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P.G. 123674 del 01/09/2016 

O R D I N A N Z A       N.  1312

OGGETTO: Aggiornamento delle tariffe, delle fasce orarie e delle “condizioni di parcheggio”, sulle aree di sosta 
permanentemente a pagamento, a partire dal 02 settembre 2016.
In sostituzione della precedente ordinanza n. 112/2016. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’ E VIABILITA’

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale P.V. n. 77 P.G. n. 58718 del 07 aprile 2016 avente per 
oggetto “Approvazione dell'aggiornamento 2014 del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del 
Comune di Ravenna”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale P.V. n. 429 P.G. n. 118250 del 25 agosto 2015 avente per  
oggetto  “Approvazione  aggiornamento  2015  del  Piano  Particolareggiato  denominato  "Piano 
Particolareggiato di attuazione della trasformazione di Piazza Kennedy" e in attuazione della stessa;

Vista la precedente ordinanza n. 112/2016;
Considerata la  necessità  di  istituire  una  nuova  disciplina  della  circolazione  nell’area  in  oggetto  ai  fini  della 

pubblica incolumità, per una maggiore sicurezza stradale e perseguendo l’obiettivo di migliorare il  
livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio;

Visti gli artt. 1-5-6-7-157-158-159 del Nuovo Codice della Strada D.L. n.285 del 30.04.1992.

O R D I N A

L’aggiornamento  delle  tariffe,  delle  fasce  orarie  e  delle  “condizioni  di  parcheggio”,  sulle  aree  di  sosta 
permanentemente a pagamento, a partire dal 02 settembre 2016, come di seguito elencato:

Zona Tariffaria 1   costituita da:  

- Largo Firenze, Piazzetta S. Ragazzini, Piazza Caduti per la Libertà, Via G. Garatoni e Piazza Duomo.
La sosta è a pagamento dalle ore 8:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali. E' consentita per una durata minima acqui -
stabile di 15 minuti e massima di 150 minuti. La tariffa oraria applicata è progressiva aumentando con il protrarsi 
della sosta e più precisamente: €. 1,20 su base oraria per i primi 30 minuti, €. 1,50 su base oraria da 30 a 90 mi -
nuti, €. 1,80 su base oraria da 90 a 150 minuti.
Al fine di assicurare un’opportuna rotazione nel parcheggio, è vietato protrarre il tempo di sosta oltre i 150 minuti, 
sia pure effettuandone il pagamento.
La sosta deve avvenire negli appositi spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale di colore blu e nel rispetto delle 
“condizioni di parcheggio” di all’”allegato 1” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Zona Tariffaria 2   costituita da:  

- Piazza F. Baracca, Piazza G. Mameli, Via B. Alighieri, Via Canneti, Via Castel S. Pietro (nel tratto compreso fra 
Via Castello e Via R. Serra), Via Chartres, Via P. Costa, Viale C. L. Farini, Piazza C. L. Farini, Via G. Guaccimanni  
(nel tratto compreso fra Via M. Dente e Via di Roma), Via Maggiore (nel tratto compreso fra Circonvallazione 
Fiume Montone Abbandonato e Via A. Rasponi), Viale P. Maroncelli (nel tratto compreso fra Viale C. L. Farini e  
Via M. A. Colonna), Via R. Ricci, Via di Roma (nel tratto compreso fra Via Carducci e Viale C. L. Farini), Via G.  
Rossi (nel tratto compreso fra Via P. Costa e Via Anastagi), Via Don G. Minzoni (nel tratto compreso fra Via 
Sabbionara Posteriore e lo Stradello di accesso al parcheggio di Largo Giustiniano), Via Sabbionara Posteriore 
(nel  tratto  compreso fra  Via  Don G.  Minzoni  e il  civico  9),  Via  Chiesa,  Via  Port'Aurea (compresa l'area  di  
parcheggio al civico 15) e Via Don A. Lolli.
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La sosta è a pagamento dalle ore 8:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali. E' consentita per una durata minima acqui -
stabile di 15 minuti e massima di 150 minuti e la tariffa oraria applicata è pari a €. 1,20.
Al fine di assicurare un’opportuna rotazione nel parcheggio, è vietato protrarre il tempo di sosta oltre i 150 minuti, 
sia pure effettuandone il pagamento.
La sosta deve avvenire negli appositi spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale di colore blu e nel rispetto delle 
“condizioni di parcheggio” di all’”allegato 2” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Zona Tariffaria 3   costituita da:  

