
PARCHEGGI A PAGAMENTO: cosa c’è da sapere. 
 

 

 
 
ENTE APPALTANTE: 

 Comune di Palestrina, via del Tempio n. 1 (Palazzo Verzetti) – 00036 
Tel. 06953021 – PEC protocollo@comune.palestrina.legalmail.it  
C.F. 01319240584 – P.IVA 03577071008 

 
DITTA APPALTATRICE:  

 “Elettronica Effeemme s.r.l.” con sede a Roma in via Pollenza n. 41/43 – 00156 
Tel. 0641200967 – mail segreteria@elettronicafm.com – PEC elettronicafm@legalmail.it 
 

DATI DELL’AFFIDAMENTO: 
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 16/9/2022; 
 Determinazione a contrarre n. 721 del 19/9/2022; 
 Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 894 del 22/11/2022; 
 

 
 

 
 

DISCIPLINA DELLA SOSTA A PAGAMENTO 
 
 
 

ZONE INTERESSATE: 
La sosta a pagamento è in vigore nelle seguenti zone/vie o piazze: 

 Viale della Vittoria:      13 parcheggi a pagamento; 
 Piazza Regina Margherita:     31 parcheggi a pagamento; 
 Via Pierantonio Petrini:      8 parcheggi a pagamento; 
 Piazza Giuseppe Garibaldi:     21 parcheggi a pagamento; 
 Vicolo dell’Arco:      3 parcheggi a pagamento; 
 Via Persiano Rosa:      4 parcheggi a pagamento; 
 Piazza della Liberazione:     33 parcheggi a pagamento; 
 Via Roma:       5 parcheggi a pagamento; 
 Largo Pio Fernandez:      10 parcheggi a pagamento; 
 via Porta San Martino:      38 parcheggi a pagamento; 
 vicolo Porta San Martino:     2 parcheggi a pagamento; 
 Piazzale Kennedy:      37 parcheggi a pagamento; 
 Piazza Italia:       256 parcheggi a pagamento; 
 Piazza Amintore Fanfani (parcheggio multipiano):  30 parcheggi a pagamento; 

 
GIORNI ED ORARIO DI VIGENZA: 
L’orario di vigenza della sosta a pagamento, in tutte le aree, va dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 
ore 20.00 di tutti i giorni feriali (escluso domenica e festivi – Santo Patrono 18 agosto). Solo per piazza Italia, ed 
esclusivamente il sabato (giorno del mercato settimanale) l’orario di vigenza della sosta a pagamento va dalle 
16.00 alle ore 20.00. 
 
TARIFFE: 

 € 1/h, frazionabile per frazione di ora con importo minimo € 0,20 (in tutte le zone); 
 Esclusivamente per le aree di parcheggio site in Piazza Italia, piazzale Kennedy e piazza Amintore Fan-

fani (parcheggio multipiano) è previsto il mini-abbonamento giornaliero ad € 2,00; 
 
ABBONAMENTI: 

 Il costo dell’abbonamento in favore dei residenti è fissato in € 120,00/anno e non è frazionabile; 
 Il costo dell’abbonamento in favore degli operatori economici e dei loro dipendenti, previsto solo nelle 

aree di parcheggio site in piazza Italia, piazzale Kennedy e parcheggio Multipiano, è fissato in € 
300,00/anno e non è frazionabile; 
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POSSONO USUFRUIRE DELL’ABBONAMENTO I RESIDENTI in: 
 ZONA CENTRO: Piazza Santa Maria degli Angeli, via Anicia, via Verrio Flacco, via Thomas Mann (da 

piazza Regina Margherita fino all’intersezione con via Verrio Flacco, piazza della Pesa, piazza delle Er-
be, piazza Regina Margherita, Corso Pierluigi, vicolo del Duomo, vicolo del Forno, vicolo Pierluigi,  via 
Leonardo Cecconi, piazza Gregorio Pantanelli, via Orazio Marucchi, via San Biagio (fino ai civici 17 e 
32), via del Tempio (fino al civico 85 e 112), vicolo di Porta San Martino, via Porta San Martino, largo 
Pio Fernandez, via Roma, vicolo del Giardino, via Enrico Toti, via Persiano Rosa, vicolo dell’Arco, via dei 
Cappellari, piazza Garibaldi, vicolo degli Orti, vicolo della Mola, via Pierantonio Petrini, via San Girola-
mo, vicolo San Girolamo, via Porta del Sole, vicolo Porta del Sole e via XI Martiri; 
 

 ALTRE ZONE: 
1. PIAZZA ITALIA: via Madonna dell’Aquila, viale Pio XII, via della Stella (fino all’intersezione con  

via Palmiro Togliatti), via Prenestina Nuova (fino all’intersezione con via Colle Girello), via  
Prenestina Antica (fino all’intersezione con via della Martuccia), viale Ungheria, via veroli, via  
San Giovanni, via Santa Maria e via della Colombella (e traverse interne); 

2. PIAZZALE KENNEDY: piazzale Kennedy; 
3. PIAZZA AMINTORE FANFANI: piazza Amintore Fanfani e via Colle Belvedere della Stazione, via 

della Stazione; 
 
POSSONO ALTRESÌ USUFRUIRE DELL’ABBONAMENTO: 
 coloro i quali, pur non essendo residenti nelle citate vie, occupano stabilmente un immobile ivi presen-

te; 
 gli esercenti, e i loro dipendenti, le cui attività insistono in una delle vie ricomprese nelle “ALTRE ZO-

NE”. 
 
