Città di

Trapani

Aree di Sosta a Pagamento
L’Amministrazione Comunale Informa i cittadini che a partire dal trentunesimo giorno dalla pubblicazione del Decreto Sindacale
N° 38 P/II del 06/05/2010 potrà essere attivata la sosta a pagamento per le zone dove essa non è ancora in funzione. L’effettiva
attivazione delle zone blu verrà resa nota con una successiva informazione stampa. Le aree di sosta ricadranno in due Zone
Principali in cui è stata suddivisa la Città: ZONA “C” CENTRO STORICO e ZONA “F” VIA FARDELLA come già individuate dal
Piano Gestionale Operativo approvato con Delibera G. M. N° 39 del 17/02/2010. All’interno di queste macro aree saranno previste zone a tariffazione rossa e zone a tariffazione gialla. Nella seguente nota si riportano gli orari, le tariffe, le planimetrie delle
aree di sosta, le modalità di pagamento, la validità dei titoli di sosta nonché le modalità di ottenimento e rilascio delle varie tipologie di abbonamento previste. L’ufficio del gestore delle aree di sosta, la Ditta AIPA SPA, si trova in via P. Abate ang. Via Giardini
12-14-16.

MODALITA’ DELLA SOSTA

ABBONAMENTI COMMERCIANTI E LAVORATORI

Il parcheggio di ogni singolo veicolo dovrà avvenire
nell’ambito degli spazi segnati e contrassegnati dall’apposita
segnaletica orizzontale (strisce blu). E’ fatto divieto agli autoveicoli di sostare sui marciapiedi e fuori dagli appositi spazi.
L’utente del parcheggio è tenuto ad esporre sul lato del parabrezza, o in altra posizione visibile, il documento comprovante l’avvenuto pagamento, od il pass gratuito per gli aventi
diritto.

Per i titolari di aziende, liberi professionisti e lavoratori da essi
dipendenti con sede di lavoro prospiciente agli stalli tariffati (si
vedano in seguito i requisiti richiesti) saranno acquistabili abbonamenti mensili agevolati per le zone a tariffa rossa e gialla.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

ABBONAMENTI GENERICI
Per tutti gli utenti, indistintamente, saranno acquistabili abbonamenti mensili per le zone a tariffa rossa e gialla.

SERVIZI GRATUITI

Al fine di agevolare la mobilità da e per il Centro Storico,
Il pagamento è previsto direttamente presso i parcometri l’Amministrazione Comunale ha previsto l’utilizzo gratuito dei bus
installati lungo le Vie/Piazze tramite monete e tessere chip- navetta, con frequenza ogni 10 minuti in partenza dalle ore 7,00
card ricaricabili acquistabili presso gli Uffici AIPA o tramite da P.le Ilio con le seguenti fermate:
abbonamenti acquistabili sempre presso il Concessionario.
PASS GRATUITI PER RESIDENTI
Linea 1) P.le Ilio (mercatino),Tribunale, Prefettura, Tribunale,
Per i cittadini residenti (si vedano in seguito i requisiti richie- P.le Ilio.
sti) sarà consentita la sosta gratuita per un solo veicolo del
nucleo familiare. Il pass sarà valido solamente all’interno Linea 2) P.le Ilio (mercatino), Aliscafi, P.zza Garibaldi, P.zza
della zona a tariffa gialla.
Generale Scio, P.zza Garibaldi, Aliscafi, P.le Ilio.

ABBONAMENTI RESIDENTI

Gli utenti potranno usufruire gratuitamente di tale servizio parI cittadini residenti in possesso di automezzo in aggiunta a
quello per il quale godono dell’esenzione, potranno acquista- cheggiando la propria auto nell’ampio parcheggio di P.le Ilio.
re abbonamenti mensili agevolati.