- Piazzale G. B. Rossi, Piazza G. d’Annunzio, Via A. Agnello, Viale F. Baracca, Via U. Bassi, Via C. Battisti, Via G. 
Bezzi, Via N. Bixio, Via G. Carducci, Via Cerchio (nel tratto compreso fra Via G. Pascoli e Via di Roma), Via D.  
Chiesa, Via M. A. Colonna, Via Cura, Via A. De Gasperi, Via Ercolana, Via G. Guidarelli, Viale P. Maroncelli (nel  
tratto compreso fra Via M. A. Colonna e Via U. Bassi), Via A. Oriani, Via G. Oberdan, Viale G. Pallavicini, Via G.  
Pascoli, Via L. Rava, Via Rocca Brancaleone (nel tratto compreso fra Piazza G. Mameli e Via Venezia), Via di 
Roma (nel tratto compreso fra Via Venezia e Via P. Costa), Via di Roma (nel tratto compreso fra Via G. Alberoni 
e Viale S. Baldini), Via N. Rondinelli (nel tratto compreso fra Piazza G. D’Annunzio e Via Chartres), Via S. P.  
Crisologo, Via S. Teresa, Via N. Sauro, Via P. Uccellini, Via Zagarelli alle Mura, Via G. Falier (nel tratto compreso  
fra Via L. Rava e Via Venezia), Via Rocca ai Fossi, Piazzale F. Segurini, Via Cesarea, Via G. Morelli e Via Vallona.

La sosta è a pagamento dalle ore 8:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali. E' consentita per una durata minima acqui -
stabile di 36 minuti e massima di 240 minuti e la tariffa oraria applicata è pari a €. 0,50.
Al fine di assicurare un’opportuna rotazione nel parcheggio, è vietato protrarre il tempo di sosta oltre i 240 minuti, 
sia pure effettuandone il pagamento.
La sosta deve avvenire negli appositi spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale di colore blu e nel rispetto delle 
“condizioni di parcheggio” di all’”allegato 3” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Zona Tariffaria 4   costituita da:  

- Piazzale O. Ortali, Via A. Missiroli, Via Augusta, Via Duca d’Aosta, Via Claudia, Viale N. Baldini, Via Porta Gaza, 
Via G. Rossi (nel tratto compreso fra Via Anastagi e Via Mura di Porta Serrata), Via di Roma (nel tratto compreso 
fra Via Mura di Porta Serrata e Via Anastagi), Via Mura di Porta Serrata e Via B. Alighieri (parcheggio).

La sosta è a pagamento dalle ore 8:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali. E' consentita per una durata minima acqui -
stabile di 52 minuti e massima di 600 minuti e la tariffa oraria applicata è pari a €. 0,35.
Al fine di assicurare un’opportuna rotazione nel parcheggio, è vietato protrarre il tempo di sosta oltre i 600 minuti, 
sia pure effettuandone il pagamento.
La sosta deve avvenire negli appositi spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale di colore blu e nel rispetto delle 
“condizioni di parcheggio” di all’”allegato 4” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Zona Tariffaria 5   costituita da:  

- Piazzale  Torre  Umbratica,  Largo  Degli  Esposti,  Piazza  Della  Resistenza,  Viale  S.  Baldini,  Via  Gradisca,  Via 
Monfalcone, Via Padre Genocchi e Via San Pier Damiano a Ravenna e Piazzale G. Ravaioli a Classe.

