REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO
PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI
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1. Oggetto
Il presente Regolamento disciplina le modalità d'uso e la gestione dell'attività dei parcheggi a
pagamento non custoditi sul territorio del Comune di Magenta che sarà svolta secondo le
norme del presente Regolamento, al quale gli utenti dovranno attenersi.
I parcheggi a pagamento sono distinti in due categorie:
- parcheggi su strada
- parcheggio in struttura

2. Ubicazione parcheggi a pagamento
2.1.1. Parcheggi su strada:
1. via Roma
2. via Volta/Cavallari
3. via S. Martino
4. via Garibaldi
5. via Mazzini/Veneto/S.Biagio
6. via IV Giugno
7. via Brocca (p.zza G. XXIII°)
8. via Donatori di Sangue
9. via Volta

15 stalli
47 stalli
32 stalli
21stalli
73 stalli
16 stalli
10 stalli
81 stalli
11 stalli

2.1.2. Parcheggio in struttura:
1. Parcheggio “Multipiano” sito in via De Gasperi

270 stalli

L’individuazione e l’attivazione di nuove zone sul territorio per parcheggi a pagamento
avverrà con delibera di giunta.
3. Orari di utilizzo e limitazioni orarie sulla sosta
L'utilizzo del parcheggio è ad orario.
Per “orario” si intende il periodo di ciascun giorno nel quale la sosta è prevista a pagamento.
Gli orari sono esposti al pubblico con idonea cartellonistica.
La sosta a pagamento potrà essere temporaneamente sospesa o modificata per esigenze
viabilistiche, esecuzione di lavori pubblici o altri motivi di interesse generale.
In occasione di festività o manifestazioni potrà essere interdetto l’accesso alle aree di sosta a
pagamento per consentirne l’utilizzo per altre finalità , per periodi non superiori a 15 giorni
all’anno, e con preavviso all’utenza almeno 5 giorni prima.
Le modifiche agli orari di utilizzo sono adottate con delibera di giunta.
4. Sistema Tariffario
Per sistema tariffario si intende il complesso delle tariffe da applicare nei parcheggi di cui
all’art. 2, secondo le fasce d’orario definite nel presente regolamento.
4.1.1. Parcheggi su strada:
La sosta è a pagamento dal 1° gennaio al 31 dicembre ad esclusione dei giorni festivi , dalle
ore 8:00 alle ore 19:00; al di fuori degli orari e dei periodi predetti la sosta è da considerarsi
libera senza alcun corrispettivo.
Tariffe orarie differenziate :
- tariffa oraria per le prime due ore di sosta
- tariffa per ogni ora successiva alla seconda ora
4.1.2. Parcheggio in struttura
1. Parcheggio “Multipiano” sito in via De Gasperi
La sosta è a pagamento dal 1° gennaio al 31 dicembre ad esclusione dei giorni festivi, dalle ore
8:00 alle ore 19:00 e, fuori dai predetti orari quando il parcheggio è aperto , la sosta è libera.
Sarà possibile accedere al parcheggio in struttura negli orari di apertura esposti al pubblico e
stabiliti con delibera di giunta.

In caso di rilevazione di eventuali auto in sosta presenti dopo l'orario di chiusura verrà
applicata ai proprietari delle stesse la tariffa notturna o altra penale .
Tariffe orarie differenziate:
- tariffa oraria per le prime due ore di sosta
- tariffa per ogni ora successiva alla seconda ora
Con delibera di Giunta comunale potranno essere stabilite anche differenziazioni tariffarie
per categorie di utenti.
4.1.3. Tariffe agevolate per parcheggi su strada e in struttura
Il pagamento di sosta agevolata, valido su tutte le aree a pagamento su strada e in struttura ,
ad esclusione del parcheggio a sbarre con cassa automatizzata di via Donatori di Sangue, può
avvenire secondo le seguenti modalità:
- Con abbonamento annuale;
- Con abbonamento semestrale;
- Con abbonamento mensile.
Per acquisti cumulativi maggiori di 10 abbonamenti sarà riconosciuto un ulteriore sconto del
10% sugli abbonamenti semestrali o annuali.
4.1.4. Aggiornamento e modifiche tariffe
Le tariffe orarie differenziate, le tariffe agevolate e le categorie di soggetti che ne beneficiano,
sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.

