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ORDINANZA DIRIGENZIALE 

N. 41 DEL 28-02-2019 
 
 
 
OGGETTO: Provvedimento di regolamentazione della sosta a pagamento senza custodia nelle 

aree pubbliche del Comune di Conegliano. 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, DEI 
SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED 

EDUCATIVE 
  

 
PREMESSO che con deliberazione n. 25 del 28/9/2017 il Consiglio Comunale ha autorizzato 
l’espletamento di una procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree pubbliche di sosta a 
pagamento senza custodia nel Comune di Conegliano, per il periodo dal 01/02/2018 al 31/01/2023; 
 

PRESO ATTO che con determinazione n. 1019 del 7 dicembre 2017 del Dirigente della Stazione Unica 
Appaltante, recepita con determinazione n. 1262 del 12 dicembre 2017 del Dirigente dell’Area Lavori 
Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura, è stata approvata l’aggiudicazione della concessione alla società 
S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. di Corciano (PG) C.F. e P.IVA 00162020549; 
 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 21/02/2019 con la quale si riunisce in un unico 
provvedimento quanto già contenuto nelle delibere ed ordinanze che si sono susseguite dall’istituzione 
della sosta a pagamento, con delibera di G.C. n. 450 del 30/11/1998 fino ad oggi, consentendo un’unica, 
esauriente e più chiara presa visione delle nuove disposizioni che regolamentano la sosta a pagamento 
sulle aree pubbliche; 
 

RILEVATO che il Comando di Polizia Locale è stato incaricato della predisposizione di un’apposita 
ordinanza che riunisca in un unico provvedimento riepilogativo il contenuto delle precedenti ordinanze, 
aggiornandola alla deliberazione approvata; 
 

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto costituisce la comunicazione di avvio del 
procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla genericità delle persone; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare gli 
articoli 5 comma 3°, 6 e 7; 
 

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 

le seguenti prescrizioni riferite alla sosta a pagamento dei veicoli nel centro cittadino 
 

A) PARCHEGGI  
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· aree delimitate con segnaletica orizzontale di colore blu in cui è consentita la sosta a pagamento 
dei veicoli nelle giornate settimanali dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 
14:30 alle ore 20:00, con esclusione delle domeniche, delle festività infrasettimanali, del Santo 
Patrono San Leonardo: 

 
 

Zona A tariffa oraria € 1,30          durata minima della sosta 30 minuti ad € 0,60 
 
comprende via XI Febbraio, Corso Mazzini, Corso Vittorio Emanuele II°, Via Cavour, Piazza Duca 
d’Aosta, Piazzale S. Caterina, Via Marconi, Piazzale Beccarla, Via Colombo, Piazza Calvi, Via 
Calvi, Via Pittoni, Via Carducci, Via Verdi, Via XX Settembre, Via B. Ongaro, Piazza IV 
Novembre, Via Garibaldi; 
 
 

Zona B tariffa oraria € 1,00        durata minima della sosta 30 minuti ad € 0,50 
 
comprende Via dei frati Cappuccini, Via Gera, Via Caronelli, Piazzale S. Martino, Via Rosselli, Via 
Madonna, Via Cavallotti; 
 
Zona B1 tariffa oraria € 1,00         durata minima della sosta 30 minuti ad € 0,50 
 
comprende 31 stalli in Piazzale F.lli Zoppas (ex Shopping Park); 

 
Zona C tariffa oraria € 0,60         durata minima della sosta 30 minuti ad € 0,30 
 
comprende Via A. Vespucci, Via Fenzi, Via Zamara, Via Cadore, Via Cadorna, Via Gorizia, Via 
Benini, Via Brigata Marche, Via del Ruio; 
 

le zone sopra individuate potranno essere integrate o modif icate a seguito 
di motivi  di interesse pubblico o altri ;  
 

· nelle aree di cui sopra è consentito usufruire di  un periodo di sosta gratuita 
della durata di 15 (quindici) minuti “una tantum” giornalieri per ogni veicolo, 
mediante la digi tazione al parcometro della targa del veicolo, dal lunedì al  
venerdì ed i l  sabato mattina dalle 8:00 al le 12:30; 

 
· nelle medesime aree è consentito usufruire di un periodo di sosta gratuita 

della durata di un’ora “una tantum” per ogni veicolo, mediante la 
digitazione al parcometro della targa del veicolo, esclusivamente i l  sabato 
pomeriggio dal le 14:30 al le 20:00. 

