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Sezione III 
SOSTA NEI PARCHEGGI IN STRUTTURA 

5. DISPOSIZIONI COMUNI PER LA SOSTA NEI PARCHEGGI IN STRUTTURA

1. Abbonamenti nei parcheggi in struttura

a) Categorie abbonamenti

▪ Abbonamenti diurno: consente la sosta tutti i giorni delle 08:30 alle 20:00

▪ Abbonamento completo: consente la sosta tutti i giorni, dalle 0:00 alle 24:00;

▪ Abbonamento notturno/week end: consente la sosta da lunedì al venerdì dalle 18:30
alle 09:00 ed il sabato e domenica dalle 0:00 alle 24:00

b) Durata degli abbonamenti
La durata degli abbonamenti è ad anno/mese solare, con decorrenza dal primo giorno
del mese.

c) Criteri di accoglimento richieste di abbonamenti
Le richieste di rilascio posto auto in abbonamento vengono accolte in ordine cronologico
di ricezione, con i seguenti criteri di priorità:
▪ priorità per gli abbonamenti di durata annuale e per la sosta continuata

(diurna/notturna);
▪ è consentito il possesso di un unico abbonamento per nucleo famigliare anagrafico o

per attività economica (eventuali richieste ulteriori saranno accolte in via residuale
solamente in caso di disponibilità).

d) Rinnovo abbonamenti
L’abbonamento annuale dev’essere rinnovato entro il mese di gennaio dell’anno di
competenza; in caso di mancato rinnovo entro tale termine, l’utente decade dal diritto al
posto auto in abbonamento. Parimenti l’abbonamento mensile dev’essere rinnovato entro
il 5 del mese, pena decadenza dal diritto al posto auto in abbonamento.

e) Aggiornamento tariffe abbonamenti
Le tariffe degli abbonamenti presso i parcheggi in struttura sono annualmente aggiornate
al 01/01 in relazione alla variazione (se positiva) dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo,
con riferimento al mese di ottobre dell’anno precedente. Gli importi sono arrotondati ai 50
centesimi di euro superiore, salvo che per gli abbonamenti annuali, per i quali
l’arrotondamento viene effettuato all’unità di euro superiore. Il primo aggiornamento
decorre dal 01/01/2023

f) Rimborso
Nell’ipotesi in cui l’Utente non intenda più utilizzare l’abbonamento è prevista la possibilità
di chiedere, in corso d’anno, il rimborso della quota relativa al periodo non utilizzato,
nell’ipotesi in cui questo sia uguale o superiore a 3 (tre) mensilità. La quota sarà
rimborsata con deduzione di una mensilità a titolo di rimborso spese amministrative
sostenute dal gestore.

g) Trasferimento abbonamento
La titolarità dell’abbonamento nel parcheggio in struttura può essere trasferito ad un
familiare che risulta anagraficamente iscritto nel certificato di stato famiglia del titolare
dell’abbonamento.

h) Disposizione transitoria al 01/01/2022
Le nuove tariffe per gli abbonamenti per la sosta in struttura entreranno in vigore al
01/07/2022.
Al 01/01/2022 il gestore provvederà al rilascio di abbonamenti per la sosta in struttura
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con durata massima sino al 30/06/2022 alle tariffe in vigore sino al 31/12/2021 rapportate 
alla durata ridotta. 
Agli abbonamenti rilasciati con validità dal 01/07/2022 si applicheranno le nuove tariffe. 
 

 
2. Regolamento per la sosta in struttura. 

Il Gestore del servizio parcheggi adotta  -  nel rispetto delle disposizioni previste dal Piano 
strategico della sosta adottato dall'Amministrazione Comunale, dal Contratto di servizio per 
la gestione dei parcheggi comunali, nonché della disciplina prevista dal presente Piano 
Tariffario della Sosta  -  il Regolamento di funzionamento dei parcheggi nonché le Condizioni 
generali dei contratti di abbonamento. 

 
3. Convenzioni / sconti per sosta parcheggi in struttura 

Il Gestore è autorizzato ad adottare forme di promozione/incentivazione per la sosta nei 
parcheggi in struttura. 

 
 
 

6. PARCHEGGIO “ROVERETO CENTRO” DI VIA MANZONI 

1. La sosta nel parcheggio “Rovereto Centro” di Via Manzoni è a pagamento; si applicano le 
tariffe indicate in tabella (all. 1).; la sosta notturna è a pagamento. 

2. Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili è di n. 130. 