La sosta è a pagamento dalle ore 8:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali. E' consentita per una durata minima acqui -
stabile di 52 minuti e massima di 630 minuti e la tariffa oraria applicata è pari a €. 0,35; con importo pari a €. 1,50  
la sosta viene automaticamente posticipata alle ore 18:30.
Al fine di assicurare un’opportuna rotazione nel parcheggio, è vietato protrarre il tempo di sosta oltre i 630 minuti, 
sia pure effettuandone il pagamento, ad eccezione dei titolari di abbonamento “AT5”.
La sosta deve avvenire negli appositi spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale di colore blu e nel rispetto delle 
“condizioni di parcheggio” di all’”allegato 5” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Zona Tariffaria 6   costituita da:  

- Piazza Della Resistenza (autocaravan) a Ravenna e Piazzale G. Ravaioli (bus e autocaravan) a Classe.
La sosta è a pagamento dalle ore 0:00 alle ore 24:00 dei giorni feriali e festivi. E' consentita per una durata minima 
acquistabile di 30 minuti e massima di 24 ore e la tariffa oraria applicata è pari a €. 0,50;.
Al fine di assicurare un’opportuna rotazione nel parcheggio, è vietato protrarre il tempo di sosta oltre le 24 ore, sia 
pure effettuandone il pagamento.
La sosta deve avvenire negli appositi spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale di colore blu e nel rispetto delle 
“condizioni di parcheggio” di all’”allegato 6” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Tariffa Motocicli   costituita da:  

- Piazza F. Baracca.
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La sosta è a pagamento dalle ore 8:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali e festivi. E' consentita per una durata minima 
acquistabile di 15 minuti e massima di 630 minuti e la tariffa oraria applicata è pari a €. 1,00; con importo pari a €.  
3,00 la sosta viene automaticamente posticipata alle ore 18:30.
La sosta deve avvenire negli appositi spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale di colore blu e nel rispetto delle 
“condizioni di parcheggio” di all’”allegato 7” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Tariffa AT5 (Abbonamento Tariffa 5):

- Validità a titolo sperimentale esclusivamente in tutte le aree rientranti nella “Zona Tariffaria 5”.
L’abbonamento è impersonale e potrà essere usato per tutta la fascia oraria di ogni giorno in cui la sosta è regolata 
da parcometro. E’ inoltre fissato di durata mensile (es. gennaio, febbraio, ecc.) al costo di €. 25,00.
Dovranno infine essere rispettate le “condizioni di parcheggio” di all’”allegato 8” che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento.

La revoca della precedente ordinanza n. 112/2016.

La Ditta Azimut S.p.A. disporrà in loco regolamentare segnaletica, anche di preavviso, in ottemperanza a quanto 
prescritto dal vigente Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro dei LL. PP. ai sensi dell’art. 37 c.3 del C.d.S., 
entro i termini e con le modalità previste dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
MOBILITA’ E VIABILITA’
Ing. Massimo Camprini
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allegato n. 1

ZONA TARIFFARIA “1”
CONDIZIONI DI PARCHEGGIO

MODALITA' DI SOSTA
Nel presente parcheggio la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento della tariffa, riscossa mediante dispositivi 
di controllo della durata, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 art. 7 comma 1° lett. f).
La sosta è a pagamento dalle 8:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali. E' consentita per una durata minima acquistabile 
di 15 minuti e massima di 150 minuti.
La sosta deve avvenire negli appositi spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale blu.

PAGAMENTO PEDAGGIO
Per usufruire della sosta il Cliente è tenuto ad introdurre nel parcometro in servizio nella zona di parcheggio il  
corrispettivo in denaro, nei tagli accettati dalla macchina, in base alla tariffa vigente esposta, oppure ad utilizzare la  
tessera di abbonamento al parcheggio  (Parkomat), oppure la carta di credito; il pagamento potrà inoltre essere 
effettuato con telefono cellulare tramite il sito “myCicero”.
Il biglietto emesso dal parcometro deve essere posto internamente alla vettura in modo ben visibile dal parabrezza.