 

B) ABBONAMENTI  
 �� è possibile per i residenti nelle zone di parcheggio a tariffa A, B e C, nonché residenti in via 
Manin nel tratto compreso dal Cavallino al sottopasso ferroviario ovvero residenti in viale Spellanzon nel 
tratto compreso tra via Gera e Via dell’Ospedale, privi di posto auto coperto e/o scoperto o di garage o 
che non ne possano disporre in quanto il loro accesso risulta pari od inferiore a metri 2,00, ottenere un 
abbonamento alla seguente tariffa agevolata: 

 

Zona A  annuale   = € 280,00 

Zona A  semestrale   = € 150,00 
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Zona A  trimestrale      = € 85,00 

Zona A  mensile   = € 40,00 

Zona B e C  annuale   = € 190,00 

Zona B e C  semestrale   = € 100,00 

Zona B e C  trimestrale   = € 70,00 

Zona B e C  mensile   = € 30,00 
 

con la precisazione: 
 ��che il titolare di abbonamento è autorizzato a sostare esclusivamente nella zona di 

parcheggio (A, B o C) in cui è residente (fermo quanto previsto per i residenti in Via Manin e 
in Viale Spellanzon, nei tratti indicati) e previa esposizione del contrassegno rilasciato dalla 
ditta Concessionaria, in cui è indicata la Zona di appartenenza; 

 ��che ai residenti di via Manin nel tratto compreso dal Cavallino al sottopasso ferroviario è 
consentito il rilascio di abbonamento solo in zona A; 

 ��che ai residenti in viale Spellanzon nel tratto compreso tra via Gera e Via dell’Ospedale è 
consentito il rilascio di abbonamento solo in zona B; 

 ��che gli abbonamenti rilasciati per i residenti in ZTL - Zona a Traffico Limitato (ricadente in 
Zona A) possono essere utilizzati anche per parcheggiare in via Benini (ricadente in Zona C); 

 ��che potrà essere rilasciato un solo abbonamento per ciascun nucleo familiare, cui potranno 
essere associate al massimo due targhe; 

 ��che il richiedente l’abbonamento deve autocertificare il requisito per poter ottenere 
l’abbonamento (ovvero l’assenza di posto auto coperto e/o scoperto o di garage o la 
circostanza che quello in possesso ha un accesso pari o inferiore a metri 2,00) e che tale 
autocertificazione deve essere trasmessa dal Concessionario all’Amministrazione per le 
opportune verifiche; 

 ��che il numero massimo di abbonamenti a tariffa agevolata che potranno essere emessi in 
favore degli utenti sopradetti è di 150 (centocinquanta) e che il criterio di assegnazione è 
l’ordine di arrivo della richiesta di abbonamento, con priorità per gli abbonamenti annuali, a 
seguire i semestrali, a seguire i trimestrali e infine i mensili;  

 
 ��è possibile per gli operatori e/o titolari di attività economiche site nelle aree centrali della città 

(zone di parcheggio a tariffa A, B e C) ottenere un abbonamento alla seguente tariffa agevolata: 
 
 

Zona B1 e C  annuale   = € 220,00 

Zona B1 e C  semestrale  = € 130,00 
 

con la precisazione: 
 ��che sarà rilasciato, previa autocertificazione dell’ubicazione della sede dell’attività in zone 

ricomprese in quelle a pagamento (zone A, B o C), un solo abbonamento per ogni attività 
economica, cui potranno essere associate al massimo due targhe; 
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��che sarà rilasciato, previa produzione del contratto di lavoro, un solo abbonamento per ogni 
dipendente di attività economica o di pubblico servizio sita in zone ricomprese in quelle a 
pagamento (zone A, B o C), cui potranno essere associate al massimo due targhe; 

 ��che l’abbonamento sarà utilizzato esclusivamente per sostare in Zona B1 (ex Shopping Park - 
31 stalli - ) o C e previa esposizione del contrassegno rilasciato dalla ditta Concessionaria; 

 ��che il numero massimo di abbonamenti a tariffa agevolata che saranno emessi in favore degli 
utenti sopradetti è di 120 (centoventi) e che il criterio di assegnazione è l’ordine di arrivo della 
richiesta di abbonamento, con priorità per gli abbonamenti annuali ed a seguire i semestrali; 

 
 ��è possibile ottenere in abbonamento gli stalli riservati (n. 40 posti auto e n. 17 posti moto) 

individuati con segnaletica orizzontale di colore giallo siti all’interno dell’autorimessa interrata 
denominata “ex Shopping Park”, alle seguenti tariffe: 

 
abbonamento annuale posto auto  = € 420,00 

abbonamento semestrale posto auto   = € 230,00 

abbonamento trimestrale posto auto   = € 120,00 

abbonamento motocicli (annuale, semestrale, trimestrale) = 1/3 dell’abbonamento auto; 
 

con la precisazione che il criterio di assegnazione di detti abbonamenti è l’ordine di arrivo della richiesta 
di abbonamento, con priorità ai rinnovi. 
 