3. Detto limite potrà essere dal gestore ampliato fino a 150 in relazione alla possibilità di 
accogliere abbonamenti della nuova tipologica “notturno/weekend”; il gestore del servizio 
sosta darà corso ad un monitoraggio tecnico al fine di accertare che l'ampliamento del 
numero di posti auto concessi in abbonamento non determini situazioni di criticità rispetto 
all’utilizzo del parcheggio da parte di utenti orari 

 
 
 

7. PARCHEGGIO “CENTRO STORICO” DI VIALE DEI COLLI 

1. La sosta nel parcheggio “Centro Storico” di Viale dei Colli è a pagamento; si applicano le 
tariffe indicate in tabella (all. 1).; la sosta notturna è a pagamento. 

2. Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili è di n. 110. 

3. Detto limite potrà essere dal gestore ampliato fino a 120 in relazione alla possibilità di 
accogliere abbonamenti della nuova tipologica “notturno/weekend”; il gestore del servizio 
sosta darà corso ad un monitoraggio tecnico al fine di accertare che l'ampliamento del 
numero di posti auto concessi in abbonamento non determini situazioni di criticità rispetto 
all’utilizzo del parcheggio da parte di utenti orari. 

4. Fermorestando gli abbonamenti già in corso, gli ulteriori abbonamenti sono rilasciati 
solamente ai residenti o titolari di attività economica ubicata nelle vie collocate all'interno 
della c.d. Zona a traffico limitato (come definita dall'apposita ordinanza comunale). 

 
 
 

8. PARCHEGGIO DI VIA BRIGATA ACQUI 

1. L’area scoperta nel parcheggio pubblico in via Brigata Acqui è assoggettata al pagamento 
della tariffa di sosta come nelle altre aree pubbliche, applicando la tariffa “zona gialla 2”. 

2. Sulle aree scoperte è consentita la sosta agli utenti in possesso di abbonamento categoria 
“residenti”, “lavoratori”, e “lavoratori pendolari”. 
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3. Per quanto attiene i 29 stalli coperti al piano seminterrato è consentita la sosta a pagamento 
applicando la tariffa “zona gialla 2” o con abbonamento categoria “lavoratori pendolari”. 

 
 
 

9. PARCHEGGIO IN STRUTTURA  DI PIAZZA DELLA PACE 

1. La sosta nel parcheggio in struttura di Piazza della Pace è a pagamento; si applicano le 
tariffe indicate in tabella (all. 1).; la sosta notturna è a pagamento. 

2. Il primo piano interrato del parcheggio di piazza della Pace è equiparato a zona gialla di 
superficie ai fini dell’emissione degli abbonamenti riservati alle categorie “residenti” e 
“lavoratori”.  

3. Hanno diritto all’abbonamento i residenti e i lavoratori delle vie comprese dall'incrocio da 
viale Trento con via Brione scendendo verso il parcheggio. Più specificatamente: via Brione, 
via Perosi, via Pellico, piazza della Pace, via Comel, via Puccini, viale Trento (solo per il 
tatto compreso tra via Brione e via Salvetti) e via Salvetti. 

4. Il secondo piano interrato è riservato alla sosta per gli utenti in possesso di abbonamento 
annuale/mensile, secondo le tariffe previste nella tabella in all. 1. 

5. Sono confermate le disposizioni di cui al punto 3) del dispositivo della deliberazione della 
Giunta Municipale dd. 03/05/2016 n. 60, applicando le tariffe in vigore all’atto dell’adozione 
della richiamata deliberazione. 

 
 
 

10. PARCHEGGIO IN STRUTTURA DI VIA MAGAZOL 

1. La sosta presso il parcheggio di via Magazol è riservata ai soli utenti in possesso di 
abbonamento annuale/mensile, secondo le tariffe previste nella tabella all. 1. 

2. Nel parcheggio non è consentita la sosta agli utenti in possesso di abbonamento categoria 
“residenti”, “lavoratori”, e “lavoratori pendolari”. 

3. L’Amministrazione comunale potrà formulare l’indirizzo a riservare una quota dei posti auto 
in abbonamento ai residenti nel complesso residenziale. 

 
 
 

11. PARCHEGGIO IN STRUTTURA DI VIA PIAVE A LIZZANA 

1. Per la sosta a pagamento nel parcheggio di via Piave a Lizzana si applicano le tariffe indicate 
in tabella (All. 1). La sosta notturna è a pagamento. 

2. Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili presso il parcheggio Lizzana è di 45 
abbonamenti complessivi (considerando sia gli abbonamenti per il parcheggio in struttura sia 
gli abbonamenti di superficie categoria “Lavoratori” di cui al successivo comma 3) con criterio 
di accoglimento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 
Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili può essere aggiornato con provvedimento del 
Dirigente competente, sentito il parere della Giunta Municipale. 

