REGOLAMENTO
PER L'USO E LA GESTIONE
DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
NON CUSTODITI

Art. 1 - Scopo
Il presente regolamento disciplina la sosta nei parcheggi pubblici a
pagamento indicati nella “Convenzione tra il Comune di Ivrea e la società
Ivrea Parcheggi S.p.A. per la gestione dei parcheggi e dell’Autosilo La
Castiglia” n°7509 del 22.05.2003.
Art. 2 - Gestione del servizio
La società provvede con il proprio personale alla raccolta dei ricavi dagli
appositi apparecchi e presso i rivenditori di titolo di parcheggio prepagati
che emessi o gestiti dalla stessa.
Art. 3– Controlli e sanzioni
Il servizio di controllo della gestione della sosta regolamentata è affidato:
 alla Società Ivrea Parcheggi S.p.A., in base alla convenzione Rep.
n.9171 del 31 ottobre 2012 nel quale il Comune ha affidato alla
Società il servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in
materia di sosta, attraverso l'utilizzo di ausiliari del traffico dipendenti
da Ivrea Parcheggi, sulle aree oggetto di concessione per la gestione
del servizio di parcheggio a pagamento di cui alla Convenzione Rep.
n.8305.
 al Comune, sulla base del codice della strada, tramite la polizia
municipale.
Art. 4 – Individuazione delle aree di parcheggio – Orari e tariffe –
La sosta nei parcheggi pubblici, di cui alla convenzione citata, è subordinata
al possesso di idoneo titolo di sosta, che può essere ottenuto dietro
pagamento di una tariffa.
La sosta nei parcheggi pubblici non da mai diritto alla custodia del veicolo.
Le zone di parcheggio sono delimitate da strisce blu.
I parcheggi sono a pagamento in tutti i giorni feriali quindi dal lunedì al
sabato dalle ore 8.00 alle ore 19.00 salva diversa normativa.
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Le tariffe e gli orari sono esposti in modo ben visibile a mezzo di appositi
cartelli.
Esistono tre tipologie di sosta:
1. sosta breve: tempo di sosta limitato, tipicamente di 3 ore. L’area di
sosta è contraddistinta da un quadrato delle dimensioni 50 x 50 cm di
color rosso
2. sosta oraria: tempo di sosta illimitato, con pagamento della tariffa
oraria senza tariffa giornaliera. Ad esempio per 8 ore di sosta si dovrà
pagare la tariffa oraria per 8. Come per la sosta breve l’area di sosta è
contraddistinta da un quadrato dalle dimensione 50 x 50 di color rosso
3. sosta mista: tempo di sosta illimitato, con possibilità di sostare tutto il
giorno attraverso il pagamento di una tariffa giornaliera.
Tariffe:
 aree a sosta breve e sosta oraria: la tariffa oraria è di € 0,85, con
l’eccezione dei parcheggi di Piazza della Credenza, Via Paione, dove
la tariffa oraria è di € 1,00
 aree a sosta mista: la tariffa oraria è di € 0,55, con massimo
(corrispondente alla sosta giornaliera) di € 2,80; fa eccezione il
parcheggio di Via Cesare Pavese, dove la tariffa oraria è di € 1,00,

Parcheggi a pagamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9

P.ZZA FREGUGLIA
area a "sosta mista"
P.ZZA FILLAK
area a "sosta oraria"
P.ZZA CASTELLO
area a "sosta mista"
P.ZZA PISTONI
area a "sosta breve - max 3 ore"
P.ZZA BORGOGLIO
area a "sosta oraria"
P.ZZA DEL GHIARO
area a "sosta mista"
P.ZZA LAMARMORA
area a "sosta oraria"
C.SO NIGRA
area a "sosta oraria"
C.SO CAVOUR
area a "sosta breve - max 3 ore"