C) ESENZIONI  
 

sono esentati dal pagamento della sosta: 
 ��i veicoli a servizio delle persone invalide munite dell’apposito contrassegno previsto 

dall’art. 381 del Reg. di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada; ��i veicoli al servizio delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, nonché dei Corpi o 
Servizi di Polizia Locale; ��i veicoli con i colori e di proprietà degli istituti di vigilanza privata durante i servizi 
d’istituto; ��i veicoli di proprietà ed al servizio delle associazioni di volontariato che effettuano per 
il Comune di Conegliano Servizi di Protezione Civile ed identificabili con le livree di 
protezione civile; ��i veicoli destinati a pubblico servizio per interventi urgenti, muniti di distintivo delle 
rispettive aziende di appartenenza (ad es. Enel, Piave Servizi, Savno, Asco, TIM, Ulss 
2, “medici in visita domiciliare”, ecc.); ��i veicoli di proprietà dell’Amministrazione comunale di Conegliano, nonché quelli dei 
servizi dati in concessione, o mediante altri istituti giuridici, per conto del Comune di 
Conegliano; ��i soggetti autorizzati con apposita deliberazione di Giunta Comunale che espongano il 
relativo contrassegno. 
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D) PAGAMENTI 

 
fatti salvi gli abbonamenti di cui sopra, la sosta entro gli spazi delimitati da segnaletica 
orizzontale di colore blu potrà essere pagata con le seguenti modalità: 
 ��monete da 5, 10, 20, 50 centesimi, oltre a 1 e 2 Euro, tramite i parcometri che non danno 

resto;  ��tessere con credito prepagato e deconto, senza costi di emissione per l’utenza, in tutti i 
parcometri; ��carte bancarie, carte di debito e carte di credito dei tre principali circuiti internazionali 
(Maestro, Visa e Mastercard), in tutti i parcometri;  ��tagliandi “gratta e parcheggia” reperibili nei diversi punti vendita autorizzati; ��applicazione smartphone Parkeon Whoosh, da scaricare gratuitamente su smartphone, che 
permetta il pagamento elettronico; ��dispositivo tipo “Autoparchimetro Taki-time”, acquistabile presso l’ufficio del Concessionario; 

 ��tutti gli abbonamenti emessi nell’anno solare (siano essi annuali, semestrali, trimestrali o mensili) 
hanno scadenza entro la fine del medesimo anno solare, con la precisazione che relativamente 
all’anno 2019, atteso l’inizio della nuova regolamentazione del servizio il 01/03/2019, possono 
essere rilasciati: abbonamenti annuali a fronte della corresponsione di 10/12 dell’importo annuale, 
abbonamenti per il primo semestre a fronte della corresponsione di 4/6 dell’importo semestrale, 
abbonamenti per il primo trimestre a fronte della corresponsione 1/3 dell’importo trimestrale; 

 ��tutti i contrassegni degli abbonamenti rilasciati dispongono di ologramma anti-contraffazione e, 
per quanto riguarda la validità di utilizzo, questi sono validi esclusivamente nelle zone riportate 
nel contrassegno rilasciato all’utenza e per il periodo indicato; 

 ��tutti i documenti riguardanti la sosta a pagamento quali a titolo esemplificativo tagliandi gratta e 
parcheggia, contrassegni di abbonamento, moduli di richiesta abbonamento, ecc., devono essere 
approvati dal Dirigente dell’Ufficio competente. 

 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la sua pubblicazione 
al l ’Albo Pretorio telematico ed al la col locazione della prescritta segnaletica 
stradale verticale ed orizzontale.  
 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 ed in applicazione della Legge 6 
dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà 
presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio telematico del Comune o, in via alternativa, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione di cui sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
A norma dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) chi 
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, può 
proporre ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione di cui sopra e secondo la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). 
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I l  personale preposto al servizio di  Polizia Stradale di cui al l ’art. 12 del D. Lgs. 
30 Apri le 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, è incaricato di far osservare 
i l  presente provvedimento. 
 
Dispone che l’atto venga: 
 ��pubblicato all’Albo Pretorio telematico; ��inviato all’Ufficio Mobilità Urbana; ��notificato alla ditta S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. - via Torquato Tasso, n. 12 – 

06073 Corciano (PG)   anticipandolo a      sisparcheggi@pec.it 
 
CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

Responsabile del procedimento:  
Dott. Claudio MALLAMACE - Comandante Polizia Locale del Coneglianese 
Sede di Piazzale San Martino n. 16 - Conegliano. 
Tel. 0438.413.413 – Fax 0438.41.11.68 – pec: polizialocaleconegliano@pec.it 
Orari di apertura degli uffici al pubblico: 
lunedì dalle 15:30 alle 17:30 - mercoledì e venerdì dalle 09:30 alle 12:00 
 
 
 

 
 
 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, 
DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
(dott. Gaspare Corocher) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – 
CAD) e s.m.i. 