DIVIETO DI PROROGA DELLA SOSTA
Al fine di assicurare un’opportuna rotazione nel parcheggio, è vietato protrarre il tempo di sosta oltre i 150 minuti, 
sia pure effettuandone il pagamento.

GUASTI ALLE APPARECCHIATURE
Nel caso il Cliente riscontri il guasto del parcometro, dovrà servirsi per il pagamento del corrispettivo di un'altra 
macchina in servizio nella zona.

SINISTRI AI VEICOLI IN SOSTA - LIMITI DI RESPONSABILITA'
Nel presente parcheggio non viene effettuata la custodia degli automezzi in sosta, ai sensi del Decreto Legislativo 
30 aprile 1992 n. 285 art. 7 comma 1° lett. f).
Il gestore non assume alcuna responsabilità in ordine a danneggiamenti, furto, incendio e sinistri in genere che  
dovessero interessare i veicoli in sosta e le cose lasciate al loro interno o le persone. Tali eventi non verranno  
pertanto indennizzati dal gestore.

DANNI AGLI IMPIANTI
Chiunque arrechi danno agli impianti, macchine e quant'altro di proprietà del gestore dovrà risponderne ai sensi 
della normativa penalistica e civilistica in vigore.
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allegato n. 2

ZONA TARIFFARIA “2”
CONDIZIONI DI PARCHEGGIO

MODALITA' DI SOSTA
Nel presente parcheggio la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento della tariffa, riscossa mediante dispositivi 
di controllo della durata, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 art. 7 comma 1° lett. f).
La sosta è a pagamento dalle 8:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali. E' consentita per una durata minima acquistabile 
di 15 minuti e massima di 150 minuti.
La sosta deve avvenire negli appositi spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale blu.

PAGAMENTO PEDAGGIO
Per usufruire della sosta il Cliente è tenuto ad introdurre nel parcometro in servizio nella zona di parcheggio il  
corrispettivo in denaro, nei tagli accettati dalla macchina, in base alla tariffa vigente esposta, oppure ad utilizzare la  
tessera di abbonamento al parcheggio  (Parkomat), oppure la carta di credito; il pagamento potrà inoltre essere 
effettuato con telefono cellulare tramite il sito “myCicero”.
Il biglietto emesso dal parcometro deve essere posto internamente alla vettura in modo ben visibile dal parabrezza.

DIVIETO DI PROROGA DELLA SOSTA
Al fine di assicurare un’opportuna rotazione nel parcheggio, è vietato protrarre il tempo di sosta oltre i 150 minuti, 
sia pure effettuandone il pagamento.

GUASTI ALLE APPARECCHIATURE
Nel caso il Cliente riscontri il guasto del parcometro, dovrà servirsi per il pagamento del corrispettivo di un'altra 
macchina in servizio nella zona.

SINISTRI AI VEICOLI IN SOSTA - LIMITI DI RESPONSABILITA'
Nel presente parcheggio non viene effettuata la custodia degli automezzi in sosta, ai sensi del Decreto Legislativo 
30 aprile 1992 n. 285 art. 7 comma 1° lett. f).
Il gestore non assume alcuna responsabilità in ordine a danneggiamenti, furto, incendio e sinistri in genere che  
dovessero interessare i veicoli in sosta e le cose lasciate al loro interno o le persone. Tali eventi non verranno  
pertanto indennizzati dal gestore.

