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ART. 1
Ambito e finalità del Regolamento
1Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione del servizio di
pagamento immediato e pre-pagamento della sosta in apposite zone di parcheggio non
custodite del Comune di Trescore Balneario, di superficie e sotterranee, nonché le procedure
per la distribuzione e vendita degli abbonamenti mensili e la relativa gestione finanziaria a
carico del Comune.
2Il pagamento della sosta non garantisce in alcun caso la disponibilità dello stallo.
ART. 2
Caratteristiche dei Ticket
1I tagliandi realizzati a mezzo stampa su carta termica a modulo continuo che nel
presente regolamento vengono individuati e richiamati con la denominazione di “ticket”,
saranno rilasciati automaticamente previo pagamento ovvero gratuitamente dalle biglietterie
automatiche a colonna presenti sul territorio in prossimità delle aree di sosta e conterranno i
seguenti elementi caratteristici:
a)
b)
c)
d)
e)

Validità temporale della sosta, indicata in giorno, mese, anno ed orario;
Numero della biglietteria automatica che ha rilasciato il ticket;
Data ed ora di inizio sosta;
Indicazione del costo del ticket;
Zona di validità del ticket espressa con superficie ovvero interrato.
ART. 3
Caratteristiche degli abbonamenti

1I tagliandi realizzati a mezzo stampa a colori differenti per zona, plastificati su
cartoncino bianco con logo “oleografico” che nel presente regolamento vengono individuati e
richiamati con la denominazione di “abbonamenti”, saranno numerati progressivamente e
conterranno i seguenti elementi caratteristici:
a) Intestazione del Comune di Trescore Balneario, con indicazione del servizio
responsabile e relativo recapito telefonico;
b) Validità temporale della sosta;
c) Avvertenze per l’uso della cartella (es.: esposizione sul cruscotto, validità,
ecc.);
d) Anno di riferimento e/o mese, trimestre o comunque periodo di riferimento;
e) Colorazione a sfondo e descrizione relativa alle aree di sosta autorizzate per lo
specifico abbonamento acquistato;
f) Indicazioni sul retro della cartella delle istruzioni dettagliate d’uso (anche nel caso di
sosta per periodo superiore al valore massimo delle cartelle). Indicazioni sul retro in lingua
italiana degli estremi di legge relativi al parcheggio non custodito (art. 7 C.d.S.), delle norme
relative alla falsificazione e/o contraffazione dei tagliandi (art. 640 comma 2 codice penale),
ecc.
2Gli abbonamenti sono realizzati in cartoncino plastificato con adesivo oleografico e
timbro a secco e verranno rilasciati in misura pari al 50% degli stalli disponibili.

