Rinnovo abbonamenti per la sosta in superficie da 01.07.2022
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LA SOSTA CHE CAMBIA
Per una città da vivere

Rinnovo abbonamenti per la sosta in superficie da 01.07.2022
Deliberazione della Giunta Municipale del 25/12/2021 n. 312

Domande più frequenti (FAQ)
Perché le tariffe degli abbonamenti per la sosta in superficie cambiano?
Le tariffe applicate fino al 30 giugno 2022 risalgono all’anno 2007. Con la delibera nr. 312 del
25.12.2021 la Giunta Municipale ha introdotto a titolo sperimentale il nuovo Piano Tariffario
della Sosta (PTS) e ne ha previsto l’entrata in vigore a partire dal 01.02.2022 per i ticket della
sosta oraria e a partire dal 01.07.2022 per gli abbonamenti.
Negli ultimi dieci anni il numero di stalli nei parcheggi cosiddetti “organizzati” (aree in
superficie attrezzate e dedicate esclusivamente alla sosta e parcheggi in struttura) è quasi
raddoppiato e sono molteplici oggi le dotazioni e le differenti possibilità di sosta in città.
Nel 2021 il numero di abbonamenti rilasciati superava il numero di posti auto a pagamento
(strisce blu) della zona gialla e si è registrata una percentuale molto elevata di utilizzo dei
posti auto da parte di abbonati nelle aree e nei parcheggi organizzati limitrofi al centro.
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La revisione delle tariffe degli abbonamenti per la sosta in superficie tiene conto da
un lato della necessità di superare una tariffazione ritenuta non più coerente, anche in
relazione alle nuove tariffe per la sosta oraria, con l’offerta di stalli e con le opportunità
di ammodernamento e di gestione del servizio, dall’altro lato tiene anch’essa conto della
razionalizzazione alla base del nuovo PTS in particolare per quanto riguarda le aree di sosta
più centrali, vocate ad una sosta più breve e quindi ad un maggiore turn over.
Cosa devo sapere per rinnovare o sottoscrivere un nuovo abbonamento
per la sosta in superficie?
Gli abbonamenti per la sosta in superficie già rilasciati nel corso della campagna di
dicembre-gennaio 2022 scadranno in data 30 giugno 2022; dal 01 luglio 2022 entrerà a
regime il nuovo Piano tariffario della Sosta anche per quanto riguarda gli abbonamenti.
A partire dal 23 giugno 2022 l’utente che intendesse rinnovare o sottoscrivere un nuovo
abbonamento per la sosta in superficie, con validità dal 01 luglio, potrà chiederne il
rilascio presentandosi, previo appuntamento, nelle sedi di SMR, per fornire le proprie
generalità, compilare il modulo dedicato ed effettuare il pagamento in relazione all’opzione
scelta (ricordarsi il documento d’identità ed il numero di targa dei veicoli a cui abbinare
l’abbonamento). Per info su orari e sportelli disponibili, per prenotare e scaricare il modulo
di richiesta (al fine di velocizzare le operazioni allo sportello mediante precompilazione) si
consiglia di visitare il sito web www.smr.tn.it; in alternativa si può chiamare il
nr. 0464 490511.
Attenzione: La validità dei nuovi abbonamenti non potrà essere superiore al
31 dicembre 2022. La tariffa da versare per l’abbonamento valido per tutto il
periodo 01 luglio - 31 dicembre 2022 (6 mesi) sarà pari alla metà della tariffa
“Annuale” stabilita per l’opzione scelta (vedi punto seguente).
All’interno del periodo dal 01 luglio al 31 dicembre 2022 potranno anche essere rilasciati
abbonamenti di durata inferiore a sei mesi, in questo caso verrà applicata una tariffa
calcolata sulla base della tariffa mensile. Gli abbonamenti saranno emessi con durata
minima di un mese o multipli di esso, a decorrere dalla data di emissione.
Quali saranno le nuove tariffe per gli abbonamenti della sosta in superficie?
A partire dal 01.07.2022 le opzioni tariffarie per gli abbonamenti della sosta a pagamento
sugli stalli di superficie (strisce blu), come introdotte dalla Giunta Municipale con
deliberazione del 25/12/2021 n. 312 (nuovo Piano tariffario della sosta), saranno le seguenti:
Abbonamenti

