
 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DEI PARCHEGGI A 

PAGAMENTO  

 

 

 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N.8 DEL 14.03.2023 

 

 



 

Art. 1 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso e di gestione dei parcheggi a 

pagamento presenti nel Comune di Brolo al fine di perseguire obiettivi di razionale 

gestione della mobilità urbana e garantire adeguati strumenti di sicurezza stradale 

nell’intero territorio comunale. 

2. Le disposizioni ivi contenute si applicano sia alle zone già istituite e presenti sia a 

quelle di nuova istituzione. 

Art. 2 

1. Nel Comune di Brolo sono presenti parcheggi a pagamento non custoditi, ai sensi 

dell’art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e smi. 

2. Il servizio di controllo e gestione della sosta regolamentata a pagamento viene 

operato dal Comune di Brolo in modo diretto ovvero mediante affidamento a terzi, 

previa stipula di apposite convenzioni. 

3. Il Comune gestore dei parcheggi non assume alcuna responsabilità in ordine al furto 

o a danni ai veicoli in sosta negli appositi spazi, ferme restando le responsabilità 

degli utenti della strada ai sensi di legge. L’ente non risponde dell’autovettura 

parcheggiata né di quanto in essa contenuto. 

4. Le zone a pagamento, previa identificazione mediante deliberazione della Giunta 

Municipale, sono evidenziate con apposita segnaletica verticale e delimitate da 

strisce orizzontali di colore blu. 

Art. 3 

1. Il pagamento della sosta è in vigore dalle ore 8.30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 

alle ore 20,00 di tutti i giorni, esclusi quelli festivi. Possono essere previste delle 

limitazioni/estensioni orarie ovvero delle limitazioni/estensioni del pagamento in 

determinati periodi dell’anno in relazione alla maggiore funzionalità dei parcheggi 

per zone. 

2. Gli orari dovranno essere esposti al pubblico. Il servizio potrà restare sospeso in caso 

di necessità, forza maggiore o per manifestazioni promosse e/o patrocinate 

dall’Ente. 

Art. 4 

1. Il pagamento della tariffa stabilita per la sosta può avvenire: 

- mediante biglietto prepagato, di tipo conforme a quello autorizzato dal Ministero dei 



 

Trasporti, a cancellatura di velo prestampato (cosiddetti gratta e parcheggia); 

- mediante pagamento di abbonamento; 

- mediante biglietto stampato da appositi parcometri; 

- mediante pagamento telematico con applicazioni informatiche. 

2. I biglietti prepagati, le ricevute ovvero le informazioni relative all’avvenuto 

pagamento dovranno essere esposti in maniera visibile sul cruscotto del veicolo, in 

modo che sia evidente l'inizio e la durata della sosta coperta dal pagamento. 

3. Le superiori modalità potranno essere attivate dal Comune tenendo in 

considerazione la migliore organizzazione del servizio. 

4. I biglietti "gratta e parcheggia" sono in vendita presso tabaccherie, edicole, bar ed in 

tutti quegli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Brolo che 

espongono l'apposita vetrofania conforme a quanto allegato al presente 

regolamento. 

Art. 5 
1. I biglietti avranno i seguenti tagli: 

- € 0,30 per sosta da 30 minuti; 

- € 0,60 per sosta da 60 minuti; 

- € 2,00 per sosta in orario antimeridiano (8:30-13:30) oppure pomeridiano (15:30-

20:00); 

- € 3,50 per sosta intera giornata – 1 € per sosta intera giornata presso via 

Trento/Svincolo. 

2. In relazione a particolari zone e/o periodi di maggiore afflusso potranno essere 

fissate tariffe diverse con apposita delibera della Giunta Comunale che tengano 

in considerazione anche l’eventuale sosta prolungata. 

Art. 6 

1. Sono previsti abbonamenti che consentono la sosta in tutte le zone a pagamento 

senza limiti di tempo. Gli stessi sono acquistabili presso il Comune di Brolo e si 

dividono in due categorie: ordinari ed agevolati. 

2. L'abbonamento ordinario mensile è esteso a tutti gli utenti che ne facciano richiesta 

e deve essere esposto in maniera ben visibile sul cruscotto del veicolo, al pari dei 

biglietti "gratta e parcheggia". Il costo dell'abbonamento mensile ordinario è di € 

25,00 (venticinque/00). 