Regolamento sosta 5 ott17

Ottobre 2017

2/9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VIA PIAVE
area a "sosta breve - max 3 ore"
P.ZZA N.Q.VITTORIO EMANUELE
area a "sosta oraria"
P.ZZA DEL DUOMO
area a "sosta mista"
C.SO M. D'AZEGLIO
area a "sosta oraria"
VIA DI VITTORIO
area a "sosta mista"
VIA C. OLIVETTI
area a "sosta mista"
VIA S. GAUDENZIO
area a "sosta mista"
VIA RIVA
area a "sosta oraria"
P.ZZA PERRONE
area a "sosta oraria"
VIA BARATONO
area a "sosta oraria"
VIA GOZZANO
area a "sosta oraria"
VIA GUARNOTTA
area a "sosta oraria"
P.ZZA GIOBERTI
area a "sosta oraria"
VIA ALDISIO
area a "sosta oraria"
VIA PAIONE
area a "sosta breve - max 3 ore"
P.ZZA CREDENZA
area a "sosta breve - max 3 ore"
VIA CIRCONVALLAZIONE
area a "sosta oraria"
VIA MONTE BROGLIERO
area a "sosta oraria"
VIA AMEDEO DI CASTELLAMONTE
area a "sosta breve - max 3 ore"
P.ZZA RONDOLINO
area a "sosta mista"
AUTOSILO 3° PIANO
area a "sosta mista"
VIA S. G. BOSCO
area a "sosta oraria"
VIA DEI PATRIOTI
area a "sosta breve - max 3 ore"
VIA CESARE PAVESE
area a "sosta mista"
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Art. 5 – Modalità di pagamento
Per il pagamento della sosta è possibile utilizzare i parcometri. Si paga il
tempo previsto di sosta tramite monete da 0.05 , 0.10 , 0.20 , 0.50 ,
1.00 , 2.00 €, oppure tramite Bancomat o Carte di Credito dei circuiti
bancari Visa, Maestro, MasterCard, o tramite la carta Card Orange.
Il parcometro rilascerà uno scontrino che deve essere esposto, in modo ben
visibile, all’interno del veicolo esclusivamente sul cruscotto. Lo scontrino
non è cedibile.
Nel parcheggio di Piazza Freguglia i parcometri richiedono
obbligatoriamente la digitazione di almeno tre caratteri della targa
dell’autovettura. Qualora non vi sia corrispondenza tra i caratteri riportati
sullo scontrino e la targa della vettura sono applicate le sanzioni previste
all’art. 10 del presente regolamento.
Oltre al parcometro la sosta può essere pagata tramite gli strumenti
elettronici:
 Europark;
 NeosPark;
 Telepass Pyng;
 Just Go.
L’utilizzo degli strumenti elettronici non prevede l’emissione dello
scontrino.
Art. 6 – Abbonamenti.
Possono essere richiesti abbonamenti direttamente presso lo sportello
dell’Ivrea Parcheggi S.p.A. all’interno degli uffici dell’Automobile Club di
Ivrea.
L’abbonamento, che non dà diritto alla riserva del posto, deve essere esposto
in modo visibile all’interno del veicolo, o sul cruscotto o fissato all’interno
del parabrezza. È fatto divieto assoluto di esporre copie dell’abbonamento
e, pertanto, l’eventuale esposizione di una copia del titolo di sosta equivale
alla mancata esposizione e comporta l’applicazione delle sanzioni, fatta
salva ogni altra azione da parte della società a tutela dei propri interessi.
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Abbonamenti riservati ai cittadini residenti nel centro della Città di
Ivrea.
I cittadini residenti nella zona centrale hanno diritto ad un abbonamento con
tariffa agevolata, in ragione di un’autovettura per ogni nucleo familiare
residente, senza diritto di riserva del posto e compatibilmente con l’offerta
di posti disponibili.
Sull’abbonamento viene riportata la targa dell’autoveicolo a cui è riferito.
La non corrispondenza della targa dell’autovettura con la targa riportata sul
titolo di sosta equivale alla mancata esposizione e comporta l’applicazione
delle sanzioni.
Le tipologie di abbonamenti residenti sono 3, indicate come: zona blu, zona
rossa, zona gialla.
Nella zona blu rientrano i residenti di:
 Piazza Lamarmora, C.so Nigra (fino al n°69 e al n°84), Vicolo S.
Grato, Via Gozzano, Vicolo Giordano, Via San Gaudenzio, Vicolo
Borgetti, Via Rocchette (fino al n°13), Vicolo del Forno, Via Di
Vittorio, Via Camillo Olivetti;
ed hanno diritto di sostare senza limiti di tempo nei parcheggi di:
 P.zza Lamarmora;
 C.so Nigra;
 Via San Gaudenzio;
 Via Camillo Olivetti;
 Via Gozzano;
 Via Di Vittorio (lato palestra).
Nella zona gialla rientrano i residenti di:
 Piazza Fillak, C.so Re Umberto (lato destro), C.so Botta, C.so
Massimo D’Azeglio ( fino al n°70 e al n°63), Piazza Rondolino, Piazza
Freguglia, Vicolo Cerai, Vicolo Bertinatti, Vicolo Dell’Arco, Vicolo
Cantarana, Via S. Martino, Via Cuniberti, Via Gariglietti, Via
Macchieraldo, Via Palestro, Via Giacosa, Piazza S. Marta, Piazza
Balla, Piazza del Teatro, Piazza C. Alberto, Via Baratono, Via
Siccardi, Via Corte d’Assisi, Piazza San Francesco, Vicolo Taglianti,
Via Patrioti;
ed hanno diritto di sostare senza limiti di tempo nei parcheggi di:
 Piazza Freguglia;
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Piazza Fillak;
Corso M. D’Azeglio;
Via Baratono;
Piazza Castello;
Piazza del Duomo.