DANNI AGLI IMPIANTI
Chiunque arrechi danno agli impianti, macchine e quant'altro di proprietà del gestore dovrà risponderne ai sensi 
della normativa penalistica e civilistica in vigore.
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allegato n. 3

ZONA TARIFFARIA “3”
CONDIZIONI DI PARCHEGGIO

MODALITA' DI SOSTA
Nel presente parcheggio la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento della tariffa, riscossa mediante dispositivi 
di controllo della durata, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 art. 7 comma 1° lett. f).
La sosta è a pagamento dalle 8:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali. E' consentita per una durata minima acquistabile 
di 36 minuti e massima di 240 minuti.
La sosta deve avvenire negli appositi spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale blu.

PAGAMENTO PEDAGGIO
Per usufruire della sosta il Cliente è tenuto ad introdurre nel parcometro in servizio nella zona di parcheggio il  
corrispettivo in denaro, nei tagli accettati dalla macchina, in base alla tariffa vigente esposta, oppure ad utilizzare la  
tessera di abbonamento al parcheggio  (Parkomat), oppure la carta di credito; il pagamento potrà inoltre essere 
effettuato con telefono cellulare tramite il sito “myCicero”.
Il biglietto emesso dal parcometro deve essere posto internamente alla vettura in modo ben visibile dal parabrezza.

DIVIETO DI PROROGA DELLA SOSTA
Al fine di assicurare un’opportuna rotazione nel parcheggio, è vietato protrarre il tempo di sosta oltre i 240 minuti, 
sia pure effettuandone il pagamento.

GUASTI ALLE APPARECCHIATURE
Nel caso il Cliente riscontri il guasto del parcometro, dovrà servirsi per il pagamento del corrispettivo di un'altra 
macchina in servizio nella zona.

SINISTRI AI VEICOLI IN SOSTA - LIMITI DI RESPONSABILITA'
Nel presente parcheggio non viene effettuata la custodia degli automezzi in sosta, ai sensi del Decreto Legislativo 
30 aprile 1992 n. 285 art. 7 comma 1° lett. f).
Il gestore non assume alcuna responsabilità in ordine a danneggiamenti, furto, incendio e sinistri in genere che  
dovessero interessare i veicoli in sosta e le cose lasciate al loro interno o le persone. Tali eventi non verranno  
pertanto indennizzati dal gestore.

DANNI AGLI IMPIANTI
Chiunque arrechi danno agli impianti, macchine e quant'altro di proprietà del gestore dovrà risponderne ai sensi 
della normativa penalistica e civilistica in vigore.
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allegato n. 4

ZONA TARIFFARIA “4”
CONDIZIONI DI PARCHEGGIO

MODALITA' DI SOSTA
Nel presente parcheggio la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento della tariffa, riscossa mediante dispositivi 
di controllo della durata, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 art. 7 comma 1° lett. f).
La sosta è a pagamento dalle 8:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali. E' consentita per una durata minima acquistabile 
di 52 minuti e massima di 600 minuti.
La sosta deve avvenire negli appositi spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale blu.

PAGAMENTO PEDAGGIO
Per usufruire della sosta il Cliente è tenuto ad introdurre nel parcometro in servizio nella zona di parcheggio il  
corrispettivo in denaro, nei tagli accettati dalla macchina, in base alla tariffa vigente esposta, oppure ad utilizzare la  
tessera di abbonamento al parcheggio  (Parkomat), oppure la carta di credito; il pagamento potrà inoltre essere 
effettuato con telefono cellulare tramite il sito “myCicero”.
Il biglietto emesso dal parcometro deve essere posto internamente alla vettura in modo ben visibile dal parabrezza.

DIVIETO DI PROROGA DELLA SOSTA
Al fine di assicurare un’opportuna rotazione nel parcheggio, è vietato protrarre il tempo di sosta oltre i 600 minuti, 
sia pure effettuandone il pagamento.

GUASTI ALLE APPARECCHIATURE
Nel caso il Cliente riscontri il guasto del parcometro, dovrà servirsi per il pagamento del corrispettivo di un'altra 
macchina in servizio nella zona.

