COMUNE DI MAGLIANO SABINA
PROVINCIA DI RIETI
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
approvato con D.C.C. 37 del 08.10.2012 e successive modifiche ed integrazioni, coordinato con le
modifiche introdotte con D.C.C, N. 25 del 02.08.2021
ART. 1.
E’ istituito il servizio di sosta a pagamento, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera f. del d.lgs. 30 aprile
1992 n. 285, in: Piazza Garibaldi, Largo Francesco Crispi, Piazza Vittorio Veneto, Via Belvedere,
Viale San Lorenzo nel tratto compreso tra Via Belvedere e Via Roma, Piazza del Duomo, Via
Cardinal De Lai e nel parcheggio coperto in Via Circonvallazione.
Modifiche successive al numero e superficie delle aree potranno essere disposte con deliberazione
di Giunta Comunale.
ART. 2.
Il servizio in: Piazza Garibaldi, Largo Francesco Crispi, Piazza Vittorio Veneto, Via Belvedere,
Viale San Lorenzo, Piazza del Duomo e Via Cardinal De Lai, è funzionante tutti i giorni dalle ore
08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 escluso domeniche e festivi, nel parcheggio
coperto in Via Circonvallazione, tutti i giorni dalle ore 0:00 alle ore 24:00 escluso domeniche e
festivi.
ART. 3.
Sono isitituite le seguenti zone tariffarie omogenee, cosi articolate:
o A.
Piazza Garibaldi, Largo Francesco Crispi, Piazza Vittorio Veneto, Via
Cardinal De Lai, Piazza del Duomo; aventi tariffa 1,00/h (un euro l’ora), con sosta
massima consentita di 2 ore;
o B.
Via Belvedere e in Via San Lorenzo, aventi tariffa di €1,00 per n. 6 ore (0,50
per n, 3 ore), con sosta massima consentita di ore 12:00.
o C.
parcheggio coperto in Via Circonvallazione, avente tariffa di €1,00 per n. 6
ore (0,50 per n, 3 ore) e di € 1,00 dalle ore 20:00 alle ore 8:00, con possibilità di
abbonamenti settimanali di € 15,00 e mensili di € 60,00.
Al fine agevolare ulteriormente l’utilizzo di forme elettroniche di pagamento, prevedere che in caso
di protrazione della sosta oltre il periodo minimo fruibile con pagamento della tariffa di € 0,50, il
pagamento avvenga in relazione al periodo di sosta effettivo.
Modifiche successive relative alle tariffe e/o alle aree potranno essere disposte con deliberazione di
Giunta Comunale.
ART. 4.
Le aree per parcheggi a pagamento sono delimitate da strisce di colore azzurro.
Sono riservati alle operazioni di carico e scarico spazi appositamente segnalati, limitatamente alle
fasce orarie indicate (08:00 – 20:00).
ART. 5.
Le aree delimitate da strisce di colore giallo, sono riservate come indicato dalla apposita segnaletica
verticale e considerate gratuite.

Per quanto concerne i posti riservati ai veicoli al servizio di persone invalide, è fatto obbligo di
esporre l’apposito contrassegno nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente
visibile per i controlli.
ART. 6.
Gli autoveicoli al servizio di persone invalide, che non trovassero posto negli spazi appositamente
contrassegnati, possono sostare negli altri spazi gratuitamente, previa esposizione del contrassegno
nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.
ART. 7.
Gli autoveicoli al servizio di donne in stato di gravidanza, o con prole fino ad un anno di età al
seguito, previa esposizione di apposito contrassegno nella parte anteriore del veicolo in modo che
siano chiaramente visibili per i controlli, potranno sostare gratuitamente per n° 2 ore, nella fascia
oraria 08:00-20:00, in Piazza Garibaldi, in uno stallo di sosta delimitato con strisce di colore rosa.
Al fine di usufruire della agevolazione dovrà altresì essere indicato chiaramente l’orario di inizio
sosta.
Il contrassegno è rilasciato dal Responsabile dell’Area Vigilanza a seguito di apposita richiesta e ha
durata di mesi diciotto da utilizzare nell’arco temporale compreso tra i nove mesi del periodo di
gravidanza della richiedente e i 12 mesi di vita del figlio o della figlia. Nel caso di figli affidati o
adottati, il permesso ha durata fino al dodicesimo mese di vita dall’attestazione di
affidamento/adozione prevista ed opportunamente presentata all’atto della richiesta.
Detto contrassegno è gratuito, nominale, non cedibile a terzi ed è rilasciato per massimo due
autovetture per le quali sarà comunicata la relativa targa all’atto della richiesta di beneficio.
All’atto della richiesta del contrassegno, lo stato di gravidanza deve essere comprovato da idoneo
certificato medico. In caso di richiesta di contrassegno successiva alla nascita, lo stato di neomadre
deve essere comprovato da estratto dell’atto di nascita del figlio/a o dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
All’atto della richiesta del contrassegno il richiedente è tenuto a comunicare l’arco temporale per il
quale intende beneficiare dell’agevolazione e deve essere restituito in caso di spostamento di
residenza al di fuori del Comune di Magliano Sabina e comunque alla scadenza del periodo di
validità.
Potrà essere consentita la sosta alle medesime condizioni, nel caso di esposizione di contrassegni
rilasciati da altri Comuni, palesemente equipollenti.
ART. 8.
Sono esentatati dal pagamento della sosta gli organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del vigente
C.d.S., i Vigili del Fuoco, i servizi di soccorso, i veicoli di proprietà del Comune di Magliano
Sabina, dell’Unione Nova Sabina e della A.M.S. (Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l.),
Sono altresì esentati, limitatamente alle prime due ore, i veicoli elettrici; al fine di usufruire della
agevolazione, dovrà essere indicato chiaramente l’orario di inizio sosta.
ART. 9.
Il Responsabile dell’Area Vigilanza può su richiesta motivata, esentare dal pagamento della sosta, i
veicoli appartenenti ad Enti ed Aziende di servizi pubblici (telefonia, energia elettrica, gas, acqua,

etc.), nonché a figure istituzionali nello svolgimento delle loro funzioni. L’autorizzazione dovrà
essere esposta nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.
ART. 10.
Ove la gestione ordinaria del servizio non sia effettuata direttamente dall’Ente, tramite la Polizia
Locale od Ausiliari Comunale, è affidata alla Azienda Municipalizzata Sabina ovvero a società
specializzata esterna da individuare a seguito di idonea gara, mediante ausiliari del traffico i quali
saranno soggetti al coordinamento tecnico-operativo da parte del Responsabile dell’Area Vigilanza,
in conformità a quanto previsto dalla L.R. 13.01.2005 n. 1.
ART. 11.
Per sostare negli appositi spazi delimitati dalle strisce azzurre occorre aver effettuato il pagamento
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, siano essi cartacei o tramite apposito
servizio basato su strumenti telematici ed informatici (App, SMS, Call Center telefonici) conforme
alle previsioni di cui al citato l’articolo 1, comma 901 della L. 28 dicembre 2015, secondo quanto
consentito dalla evoluzione tecnologica.
ART. 12.
In caso di accertata violazione, da parte degli ausiliari del traffico dipendenti dell’azienda
aggiudicataria del servizio, dipendenti del Comune o appartenenti alla Polizia Locale, sono
applicate le prescritte sanzioni di legge vigenti.
ART. 13.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento alla normativa
legislativa vigente in materia.
ART. 14.
Il presente regolamento può essere modificato ed integrato, previo parere della Commissione
Consiliare preposta.