3. L'abbonamento agevolato annuale è riservato a tutti coloro che risiedono nelle vie o 



 

piazze in cui sono istituiti i parcheggi a pagamento e consente la sosta senza limiti di 

tempo. L'abbonamento agevolato ha valore esclusivamente per la zona di residenza 

del titolare e per il veicolo per il quale è richiesto (unica targa). Il rilascio 

dell'abbonamento è effettuato su richiesta degli interessati, previa presentazione 

dell'autocertificazione attestante la residenza e della fotocopia del documento che 

attesti la proprietà del veicolo, nonché la mancanza di parcheggi privati o 

condominiali. 

4. Gli abbonamenti agevolati vanno posizionati sul cruscotto dei veicoli in sosta ed il 

loro costo annuale è pari a € 50,00 (cinquanta/00). 

5. Gli abbonamenti di cui ai precedenti punti 2 e 3 rappresentano semplice 

agevolazione tariffaria per i titolari, non costituendo in nessun caso alcuna garanzia 

rispetto al reperimento di stalli di sosta. 

6. I posti riservati agli abbonamenti agevolati devono essere contenuti entro il 50% 

degli spazi disponibili. 

Art. 7 

1. Sono esentati dal pagamento della sosta: 

 i veicoli dei portatori di handicap provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 

188 del C.d.S. (persone invalide); 

 le Forze dell'Ordine in servizio; 

 i Vigili del Fuoco in servizio; 

 i mezzi di soccorso in servizio; 

 i veicoli di Enti erogatori di servizi pubblici (ad esempio Enel, Telecom, Gas, 

Acquedotto etc); 

 i mezzi di portata inferiore a 3,5 tonnellate che effettuano il carico e scarico merci 

per conto di esercizi commerciali situati lungo le vie in cui sono istituite "zone blu", 

per un tempo massimo di 30 minuti per tale attività; 

 i mezzi comunali in servizio 

 i medici di base convenzionati solo per le visite domiciliari con esposto apposito 

contrassegno e/o Tesserino dell’ordine dei Medici; 

 gli ufficiali giudiziari in servizio presso il Tribunale di Patti; 

 tutti i veicoli dotati di motore elettrico; 

 porta valori presso gli sportelli bancari o uffici postali; 

 motocicli e ciclomotori con non più di due ruote ove manchino appositi stalli di 
sosta. 



 

 Mezzi riservati a soggetti in possesso di pass rosa. 

E' prevista una tolleranza di 10 minuti, la tolleranza è consentita previa esposizione di  un 
biglietto che riporta l'orario di sosta, dalle ore        alle ore          , per un tempo massimo 10 
(dieci) minuti. 

Art. 8 

1. Negli spazi di sosta, nel caso in cui la sosta dovesse protrarsi oltre l'orario prepagato 

o in assenza di pagamento, il personale addetto del Comune di Brolo, provvederà a 

rilevare infrazione al Codice della Strada e ad elevare l’accertamento di violazione 

per tariffa evasa. 

2. L'utente potrà estinguere la sanzione corrispondendo il pagamento del dovuto. 

3. Gli ausiliari della sosta e/o agenti accertatori possono lasciare un avviso di cortesia 

alle auto in sosta nei parcheggi a pagamento sul parabrezza dei veicoli privi della 

ricevuta di sosta, in modo da consentire ai trasgressori di regolarizzare mediante il 

pagamento della tariffa per l’intera giornata, restando inteso che in caso di mancata 

presentazione della ricevuta di pagamento entro 48 h dalla violazione verrà elevata 

la multa. 

Art. 9 

1. Il Comune di Brolo, gestore dei parcheggi a pagamento, è tenuto a mantenere a 

proprie cure e spese, in perfetto stato di efficienza, la segnaletica orizzontale e 

verticale nonché tutti gli impianti, compresi eventuali attrezzature tecnologiche e 

dispositivi di sicurezza e controllo. 

2. E' facoltà del Comune esercitare, nelle forme e nei tempi ritenuti opportuni, ogni 

attività di controllo e vigilanza nelle zone destinate a parcheggi a pagamento, fermo 

restando quanto previsto dal precedente art. 2. 

Art. 10 

1. L'utilizzo dei parcheggi a pagamento comporta l'accettazione da parte dell'utenza 

delle condizioni stabilite nel presente regolamento. 

2. Gli utenti rimangono responsabili del corretto comportamento in relazione 

all’utilizzo dei beni. 

Art. 11 

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della delibera di 

approvazione. 

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle 

disposizioni di legge in materia. 