SINISTRI AI VEICOLI IN SOSTA - LIMITI DI RESPONSABILITA'
Nel presente parcheggio non viene effettuata la custodia degli automezzi in sosta, ai sensi del Decreto Legislativo 
30 aprile 1992 n. 285 art. 7 comma 1° lett. f).
Il gestore non assume alcuna responsabilità in ordine a danneggiamenti, furto, incendio e sinistri in genere che do-
vessero interessare i veicoli in sosta e le cose lasciate al loro interno o le persone. Tali eventi non verranno pertan-
to indennizzati dal gestore.

DANNI AGLI IMPIANTI
Chiunque arrechi danno agli impianti, macchine e quant'altro di proprietà del gestore dovrà risponderne ai sensi 
della normativa penalistica e civilistica in vigore.
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allegato n. 5

ZONA TARIFFARIA “5”
CONDIZIONI DI PARCHEGGIO

MODALITA' DI SOSTA
Nel presente parcheggio la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento della tariffa, riscossa mediante dispositivi 
di controllo della durata, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 art. 7 comma 1° lett. f).
La sosta è a pagamento dalle 8:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali. E' consentita per una durata minima acquistabile 
di 52 minuti e massima di 630 minuti, ad eccezione dei titolari di abbonamento “AT5”.
La sosta deve avvenire negli appositi spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale blu.

PAGAMENTO PEDAGGIO
Per usufruire della sosta il Cliente è tenuto ad introdurre nel parcometro in servizio nella zona di parcheggio il  
corrispettivo in denaro, nei tagli accettati dalla macchina, in base alla tariffa vigente esposta, oppure ad utilizzare la  
tessera di abbonamento al parcheggio  (Parkomat), oppure la carta di credito; il pagamento potrà inoltre essere 
effettuato con telefono cellulare tramite il  sito “myCicero”. In questa zona tariffaria sarà valido e potrà quindi  
essere acquistato l’abbonamento “AT5”.
Il biglietto emesso dal parcometro deve essere posto internamente alla vettura in modo ben visibile dal parabrezza.

DIVIETO DI PROROGA DELLA SOSTA
Al fine di assicurare un’opportuna rotazione nel parcheggio, è vietato protrarre il tempo di sosta oltre i 630 minuti, 
sia pure effettuandone il pagamento, ad eccezione dei titolari di abbonamento “AT5”.

GUASTI ALLE APPARECCHIATURE
Nel caso il Cliente riscontri il guasto del parcometro, dovrà servirsi per il pagamento del corrispettivo di un'altra 
macchina in servizio nella zona.

SINISTRI AI VEICOLI IN SOSTA - LIMITI DI RESPONSABILITA'
Nel presente parcheggio non viene effettuata la custodia degli automezzi in sosta, ai sensi del Decreto Legislativo 
30 aprile 1992 n. 285 art. 7 comma 1° lett. f).
Il gestore non assume alcuna responsabilità in ordine a danneggiamenti, furto, incendio e sinistri in genere che  
dovessero interessare i veicoli in sosta e le cose lasciate al loro interno o le persone. Tali eventi non verranno  
pertanto indennizzati dal gestore.

DANNI AGLI IMPIANTI
Chiunque arrechi danno agli impianti, macchine e quant'altro di proprietà del gestore dovrà risponderne ai sensi 
della normativa penalistica e civilistica in vigore.
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allegato n. 6

ZONA TARIFFARIA “6”
CONDIZIONI DI PARCHEGGIO 

MODALITA' DI SOSTA
Nel presente parcheggio la sosta delle autocaravan, limitatamente ai 10 stalli ad essi destinati, è subordinata al  
pagamento della tariffa, riscossa mediante dispositivi di controllo della durata, ai sensi del Decreto Legislativo 30 
aprile 1992 n. 285 art. 7 comma 1° lett. f).
La sosta è a pagamento dalle ore 0:00 alle ore 24:00 dei giorni feriali e festivi. E' consentita per una durata minima 
acquistabile di 30 minuti e massima di 24 ore.
La sosta deve avvenire negli appositi spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale di colore blu e dalla specifica  
segnaletica verticale.