3. In via sperimentale è consentito il rilascio di abbonamenti a tariffa agevolata categoria 
“Lavoratori” (ex art. 4 del presente P.T.S. - Piano Tariffario della Sosta), utilizzabili 
esclusivamente nel parcheggio in struttura di Lizzana. Detti abbonamenti sono emessi nel 
rispetto delle seguenti prescrizioni: 
a) sono rilasciabili a coloro che hanno sede di lavoro nelle seguenti vie: Via Montello, in via 

Piave (tra via Brigata Taro e largo S.Floriano), via Panizza;  vengono considerate nella 
loro interezza le strade e le piazze perimetrali al parcheggio ed alle vie sopra indicate; 
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b) danno diritto alla sosta nel parcheggio esclusivamente nelle seguenti giornate ed orari: 
da lunedì a venerdì, dalle 07.00 alle 20.00; 

4. E’ facoltà del Gestore disporre, anche per ragioni di sicurezza, la chiusura notturna degli 
accessi al parcheggio in orario 24.00-06.00 (o altro orario definito dall’Amministrazione 
Comunale). Dev’essere comunque garantito l’accesso anche in orario notturno agli 
abbonanti al parcheggio – categoria. “Abbonamenti completi 0-24h”. 

 
 
 

12. PARCHEGGIO IN STRUTTURA DI VIA LUNGO LENO SINISTRO A ROVERETO 
(PARCHEGGIO “MUNICIPIO”) 

1. Per la sosta a pagamento nel parcheggio in struttura di via Lungo Leno sinistro a Rovereto 
(parcheggio “Municipio”) si applicano le tariffe indicate in tabella (All. 1). La sosta notturna è 
a pagamento. 

2. In via sperimentale, e sino all’approntamento del futuro nuovo parcheggio ex Bimac/Itea, il 
secondo piano del parcheggio “Municipio” è riservato alla sosta per abbonamenti. 

3. Criteri di accoglimento richieste di abbonamenti 
a) Le richieste di rilascio posto auto in abbonamento vengono accolte in ordine cronologico 

di ricezione, con priorità per i residenti o titolari di attività economica nelle seguenti vie: 
vicolo Tintori; vicolo Paiari; via S. Maria, via Prima Armata, via Calcinari, p.zza Podestà, 
via Vicenza n. 2, P.zza S. Osvaldo, Via del Dosso, via dei Portici , via della Terra, via 
Bridi; (l’elenco delle vie può essere ampliato con provvedimento del Dirigente 
competente, sentita la Giunta Comunale); 

b) il gestore provvede annualmente entro il 31 dicembre a rideterminare la griglia degli 
abbonamenti da rinnovare per l’anno successivo, acquisendo, entro un congruo termine, 
la conferma della volontà di rinnovo da parte degli utenti (di cui alla precedente lett. a) già 
in possesso dell’abbonamento e considerando le nuove richieste ricevute dal gestore da 
parte di utenti di cui alla precedente lett. a). 

4. E’ facoltà del Gestore disporre, anche per ragioni di sicurezza, la chiusura notturna degli 
accessi al parcheggio in orario 24.00-06.00 (o altro orario definito dall’Amministrazione 
Comunale). Dev’essere comunque garantito l’accesso anche in orario notturno agli 
abbonanti al parcheggio – categoria “Abbonamenti 0-24h”. 

 
 
 

13. PARCHEGGIO IN STRUTTURA OSPEDALE 

1. Per la sosta a pagamento nel parcheggio in struttura in C.so Verona a Rovereto (parcheggio 
“Ospedale”) si applicano le tariffe indicate in tabella (All. 1). La sosta notturna è a 
pagamento. 

2. E’ consentito il rilascio di abbonamenti per la sosta nel parcheggio, alle seguenti condizioni: 

a) il numero massimo di abbonamenti rilasciabili è di 64; 

b) la sosta con abbonamento è consentita al livello -3 del parcheggio; 

3. Per i dipendenti del plesso Ospedaliero Santa Maria del Carmine, nonché per i residenti di 
C.so Verona (nel tratto dall’intersezione tra P.le S. Maria e Via Fiume), l’abbonamento al 
parcheggio Ospedale potrà essere rilasciato con tariffa agevolata pari ad €. 350,00/anno 
(con il limite di un unico abbonamento per nucleo familiare). 
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14. SOSTA A PAGAMENTO NELL’AREA DI PARCHEGGIO “LAGHIOL” 

1. E’ istituita la sosta a pagamento in nr. 35 stalli ubicati nell’area di parcheggio “Laghiol” in via 
Caproni a Rovereto. 