Tariffa ordinaria

Tariffa premium

Mensile

Mensile

Annuale

Annuale

Residente

15,00 €

150,00 €

25,00 €

200,00 €

Residente (con disponibilità posto auto)

30,00 €

250,00 €

40,00 €

300,00 €

Lavoratore

20,00 €

200,00 €

30,00 €

250,00 €

Segue
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Abbonamenti

Tariffa ordinaria

Tariffa premium

Mensile

Mensile

Annuale

Lavoratore (con disponibilità posto auto)

30,00 €

250,00 €

Pendolare

20,00 €

200,00 €

40,00 €

Annuale

300,00 €

A chi viene rilasciato l’abbonamento “Residente”, in che numero e per quanti veicoli?
Viene rilasciato sulla base di autodichiarazione solo a colui che risiede nelle aree ZTL
(zona blu), zona ROSSA 1, zona ROSSA 2, zona GIALLA 1, zona GIALLA 2, come registrati
all’anagrafe. Rimangono esclusi i residenti nella zona arancio (Ospedale).
Gli abbonamenti vengono rilasciati in numero massimo di due per nucleo familiare
anagrafico.
L’abbonamento vale al massimo per tre autoveicoli di proprietà del nucleo familiare di
appartenenza.
A chi viene rilasciato l’abbonamento “Lavoratore”, in che numero e per quanti veicoli?
Viene rilasciato sulla base di autodichiarazione solo a colui che lavora in modo stabile nelle
aree ZTL (zona blu), zona ROSSA 1, zona ROSSA 2, zona GIALLA 1, zona GIALLA 2, come
registrati all’anagrafe. Rimangono esclusi i lavoratori nella zona arancio (Ospedale).
Gli abbonamenti vengono rilasciati in numero massimo di uno per lavoratore.
L’abbonamento vale al massimo per due autoveicoli, ancorché non di proprietà del
richiedente o di componenti del nucleo familiare.
L’abbonamento può essere rilasciato anche ad una ditta la cui sede è ricompresa all’interno
delle zone sopra o ad impresa che esegue lavori nell’ambito di un cantiere temporaneo
all’interno delle zone sopra, si invitano gli interessati a prendere contatto con gli operatori di
SMR per gli approfondimenti del caso.
A chi viene rilasciato l’abbonamento “Pendolare”, in che numero e per quanti veicoli?
Viene rilasciato solo a colui che è in possesso di abbonamento (da esibire all’atto della
sottoscrizione) per il servizio di trasporto pubblico ferroviario ed extraurbano su gomma.
Gli abbonamenti vengono rilasciati in numero massimo di uno per lavoratore-pendolare.
L’abbonamento vale al massimo per due autoveicoli, ancorché non di proprietà del
richiedente o di componenti del proprio nucleo familiare.
In cosa consiste la novità della tariffa “con disponibilità di posto auto”?
È prevista una tariffa maggiorata per il soggetto residente, o lavoratore, che ha già una
propria disponibilità di posto auto, in proprietà, locazione, comodato o altro titolo di
possesso. Detta maggiorazione si applica quando la residenza, o il luogo di lavoro, e la
disponibilità del posto auto sono entrambe all’interno dello stesso settore (vedi mappa
“suddivisione zone e settori”).

Pag. 3 di 4

Rinnovo abbonamenti per la sosta in superficie da 01.07.2022
Deliberazione della Giunta Municipale del 2021/12/25 n. 312

In cosa consiste la novità della “Tariffa Premium”?
La scelta di un abbonamento con tariffa aggiuntiva “Premium” darà il diritto di sosta nei
seguenti parcheggi all’interno della ZONA GIALLA 1 (nei quali si incentiva un maggiore turn
over):
→ Piazza Achille Leoni (Follone).
→ Borgo Santa Caterina.
→ Angolo via Lungo Leno dx-via Calcinari.
Senza tale titolo non si potrà sostare in tali parcheggi.
Quali saranno le zone dove poter parcheggiare con l’abbonamento della sosta in superficie?
Gli abbonamenti per la sosta in superficie consentono di parcheggiare esclusivamente nelle
zone GIALLA 1 e GIALLA 2; non si potrà parcheggiare con abbonamento nelle zone ROSSA 1,
ROSSA 2, ARANCIONE (Ospedale).
Suddivisione zone e settori
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