NUMERO MASSIMO DI ABBONAMENTI RILASCIABILE: 
Il numero massimo di abbonamenti rilasciabile per ogni nucleo familiare è pari a 2. 
 
CONDIZIONI ESSENZIALI PER IL RILASCIO DELL’ABBONAMENTO: 
Affinché possa essere rilasciato l’abbonamento il richiedente deve essere in una delle seguenti condizioni: 
 intestatario del veicolo; 
 titolare di un contratto di locazione/leasing evincibile dalla carta di circolazione; 
 avere la disponibilità continuativa (da dichiarare con atto di notorietà o autodichiarazione) di un veico-

lo intestato alla società per cui presta la propria opera lavorativa; 
 
VALIDITÀ DELL’ABBONAMENTO: 
 l’abbonamento è annuale ed ha validità fino alla scadenza dell’appalto. In caso di proroga tecnica il co-

sto dell’abbonamento sarà frazionato relazionando il costo annuale alla durata della proroga; 
 l’abbonamento può essere rilasciato in qualunque periodo di vigenza dell’appalto ma il costo non è fra-

zionabile e la sua validità non può comunque eccedere la scadenza dell’appalto stesso (o dell’eventuale 
proroga tecnica); 

 l’abbonamento rilasciato per la zona “CENTRO STORICO” consente la sosta gratuita esclusivamente in 
Viale della Vittoria, Piazza Regina Margherita, Via Pierantonio Petrini, Piazza Giuseppe Garibaldi, Vicolo 
dell’Arco, Via Persiano Rosa, Piazza della Liberazione, Via Roma, Largo Pio Fernandez, via Porta San 
Martino e vicolo Porta San Martino; 

 l’abbonamento rilasciato per le “ALTRE ZONE” (piazzale Kennedy, piazza Italia e piazza Amintore Fan-
fani) consente la sosta gratuita esclusivamente nella piazza per cui è richiesto; l’abbonamento dovrà 
quindi riportare la piazza per cui è stato rilasciato; 

 il rilascio dell’abbonamento non garantisce la disponibilità del parcheggio; 
 

DUPLICAZIONE DELL’ABBONAMENTO: 
 l’abbonamento regolarmente rilasciato può essere duplicato, in caso di furto o smarrimento, al costo 

di € 5,00; 
 l’abbonamento può essere altresì duplicato, sempre al costo di € 5,00, in caso di cambio veicolo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CATEGORIE DI VEICOLI ESENTATI DAL PAGAMENTO: 

E’ consentita la sosta gratuita alle seguenti categorie di veicoli: 
1. Veicoli provvisti dello speciale contrassegno di cui all’art. 31 D.P.R. n. 495/92 (diversamente abili); 
2. Veicoli delle Forze dell’ordine; 
3. Veicoli delle Forze Armate; 
4. Veicoli di soccorso (Vigili del Fuoco, Ambulanze, etc.); 
5. Mezzi di servizio dell’Amministrazione Comunale di Palestrina; 
6. Medici generici iscritti al S.S.N. per le visite a domicilio e per un massimo di due ore (il veicolo deve 

essere munito di contrassegno di riconoscimento o di scritta identificativa e deve recare, in manie-
ra chiara e visibile dall’esterno del veicolo, l’ora di arrivo); 

7. Enti erogatori di servizi pubblici in servizio (il veicolo deve essere munito di contrassegno di rico-
noscimento o di scritta identificativa); 

8. Veicoli elettrici che utilizzano sistemi a propulsione esclusivamente elettrica (previa registrazio-
ne); 

 

VERIFICHE PAGAMENTI: 
Le verifiche sul corretto pagamento della sosta saranno effettuate prevalentemente da: 

 Ausiliari del traffico (appositamente abilitati con Decreto Sindacale); 
 Agenti ed ufficiali del Corpo di Polizia Locale; 

Altri organi abilitati: 
 Tutti gli agenti/ufficiali abilitati all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 

30/4/1992, n. 285; 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 241/90 si comunica che l’Amministrazione competente è il Comune di Palestrina  e 

l’ufficio e la persona responsabili del presente procedimento sono il Corpo della Polizia Locale e l’Isp. Leandro Di Nunzio. 

 