Zona

Tariffa

Giorni

Orario

Validità Pass
Residenti

Validità Abbonamenti
Residenti

Validità Abbonamenti
Lavoratori

Validità Abbonamenti
Generici

C - Rossa

€ 0,80 / ora

Feriali *

8:00 - 13:30
15:30 - 20:00

NO

NO

€ 45 / mese

€ 100 / mese

C - Gialla

€ 0,50 / ora

Feriali *

8:00 - 13:30
15:30 - 20:00

SI

€ 25 / mese

€ 30 / mese

€ 70 / mese

F - Rossa

€ 0,80 / ora

Feriali

8:00 - 13:30
15:30 - 20:00

NO

NO

€ 45 / mese

€ 100 / mese

F – Gialla

€ 0,50 / ora

Feriali

8:00 - 13:30
15:30 - 20:00

SI

€ 25 / mese

€ 30 / mese

€ 70 / mese

* Dal 01/06 al 30/09 anche nei giorni festivi in Viale Regina Elena e Via Ammiraglio Staiti

ZONA C - CENTRO STORICO - AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
1 Via Amm. Staiti
2 P.zza Garibaldi
C.so Italia-P.zza S.Agostino-Via Lauria
3
P.zza Scarlatti
4 Via R. Elena
5 Viale Duca D’Aosta
6 P.zza Generale Scio-Via Cappucini
7 Lungomare D. Alighieri
8 P.zza Vittorio Emanuele
9 Via XXX Gennaio
10 Via Spalti

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Vie Marinella-Trento-Funai-G.Palmeri
Via Mazzini
Via Scontrino
Via Portagalli
Vie Solina-Bellini-Vespri
Via Osorio
Via P. Abate
Via M.se Platamone-Via R.Margherita
Via Pallante
Via Giardini-Via Bastioni
P.zza Umberto (Stazione F.S.)

ZONA C - CENTRO STORICO - RIEPILOGO POSTI AUTO E TARIFFE
Zona Rossa

Zona Gialla

Totali

Numero Posti

517

1380

1897

Tariffa oraria

€ 0,80

€ 0,50

Tariffa minima

€ 0,40 / 30 min

€ 0,25 / 30 min

Pass Gratuiti Residenti

NO

SI

Abbonamenti Residenti

NO

€ 25,00

Abbonamenti Lavoratori

€ 45,00

€ 30,00

Abbonamenti Generici

€ 100,00

€ 70,00

ZONA F - ZONA VIA FARDELLA - AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Via G.B. Fardella
P.zza M. D’Ungheria
Via Lonero
Via Trieste
Via Milanti
Via Marsala
Via Roasi
Via Volturno
Via Milazzo
Via Calatafimi
Via Ferro
Via Burgio
Via G. Matera
Via Tipa
Via V. Sorba
Via Cortese
Via Carrera
Via S. G. Bosco

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Via degli Orti
Via E. di Blasi
Via Villanova
Via Messina
Via S. Maria di Capua
Via dei Mille
Via Fabrizi
Via Nino Bixio
Via Col. Romey
Via N. Riccio
Via Passaneto
Via Orlandini
Via Errante
Via Scudaniglio
Via Marino Torre
Via Passo Enea
Via Livio Bassi
Via C. A. Pepoli

ZONA F - ZONA VIA FARDELLA - RIEPILOGO POSTI AUTO E TARIFFE
Zona Rossa
Zona Gialla
Num. Posti
831
597
Tariffa oraria
€ 0,80
€ 0,50
Tariffa minima € 0,40 / 30 min € 0,25 / 30 min
Pass Gratuiti Residenti
NO
SI
Abbonamenti Residenti
NO
€ 25,00
Abbonamenti Lavoratori
€ 45,00
€ 30,00
Abbonamenti Generici
€ 100,00
€ 70,00