2. L’orario di parcheggio a pagamento sull’area è stabilita dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dal 
lunedì a sabato (con esclusione delle domeniche e delle festività). 

3. La sosta è riservata a possessori di abbonamento (con analoga disciplina per gli 
abbonamenti di sosta in superficie) emessi secondo le seguenti disposizioni: 

a) sono rilasciati a coloro che hanno sede di lavoro in via Caproni, dal civico n. 11 al civico 
n. 21; 

b) è consentito il rilascio di abbonamenti intestati ad attività economica (con sede all’interno 
dell’areale identificato alla precedente lettera a), per l’utilizzo a favore delle autovetture 
intestate alla ditta o per l’utilizzo a favore dei propri dipendenti; l’abbonamento sarà 
emesso senza indicazione puntuale della targa degli automezzi; 

c) gli abbonamenti danno diritto alla sosta esclusivamente negli stalli a pagamento 
all’interno dell’area di parcheggio “Laghiol”; 

d) si applicano le seguenti tariffe: €. 10,00/mese; €. 55,00/semestrale; €. 100,00/annuale. 
 
 
 

15. PARCHEGGIO IN STRUTTURA URBAN CITY 

1. Con deliberazione 20/03/2018 n. 51 la Giunta Municipale ha determinato l’affidamento della 
gestione del parcheggio in oggetto all’Azienda Multiservizi Rovereto (oggi Società 
Multiservizi Rovereto Srl), deliberando nello specifico: 

“””1.di affidare all’Azienda Multiservizi Rovereto, in attuazione della deliberazione consiliare n. 58 del 
18/11/2009, la gestione dei 50 stalli auto ubicati presso il compendio immobiliare denominato “Ex stazione 
autocorriere in Corso Rosmini – Largo Posta – Palazzo Balista” sito in Rovereto dalla data di esecutività del 
presente documento fino al 31/12/2023; 

2. di stabilire l’indirizzo gestionale all’Azienda Multiservizi Rovereto (A.M.R.), finalizzato alla definizione di 
un’intesa con la Proprietà del complesso di cui sopra per un’unica conduzione del parcheggio in struttura 
costituito dai seguenti riferimenti di consistenza: 

 Numero parcheggi privati finalizzati a 
soddisfare lo standard urbanistico delle 

attività economiche del centro che 
prevedono la chiusura notturna 

Numero parcheggi privati finalizzati a 
soddisfare lo standard urbanistico 

delle funzioni residenziali e degli uffici 

Numero 
parcheggi 
pubblici 

Secondo piano interrato 78 2  

Terzo piano interrato 31 4 50 

Quarto piano interrato 63 20  

Totale complessivo                                                                                                                                          248 

 

 

2. Le tariffe per la sosta nel parcheggio sono le seguenti: 
 

 Periodo diurno Periodo notturno 

TARIFFE PER L’UTENZA 

Tariffa primi 30 minuti Gratuita per la generalità dell’utenza Gratuita per la generalità dell’utenza 

Tariffa riferita alla durata di un’ora per i 
clienti degli esercizi convenzionati del 
centro che effettuano il primo acquisto. 

Gratuita Ipotesi non prevista 

Tariffa riferita alla durata di un’ora 
ulteriore a quella precedente per i clienti 
degli esercizi convenzionati del centro 

Gratuita in toto o in parte, a 
seconda del tempo che 

Ipotesi non prevista 
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che effettuano acquisti successivi al 
primo 

intercorre tra un acquisto e 
l’altro. 

Tariffa 1a ora per la generalità 
dell’utenza che non effettua acquisti. 

2,00€. 0,30€ 

Ore successive 0,50€ ogni 30 minuti 0,30€ ogni 60 minuti 

Oltre le 4 ore 5,00€. 2,50€. 

TARIFFE INTEGRATIVE DOVUTE DAGLI ESERCIZI CONVENZIONI AL SOGGETTO GESTORE 

Tariffa primi 30 minuti e/o tariffa riferita 
alla durata di un’ora per i clienti degli 
esercizi del centro che effettuano il 
primo acquisto. 

0,75€ Ipotesi non prevista 

Tariffa riferita alla durata di un’ora 
ulteriore a quella precedente per i clienti 
degli esercizi del centro che effettuano 
acquisti successivi al primo. 

0,75€ Ipotesi non prevista 

 

3. E’ prevista la possibilità di sosta in abbonamento nei 50 stalli di proprietà pubblica, nel limite 
massimo di 30 abbonamenti rilasciabili a pagamento, alle tariffe di cui alla tabella all. 1. 
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