PAGAMENTO PEDAGGIO
Per usufruire della sosta il Cliente è tenuto ad introdurre nel parcometro in servizio nella zona di parcheggio il  
corrispettivo in denaro, nei tagli accettati dalla macchina, in base alla tariffa vigente esposta, oppure ad utilizzare la  
tessera di abbonamento al parcheggio  (Parkomat), oppure la carta di credito; il pagamento potrà inoltre essere 
effettuato con telefono cellulare tramite il sito “myCicero”.
Il biglietto emesso dal parcometro deve essere posto internamente alla vettura in modo ben visibile dal parabrezza.

DIVIETO DI PROROGA DELLA SOSTA
Al fine di assicurare un’opportuna rotazione nel parcheggio, è vietato protrarre il tempo di sosta oltre le 24 ore, sia 
pure effettuandone il pagamento.

GUASTI ALLE APPARECCHIATURE
Nel caso il Cliente riscontri il guasto del parcometro, dovrà servirsi per il pagamento del corrispettivo di un'altra 
macchina in servizio nella zona.

SINISTRI AI VEICOLI IN SOSTA - LIMITI DI RESPONSABILITA'
Nel presente parcheggio non viene effettuata la custodia degli automezzi in sosta, ai sensi del Decreto Legislativo 
30 aprile 1992 n. 285 art. 7 comma 1° lett. f).
Il gestore non assume alcuna responsabilità in ordine a danneggiamenti, furto, incendio e sinistri in genere che  
dovessero interessare i veicoli in sosta e le cose lasciate al loro interno o le persone. Tali eventi non verranno  
pertanto indennizzati dal gestore.

DANNI AGLI IMPIANTI
Chiunque arrechi danno agli impianti, macchine e quant'altro di proprietà del gestore dovrà risponderne ai sensi 
della normativa penalistica e civilistica in vigore.
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allegato n. 7

TARIFFA MOTOCICLI
CONDIZIONI DI PARCHEGGIO

MODALITA' DI SOSTA
Nel  presente  parcheggio  la  sosta  dei  motocicli  è  subordinata  al  pagamento  della  tariffa,  riscossa  mediante 
dispositivi di controllo della durata, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 art. 7 comma 1° lett. f).
La sosta è a pagamento dalle 8:00 alle ore 18:30 tutti i giorni (feriali e festivi) avente le seguenti caratteristiche: 
tariffa oraria € 1,00. Con importi pari a € 3,00 la sosta viene automaticamente posticipata alle ore 18:30 della 
giornata di emissione del tagliando di parcheggio.
La sosta deve avvenire negli appositi spazi,  dotati di postazioni per il ricovero di attrezzatura ed indumenti tipo 
MOTOPARKING, delimitati dalla segnaletica orizzontale di colore blu.

PAGAMENTO PEDAGGIO
Per usufruire della sosta il  cliente è tenuto a selezionare nel parcometro la tariffa desiderata (cioè moto) e in 
seguito potrà decidere se pagare con moneta, carta di credito, tessera prepagata o con telefono cellulare tramite il  
sito “myCicero”.
Qualora si voglia pagare con moneta si deve inserire nel parcometro l’importo desiderato, nei tagli accettati dal  
parcometro, mentre se si vuole usare la carta di credito o la tessera prepagata Parcomat è necessario digitare la 
somma voluta determinata dalla somma step da €. 0,25.
Il ticket dovrà essere posizionato nell’apposita finestra presente nello sportello del MOTOPARKING, che lo rende 
visibile dall’esterno, e poter usufruire del vano e dei sui accessori.

GUASTI ALLE APPARECCHIATURE
Nel caso il Cliente riscontri il guasto del parcometro, dovrà servirsi per il pagamento del corrispettivo di un'altra 
macchina in servizio nella zona.