Totali
1427

PASS GRATUITI PER I RESIDENTI - REQUISITI RICHIESTI E MODALITA’ DI RILASCIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, commi 8 e 9, del codice della strada, ed in conformità all’art. 4 dello schema di convenzione per
l’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento approvato con deliberazione consiliare n. 49 del
01/04/2008, ai cittadini aventi la residenza prospiciente agli stalli tariffati nelle vie e piazze ove è stata istituita la sosta a pagamento
possono essere concesse speciali autorizzazioni per la sosta gratuita limitatamente alla sola ZONA GIALLA delimitata dall’apposita
segnaletica ivi affissa, dei veicoli privati da essi posseduti con il limite ad una sola riserva autorizzata per ciascun nucleo familiare.
Le autorizzazioni hanno validità per tutto il periodo di durata della concessione di cui alla Determinazione n. 101 del 16/12/2009 di
affidamento alla Società AIPA SpA della gestione dei parcheggi, e sono soggette a vidimazione annuale. La zona in cui sarà consentito il parcheggio gratuito sarà espressamente indicata nel pass che verrà rilasciato.
Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione l’interessato dovrà avanzare istanza presso il Comando di Polizia Municipale, allegando alla
domanda apposita autocertificazione nelle forme di legge nella quale dichiari:
1.
Di avere la residenza prospiciente agli stalli tariffati in una delle vie ove vige la regolamentazione della sosta a pagamento;
2.
Di essere titolare di patente di guida e di avere la disponibilità di un automezzo per il quale richiede l’autorizzazione;
3.
La targa, la marca ed il modello dell’automezzo per il quale richiede l’autorizzazione;
4.
Di non possedere garage o posto auto nella zona e/o nelle immediate vicinanze;
5.
Di non avere richiesto altra analoga autorizzazione per sé o per i familiari componenti il nucleo familiare;
6.
Che nessun altro componente il proprio nucleo familiare ha avanzato analoga richiesta di autorizzazione;
7.
La composizione del nucleo familiare.
L’Autorizzazione sarà rilasciata dal Comandante della Polizia Municipale e dovrà contenere la indicazione della zona all’interno
della quale essa risulta valida.
I cittadini risultano consapevoli delle responsabilità civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli
artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci.
L’Amministrazione Comunale potrà fare accertamenti per la verifica delle circostanze dichiarate. I CITTADINI RESIDENTI
POSSONO GIA’ RIVOLGERSI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL RILASCIO DEI PERMESSI.

ABBONAMENTI - REQUISITI RICHIESTI E MODALITA’ DI RILASCIO
Nelle more di adozione del Regolamento di cui all’art. 4, comma 4, dello schema di convezione per l’affidamento del servizio di
gestione dei parcheggi pubblici a pagamento approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 01/04/2008 e, fino ad approvazione
dello stesso, le tariffe agevolate per particolari tipi di utenza sono di seguito determinate:
A)
Cittadini residenti di cui al precedente blocco in possesso di automezzo in aggiunta a quello per il quale godono della
esenzione di pagamento:
Tariffa mensile in abbonamento validità ZONA GIALLA
€ 25,00
B)
Titolari di aziende, liberi professionisti, commercianti e lavoratori da essi dipendenti con contratto di lavoro legalmente
valido aventi la sede della propria attività prospiciente agli stalli tariffati nelle vie e piazze ove vige la sosta a pagamento, che non
hanno la disponibilità di garages e/o posti auto nelle aree limitrofe:
Tariffa mensile in abbonamento validità ZONA ROSSA
€ 45,00
Tariffa mensile in abbonamento validità ZONA GIALLA
€ 30,00
C)
Utenti generici:
Tariffa mensile in abbonamento validità ZONA ROSSA
€ 100,00
Tariffa mensile in abbonamento validità ZONA GIALLA
€ 70,00
Tutti gli abbonamenti potranno anche essere richiesti per un periodo quindicinale con tariffa pari alla metà di quella prevista.
Ai fini del rilascio degli abbonamenti gli interessati dovranno avanzare istanza presso l’Ufficio di AIPA SPA sito in via P. Abate ang.
Via Giardini 12-14-16, allegando alla domanda apposita autocertificazione nelle forme di legge nella quale dichiarino di possedere i
requisiti richiesti. Successivamente al pagamento della tariffa dovuta per la tipologia richiesta, verrà rilasciato il tagliando di abbonamento da esporre in posizione ben visibile all’interno del veicolo in uso.

INFORMAZIONI
I cittadini risultano consapevoli delle responsabilità civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli
artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci.
L’Amministrazione Comunale potrà fare accertamenti per la verifica delle circostanze dichiarate.
Eventuali richieste ed informazioni potranno essere preventivamente richieste e/o inviate a:
•
Comando di Polizia Municipale 0923-590152 Isp. Grammatico
•
Via fax ai numeri AIPA SPA: 02.38071582 - 0923.829784; Via Telefono al numero 0923-21916
•
Via e-mail agli indirizzi AIPA SPA: infopark@aipaspa.it - trapani@aipaspa.it

