per 
definizione tariffa. 

2) Il servizio di parcheggio non custodito regolamentato a parcometro viene avviato in una 
prima fase in modalità sperimentale al fine di verificare l’economicità del servizio. 

Articolo 2 

Istituzione e finalità del servizio 

1) È istituito il servizio di gestione della sosta a pagamento, senza custodia del veicolo, negli 
stalli collocati lungo le strade comunali e su aree destinate a parcheggio insistenti sul territorio 
comunale, con modalità e criteri, forme e limiti, conformi alla normativa vigente in materia. 
2) Il Servizio è istituito con le finalità di seguito indicate: 

a) soddisfare meglio le esigenze di sosta dell’utenza (residenti, lavoratori, clienti, 
turisti), massimizzando il numero di potenziali fruitori delle aree, attraverso una 
rotazione equilibrata dei veicoli in sosta, favorendo la sosta breve nelle aree a 
maggiore flusso veicolare e indirizzando la sosta lunga nelle aree più esterne e 
all’interno delle aree di parcheggio; 

b) attivare interventi e strumenti di monitoraggio e controllo della sosta, oltre che di 
prevenzione e repressione di comportamenti trasgressivi delle norme; 

c) orientare i flussi veicolari in alcune aree del paese, a tutto beneficio della sicurezza 
stradale, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente; 

d) reperire fondi che la legge obbliga a destinare per gli scopi di cui all’art. 7 del Codice 
della Strada. 

Articolo 3 

Aree di sosta e regime tariffario 

1) La delimitazione cartografica delle aree destinate alla sosta a pagamento dei veicoli e il 
relativo piano tariffario, regime delle esenzioni, dei permessi e riserve, sono determinate nel 
documento definito “Piano della Sosta” che, sarà approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale, in conformità alle disposizioni normative vigenti. 

2) Il Comune, come previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada, individua le zone 
indicate nel Paino di Sosta dove la sosta è subordinata all'esposizione dei talloncini di avvenuto 
pagamento rilasciati dai parcometri presenti nelle aree di sosta nel territorio del Comune di 
Provaglio d’Iseo (o eventuali Pass di esenzione), dando attuazione al provvedimento mediante: 
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a) Installazione in loco di apposita segnaletica verticale (secondo vigente codice della 
strada) con l'indicazione del tipo di parcheggio, degli orari in cui vige l'obbligo del 
pagamento, della tariffa oraria prevista, e esenzioni; 

b) Posa in opera di apposita segnaletica orizzontale (secondo vigente codice della strada) di 
colore blu in corrispondenza degli stalli di sosta ove vige la regolamentazione a 
pagamento e bianca ove vige la sosta regolata da disco orario; 

Articolo 4  

Esenzioni dal pagamento e agevolazioni per le diverse categorie 

1. Sono esentati dal pagamento: 

a) I mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine nell'esercizio delle loro funzioni; 

b) I portatori di handicap muniti di regolare contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n.495 
art.381, commi 2 e 3, D.P.R. 503/96 art.12 comma 3. 

c) I dipendenti della ditta Gefran S.p.A., previo rilascio di 28 specifici PASS gratuito da 
esporre sul parabrezza del veicolo e richiesti dalla stessa Impresa all’Amministrazione, 
che potranno parcheggiare gratuitamente dal lunedì al venerdì solo ed esclusivamente 
nel parcheggi disponibili di 28 posti auto denominato Via Sebina NORD (stalli blu). Ciò 
in virtù dell’impegno unilaterale con cui il presidente della Soc. Gefran S.p.A., in qualità 
di proprietario, con firma autentica acquisita a prot. 6342 del 29/09/1997 ha ceduto in 
comodato d’uso perpetuo la porzione dei mappali 70 e 82 del Fg. 3 NCT del Comune di 
Provaglio d’Iseo su cui è stato realizzato il parcheggio pubblico denominato Via Sebina 
NORD. Inoltre su richiesta verranno forniti alla stessa ditta Gefran S.p.A. un massimo 
di 10 PASS di orario limitato 12.00 -14.00 dal lunedì al venerdì per parcheggio su tutti gli 
stalli a pagamento (Blu) al fine di fruire del servizio mensa centralizzato. 