SINISTRI AI MOTOCICLI IN SOSTA – LIMITI DI RESPONSABILITA’
Nel presente parcheggio non viene effettuato la custodia dei veicoli in sosta, ai sensi del Decreto Legislativo 30 
aprile 1992 n.285 art. 7 comma 1° lett. f).
Il gestore non assume alcuna responsabilità in ordine a danneggiamenti, furto, incendio e sinistri in genere che  
dovessero interessare i veicoli in sosta e le cose lasciate al loro interno o le persone. Tale eventi non verranno  
pertanto indennizzati dal gestore

DANNI AGLI IMPIANTI
Chiunque arrechi danno agli impianti, macchine e quant'altro di proprietà del gestore dovrà risponderne ai sensi 
della normativa penalistica e civilistica in vigore.
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allegato n. 8

TARIFFA “AT5”
CONDIZIONI DI PARCHEGGIO

MODALITA' DI SOSTA
L’abbonamento AT5 consentirà di sostare solo ed esclusivamente negli stalli, parcheggi e zone del territorio soggetti 
a sosta a pagamento in cui è applicata la tariffa 5.
L’abbonamento è fissato di durata mensile (gennaio, febbraio, ecc) al costo di € 25,00.
L’abbonamento è impersonale e potrà essere usato per tutta la fascia oraria di ogni giorno in cui la sosta è regolata 
da parcometro.
La sosta deve avvenire negli appositi spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale di colore blu.

PAGAMENTO PEDAGGIO
Il contrassegno di abbonamenti potrà essere ritirato presso gli uffici comunali nelle sedi decentrate dell’Amministra-
zione di seguito elencate 

 Via Maggiore, 120 - 48121 Ravenna;
 Viale E. Berlinguer,11 - 48124 Ravenna;
 Via Aquileia, 13 - 48122 Ravenna;
 p.le Marinai d'Italia, 19 - 48122 Marina di Ravenna (RA);
 Piazza XXII Giugno, 6 - 48124 Piangipane (RA);
 Via G. Pistocchi, 41/A - 48125 San Pietro in Vincoli (RA);
 Via Vittorio Veneto, 21 - 48125 Castiglione di Ravenna (RA);
 Via S. Babini,184 - 48124 Roncalceci (RA);
 Via Cavedone, 37 - 48123 Sant'Alberto (RA);
 Piazza della Repubblica, 10 - 48123 Mezzano (RA);

oppure direttamente presso la sede di Azimut S.p.A. in via Trieste, n. 90/A a Ravenna.
Per il ritiro del contrassegno dovrà essere esibita e consegnata ricevuta di versamento effettuato nei seguenti modi:

 sul CC/postale intestato ad Azimut S.p.A.
 tramite bonifico sul CC bancario intestato ad Azimut S.p.A.

l’abbonato alla tariffa AT5 potrà dimostrare il possesso dell’abbonamento esponendo il contrassegno valido durante 
la sosta, in modo ben visibile dal parabrezza.

SINISTRI AI VEICOLI IN SOSTA - LIMITI DI RESPONSABILITA'
Nel presente parcheggio non viene effettuata la custodia degli automezzi in sosta, ai sensi del Decreto Legislativo 
30 aprile 1992 n. 285 art. 7 comma 1° lett. f).
Il gestore non assume alcuna responsabilità in ordine a danneggiamenti, furto, incendio e sinistri in genere che  
dovessero interessare i veicoli in sosta e le cose lasciate al loro interno o le persone. Tali eventi non verranno  
pertanto indennizzati dal gestore.
I contrassegni di abbonamento, in caso di sottrazione o smarrimento, potranno essere duplicati previa denuncia al-
l'Autorità Giudiziaria.

DANNI AGLI IMPIANTI
Chiunque arrechi danno agli impianti, macchine e quant'altro di proprietà del gestore dovrà risponderne ai sensi 
della normativa penalistica e civilistica in vigore.
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