5. Modalità di acquisto del titolo di sosta
Le predette tariffe orarie saranno riscosse nelle aree di cui all’art. 2 e in quelli di nuova
istituzione attraverso parcometri o impianti a barriera, conformi alle direttive e alle norme
vigenti, che rilascino apposita ricevuta da esporre in modo visibile sulla parte anteriore del
veicolo. I titoli di sosta devono essere acquistati direttamente dall’utente prima della sosta del
veicolo o nei minuti immediatamente successivi presso i parcometri dislocati nei parcheggi.
Potranno essere adottati altri strumenti di pagamento, aggiuntivi rispetto al sistema dei
parcometri, che comportino il calcolo della tariffa in base alla effettiva sosta e altre modalità di
pagamento.
Per l’acquisto di abbonamenti, ricariche e informazioni sul servizio ,sarà istituito apposito
ufficio.
6. Veicoli o soggetti esonerati dall’acquisto del titolo di sosta
Sono esonerati dall’acquisto del titolo di sosta durante l’esercizio delle proprie attività i
seguenti mezzi:
- Veicoli delle forze di Polizia;
- Veicoli addetti a servizi di manutenzione e segnaletica stradale, nonché gli impianti di
pubblica illuminazione;
- Veicoli blindati portavalori;
- Mezzi di pronto soccorso e pronto intervento;

- Veicoli servizio car sharing;
I titolari di “contrassegno invalidi”, rilasciato ai sensi dell’art. 188 comma 3 del D.Lgs 30 aprile
1992 n.285 e s.m.i ed esposto in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo, sono
esonerati da pagamento del ticket, a condizione che gli stalli riservati , anche essi esonerati dal
pagamento, siano già occupati o indisponibili.
Eventuali integrazioni dell’elenco delle categorie di mezzi e soggetti esonerati dall’acquisto
del titolo di sosta potrà essere effettuato tramite delibera di giunta.
7. Doveri degli utenti
Gli utenti hanno l'obbligo di osservare le disposizioni relative all'uso del servizio e sono tenuti
in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni che verranno rese note da
apposita messaggistica.
L’utente è tenuto a parcheggiare regolarmente l’autoveicolo negli appositi spazi delimitati
dalle strisce ed a rispettare la segnaletica interna al parcheggio ivi compresi gli spazi di sosta
destinati a portatori di handicap; vanno osservate le norme stradali che regolano la
circolazione dei veicoli, anche relative al senso di scorrimento e i divieti.
Condizione legittimante della sosta negli stalli a pagamento è che tutti gli utilizzatori
provvedano ad esporre in modo visibile e verificabile nella parte anteriore o sul parabrezza
del veicolo il titolo (ticket) in base al quale risulti la regolarità della sosta.

8. Custodia dei parcheggi
I parcheggi sono incustoditi e l’Ente non risponde per danni di qualsiasi entità e natura
causati da qualsiasi evento sui veicoli o su quanto in essi contenuto. In caso di danni dovuti ad
urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il
diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti
dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Ente.
9. Sanzioni
Le aree di sosta a pagamento su strada e in struttura sono disciplinate dal Codice della Strada
che prevede sanzioni per:
- mancata corresponsione della tariffa dovuta;
- mancata o esposizione non visibile del tagliando comprovante l'orario di arrivo e pagamento
della relativa tariffa;
- sosta oltre la scadenza risultante dal titolo esposto;
- non esposizione di Permesso/contrassegno;
- sosta difforme da quanto prescritto nella segnaletica verticale e orizzontale;
- sosta nelle immediate vicinanze delle aree di sosta a pagamento, che di fatto inibisce il
regolare utilizzo degli stalli di sosta;
Le aree di sosta a pagamento sono soggette a controllo da parte degli organi di Polizia stradale
e degli ausiliari della sosta ai sensi dell’art. 17, commi 132 e 133, della legge n.127/1997, che
operano ai sensi del Codice della Strada. Gli importi delle sanzioni applicati in caso di
violazione sono quelli previsti dal Codice della strada.

10. Entrata in vigore
Il presente Regolamento, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo
pretorio del Comune.