2. Le categorie agevolate, titolari dei permessi speciali a pagamento rilasciati 
dall’Amministrazione sono: 

a) i residenti nel comune di Provaglio d’Iseo; per i residenti che ne faranno richiesta verrà 
rilasciato un PASS per scheda demografica famigliare da esporre sul parabrezza del 
veicolo, legato alla vita veicolo e con l’inserimento della targa del veicolo stesso 
(verificando la residenza con titolare del Libretto di circolazione). Il costo che verrà 
definito dalla Giunta Comunale, verrà sostenuto una tantum al rilascio ed è legato alla 
vita utile del veicolo sempre che la proprietà del medesimo rimanga in capo ad un 
residente del Comune di Provaglio d’Iseo. 

b) i non residenti lavoratori presso aziende con sede legale/operativa nel territorio di 
Provaglio d’Iseo; per le persone non residenti in Provaglio d’Iseo, ma che dimostrano di 
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lavorare in una azienda del territorio, il costo del PASS è forfettario annuo e verrà 
definito dalla Giunta Comunale. Il PASS unico (in numero massimo di 2 PASS per ogni 
15 dipendente aziende con sede legale/operativa nel territorio di Provaglio d’Iseo) potrà 
essere legato a due targhe riconducibili al nucleo familiare del richiedente o 

all’azienda per la quale lavora il richiedente con sede legale/o operativa nel 

territorio Comunale   che l’utente specifica ed indica di volta in volta annualmente al 
rinnovo del talloncino. 

c) Eventuali ulteriori situazioni particolari verranno valutate dall’Amministrazione 
Comunale e definite con apposita deliberazione di Giunta Comunale. In tali casi i Pass 

concessi avranno validità solo dal lunedì al venerdì ricompreso con esclusione 

della giornata di sabato e dei festivi 

3. Per i soggetti non elencati nei punti 1 e 2, è fatto obbligo di utilizzare i parcometri 
opportunamente posizionati. L’orario, l’importo orario, l’importo massimo giornaliero, 
l’importo forfettario giornaliero per i Pullman sarà definito con Deliberazione della Giunta 
Comunale. 

4. Le agevolazioni stabilite al comma 2 potranno essere modificate dalla Giunta Comunale con 
l’apposita deliberazione che determina le tariffe. 

I pass e le agevolazioni verranno rilasciate dal Comune di Provaglio d’Iseo che incasserà 
direttamente anche i relativi importi; i PASS per essere validi devono essere esposti sul 
parabrezza del veicolo. 

Articolo 5 

Strumenti di controllo della sosta 

1) Il controllo della sosta sarà effettuato tramite dispositivi definiti “Parcometri”. Detti 
dispositivi dovranno essere conformi agli standard qualitativi vigenti oltre che rispettare i 
canoni di decoro ambientale e architettonico, integrandosi perfettamente nell’ambiente urbano 
circostante. 

2) I Parcometri prevedono il rilascio di ricevuta che l’utente provvederà a esporre, in modo ben 
visibile, sul cruscotto all’interno dell’auto. 

3) L’utilizzo dei parcometri è disciplinato e sanzionato ai sensi degli artt. 7 e 157 del D.lgs. 30 
aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.. 

4) L’utilizzo dei Parcometri potrà essere accompagnato dall’utilizzo di biglietti prepagati "gratta 
e parcheggia" in quanto strumenti di semplice gestione e a basso costo. Tali strumenti potranno 
essere utilizzati per la sperimentazione di nuove aree di sosta, senza dover ricorrere a 
investimenti aggiuntivi. 
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Articolo 6 

Profilo di responsabilità’ per danni 

1) In caso di danni dovuti ad urti, collisioni ed incidenti ai veicoli in sosta nelle aree a 
pagamento il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti 
confronti di chi lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico 
dell’Amministrazione. 

2) L’Ente non risponde dell'autovettura parcheggiata, né di quanto in essa contenuto. 