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 4
Distribuzione
1L’emissione dei tickets avviene premendo l’apposito tasto sulla biglietteria automatica
senza inserimento di denaro per le soste con validità massima di minuti 15 ovvero inserendo il
corrispettivo in moneta consentita in tagli pari a 5, 10, 20, 50 centesimi e 1, 2 euro, per l’area
ed il tempo d’interesse sempre premendo l’apposito tasto.
2Il Comune, tramite gli operatori della polizia locale, provvede al controllo ed alla
verifica del corretto funzionamento e della corretta emissione dei tickets (tenendo agli atti
apposito tagliando di controllo rilasciato al personale incaricato ad inizio turno).
3Il Comune, una volta presi in carico gli abbonamenti e commissionato la stampa,
provvede alla distribuzione diretta c/o la sede del Comando di polizia locale di Trescore
Balneario ovvero per mezzo di personale incaricato, tenendo un registro eventualmente anche
informatizzato di carico e scarico dove annotare i vari movimenti.
ART. 5
Obblighi per l’Ente
1Il Comune, con apposito atto previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada,
individua le zone dove la sosta è subordinata all’esposizione di abbonamenti pre-pagati ovvero
ticket all’interno del territorio comunale, dando attuazione al provvedimento mediante:
a) Installazione in loco di apposita segnaletica verticale con l’indicazione del tipo di
parcheggio, dei giorni e degli orari in cui vige l’obbligo del pagamento, della tariffa oraria
prevista e delle modalità;
b) Posa in opera di apposita segnaletica orizzontale di colore blu in corrispondenza
degli stalli di sosta ove vige la regolamentazione;
c) Elencazione delle tipologie di abbonamenti e delle relative zone interessate con
appositi cartelli in prossimità degli ingressi sotterranei e di almeno una biglietteria automatica
per area di sosta;
2La polizia locale provvede tramite i propri incaricati, alla distribuzione diretta degli
abbonamenti.
3Gli incaricati al controllo delle soste, provvederanno attraverso apposito gettone di
controllo a verificare preliminarmente all’inizio servizio la correttezza dell’orario, la presenza
di carta termica ed il corretto funzionamento delle biglietterie automatiche.
ART. 6
Diritti e doveri dell’utente/abbonato
1E’ fatto obbligo all’utente di verificare l’eventuale disponibilità di spazi liberi prima di
ritirare il necessario ticket a pagamento. L’amministrazione ed il personale incaricato non è
responsabile nel caso in cui ciò non avvenisse.
2L’utente che usufruisce dei tickets rilasciati in forma gratuita con validità pari a minuti
15 dalle apposite biglietterie automatiche è da ritenersi a conoscenza, per mezzo di apposita
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informativa posta sulle stesse biglietterie ovvero nelle immediate vicinanze, che la sosta con
esonero del pagamento è tassativamente limitata ai soli 15 minuti successivi all’emissione del
primo ticket.
3L’eventuale utente che lasciando il veicolo in sosta prolungata oltre i minuti 15, anche
se provvisto di ticket gratuito ovvero per mezzo di ulteriore emissione di altro ticket non a
pagamento, apponesse il medesimo sul veicolo è sanzionabile dal personale che certificherà il
mancato pagamento ai sensi dell’art. 7 comma 15 del Codice della Strada.
4L’utente in possesso di ticket ovvero abbonamento alla sosta dovrà usufruirne nelle
modalità e tempi previste dall’art. 7 del presente Regolamento.
5E’ concesso all’utente il diritto di sostare senza l’onere del pagamento ove entrambe le
biglietterie automatiche dovessero mostrare malfunzionamenti ovvero non produrre
l’emissione degli appositi tickets.
6Il rilascio degli abbonamenti che usufruiscono di eventuali agevolazioni previste dalla
giunta è subordinato al parere favorevole del responsabile della polizia locale.
ART. 7
Giorni, Orari ed individuazione Zone
1La sosta a pagamento nelle sole aree di superficie prestabilite è da intendersi gratuita e
senza l’onere di esposizione di alcun titolo, nei soli giorni festivi ivi comprese le festività
nazionali e la giornata patronale individuata nel 29 giugno, nonché nei modi e tempi previsti
nei successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2L’orario di sosta a pagamento per le aree di “superficie” (p.zza Cavour, v.
Locatelli, p.zza Dante, v. Resistenza, v. Lotto, v. Sauro, v. Tiraboschi, v. Ospedale) è il
seguente:
- Dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (fascia del mattino);
- Dalle ore 14.00 alle ore 19.30 (fascia del pomeriggio).
La sosta compresa dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 19.30 alle ore 08.00 del giorno
successivo è da intendersi gratuita senza l’onere nell’esposizione di alcun titolo.
La sosta definita “temporanea” con validità di massimo 15 minuti nelle fasce orarie a
pagamento è da ritenersi gratuita con obbligo di esporre in modo ben visibile, il relativo ticket.
3-

L’orario di sosta a pagamento a mezzo ticket, per le aree “interrate” è il seguente:
- Dalle ore 07.00 alle ore 20.00 (fascia unica);
La sosta compresa dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, per i parcheggi interrati
denominati “Lotto”, “Cortegrande” e “Dante” è riservata ai soli veicoli avente quale titolo
abilitativo l’abbonamento.
La sosta negli orari 20.00-07.00 (notturna) prevista nelle aree interrate denominate “Lotto”
(con ingresso da via Resistenza), “Cortegrande” (con ingresso da via Lotto), avviene con
chiusura automatica dei cancelli d’ingresso con lascito di apposita chiave di apertura previo
richiesta alle sole categorie di abbonati.
Il parcheggio denominato “Dante” con ingresso da via Locatelli rispetterà pari indicazioni di
tempo e modo come sopra indicato con eccezione della chiusura di accesso/uscita a mezzo
cancello ovvero altro meccanismo tecnico.
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4La sosta definita “temporanea” con validità di massimo 15 minuti nelle fasce orarie a
pagamento è da ritenersi gratuita con obbligo di esporre in modo ben visibile, il relativo ticket
per le sole aree di superficie. L’esposizione di detto tagliando posto su veicoli in sosta nelle
aree interrate non verrà ritenuto valido.
ART. 8
Costi
1I costi per la sosta verranno stabiliti e resi noti con apposita deliberazione di Giunta
Comunale.
2Gli abbonamenti di tipo mensile/trimestrale ovvero annuale sono classificati a seconda
della Zona di sosta autorizzata, sia essa area di superficie ovvero interrata. L’abbonamento è
comunque rilasciato al singolo soggetto e non vincolato al veicolo in uso sempre mantenendo e
garantendo l’obbligo d’esposizione e visibilità. Per mensilità s’intende quella solare
indipendentemente dal numero dei giorni che la compongono.
ART. 9
Aggiornamento tariffe
1Le tariffe orarie per il parcheggio e relative agli abbonamenti, come eventuali
agevolazioni a particolari categorie sono demandate alla giunta ed applicate previa idonea e
tempestiva pubblicità all’utenza.
ART. 10
Entrata in vigore
1-

Il presente Regolamento, entrerà in vigore .il 1° aprile 2010.