Articolo 7 

Affidamento del servizio a terzi 

1) Il Servizio di gestione della sosta a pagamento di cui al presente Regolamento sarà in 

un primo momento sperimentale per un primo periodo di 8 mesi in cui verranno 

valutate le reali risultanze del servizio. 
2) Valutate positivamente le risultanze della fase sperimentale, successivamente il Servizio di 

gestione della sosta a pagamento di cui al presente Regolamento potrà essere affidato a terzi 
mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica e con la forma ordinaria della 
“Concessione”. 

3) La procedura applicabile per l’affidamento in concessione del servizio è quella prevista all’art. 
30 c. 3 del D.lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici) il quale in 
proposito prevede che la scelta del concessionario di un servizio pubblico debba avvenire 
previa “gara informale”, a cui siano invitati almeno cinque concorrenti. Gli atti di gara 
dovranno prevedere: 
a) criteri e modalità per l’individuazione dei beni strumentali e loro pertinenze, che alla 

scadenza della gestione del servizio pubblico o in caso di cessazione anticipata, il 
precedente gestore è tenuto a cedere al gestore subentrante; 

b) l’impegno del gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all’intera durata 
dell’affidamento; 

c) la durata dell’affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in 
immobilizzazioni materiali previsti nel capitolato di gara a carico del soggetto gestore. 

4) Al termine della fase sperimentale i parcometri dovranno essere rimossi dalla società 
affidataria la quale non potrà vantare alcun diritto di prelazione, né impegni o vincoli, 
qualora decidesse di partecipare alla successiva gara per la prosecuzione del servizio e 
pertanto alla stessa non sarà riconosciuto alcun indennizzo per l’installazione dei parcometri. 
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Articolo 8 

Utilizzo proventi 

1) L'Amministrazione Comunale istituirà un apposito capitolo di bilancio, avente destinazione 
vincolata, con il quale i proventi della concessione del servizio, incassati nel corso dell'anno 
finanziario di competenza, saranno destinati alle finalità previste dall’art. 7 del D.lgs. 285/1992 
e s.m.i. 

Articolo 9 

Controllo del pagamento e procedure sanzionatorie 

1) Il controllo del pagamento e la connessa procedura di accertamento di violazioni è eseguito 
secondo le disposizioni del Codice della Strada D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.. 

2) La mancata apposizione di talloncini di avvenuto pagamento rilasciati dai parcometri presenti 
nelle aree di sosta o l’esposizione di talloncini “scaduti” di avvenuto pagamento rilasciati dai 
parcometri sarà considerata a tutti gli effetti sosta vietata e darà luogo alle normali sanzioni per 
la sosta vietata. 

3) La mancata esposizione dei PASS rilasciati dall’Amministrazione per i casi di cui all’art. 2 
punti 1.c) e 2) sarà considerata a tutti gli effetti sosta vietata e darà luogo alle normali sanzioni 
per tale infrazione. 

4) La contraffazione, la duplicazione, l'alterazione, la modifica o la correzione non autorizzata 
di talloncini di avvenuto pagamento rilasciati dai parcometri presenti nelle aree di sosta saranno 
soggette all'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di legge oltre che a debita 
segnalazione all'Autorità Giudiziaria. 

Articolo 10 

Norme transitorie e finali 

1) Eventuali modifiche al presente Regolamento verranno apportate con apposita deliberazione 
di Consiglio Comunale. 

2) Gli orari giornalieri e le tariffe orarie per il parcheggio potranno essere modificati dalla 
Giunta Comunale ove ne ravvisasse l’opportunità o nell'ambito della determinazione annuale 
delle tariffe. 

Articolo 11 

Abrogazioni e rinvii 

1) Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare 
che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento. 
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2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni 
legislative vigenti, se, ed in quanto applicabili in materia. 

3) Le disposizioni del presente Regolamento sono da disapplicare senza alcuna formalità 
qualora risultassero contrastanti con le norme delle fonti del diritto gerarchicamente superiori. 

Articolo 12 

Pubblicità 

1) Il presente Regolamento sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale 
dell’Ente, oltre ad essere tenuto a disposizione del pubblico perché chiunque ne possa prendere 
visione 

Articolo 13 

Entrata in vigore 

1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare 
con la quale si provvede alla sua approvazione. 