Nella zona rossa rientrano i residenti di:
 C.so Re Umberto (lato sinistro), C.so Garibaldi, C.so Cavour, Via
Guarnotta, Via Arduino, Via Ospedale, Via Piave, Via Riva, Piazza
Ferruccio Nazionale, Via Castellazzo, Piazza
Nuovo
Quartiere
Vittorio Emanuele, Via Marsala, Via Peretti, Piazza Gioberti, Via
Peana, Piazza Perrone, Via Cattedrale, Piazza Pistoni, Via Varmondo
Arborio, Via Amedeo di Castellamonte, Via 4 Martiri, Via
delle
Torri, Piazza Castello, Piazza Cattedrale, Vicolo San Nicola, Vicolo
S. Savino, Via Madre A. Verna, Vicolo Beata, Vicolo Samaritano, Via
Benvenuti, Vicolo alla Dora, Vicolo dell’Orso, Via Luca, Via Aldisio;
ed hanno diritto di sostare senza limiti di tempo in tutte le aree a pagamento
ad esclusione di C.so Cavour, Parcheggio Autosilo C.so Garibaldi, Via
Patrioti, Via Paione, Piazza Credenza, Parcheggio del Tribunale.
Abbonamento Ivrea Parcheggi (aperto a tutti)
E’ possibile sottoscrivere questo abbonamento per tutte le aree definite a
“sosta mista”, senza diritto di riserva del posto e compatibilmente con
l’offerta di posti disponibili.
Sull’abbonamento viene riportata la targa dell’autoveicolo a cui è riferito.
Se richiesto dall’utente potrà essere indicata una seconda targa, riferita ad
un autoveicolo che potrà alternativamente utilizzare il titolo. La non
corrispondenza della targa dell’autovettura con la targa riportata sul titolo
di sosta equivale alla mancata esposizione e comporta l’applicazione delle
sanzioni.
L’abbonamento dà diritto alla sosta, senza limiti di tempo, nei seguenti
parcheggi:
 Piazza Freguglia;
 Piazza Rondolino;
 Piazza Castello;
Regolamento sosta 5 ott17

Ottobre 2017

6/9









Piazza del Duomo;
Autosilo 3°Piano (ingresso da Via del Crist);
Via Camillo Olivetti;
Via San Gaudenzio;
Via Di Vittorio (lato palestra);
Piazza del Ghiaro;
Via Cesare Pavese.

Abbonamento Courtesy Card
Le strutture ricettive del centro di Ivrea possono stipulare abbonamenti per
i parcheggi nelle zone limitrofe alla struttura. L’abbonamento sarà
utilizzabile esclusivamente dai loro clienti pena la decadenza
dell’agevolazione. È fatto divieto assoluto di esporre copie e, pertanto,
l’eventuale esposizione di una copia del titolo di sosta equivarrà alla
mancata esposizione e comporterà l’applicazione delle sanzioni previste,
fatta salva ogni altra azione da parte della società a tutela dei propri interessi.
Ivrea Parcheggi si riserva il diritto di limitare il numero di Courtesy Card
rilasciate ad ogni singola struttura.
Art. 7 – Esenzioni dal pagamento
Sono esentati dal pagamento della sosta:
 i mezzi di soccorso;
 i mezzi delle Forze dell’Ordine;
 i mezzi a disposizione dei portatori di handicap muniti di regolare
contrassegno, per i quali in seguito a Delibera della Giunta Comunale
n°70 del 30.04.2014 l’amministrazione comunale ha stabilito che i
titolari di permesso disabili possono sostare sulle aree blu
gratuitamente, una volta occupati tutti gli appositi spazi riservati.
Art.8 – Norme di comportamento
All’interno del parcheggio l’utente è tenuto a rispettare le norme di
comportamento dettate dal Codice della Strada e dalla segnaletica stradale
appositamente installata, nonché le indicazioni fornite dal personale
incaricato.
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E’ fatto obbligo di esporre in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo il
ticket comprovante il pagamento o il contrassegno volto a segnalare la
esenzione dal pagamento.
Art. 9 – Tariffa evasa – Sanzioni amministrative
Qualora la sosta all’interno degli spazi assoggettati al presente regolamento
avvenga omettendo l’acquisto del ticket orario i contravventori verranno
sanzionati ai sensi dell’art. 7 c.1 lett. f) e c.14 e dell’art. 157 c. 6 e 8 del
Codice della Strada.
Qualora invece venga acquistato il ticket orario che consente la sosta, ma
questa si protragga oltre l’orario previsto dal ticket stesso, i contravventori
verranno sanzionati ai sensi dell’art. 7 co. 15 del Codice per ogni periodo di
tempo per il quale si protrae la violazione.
Qualora la sosta all’interno degli spazi assoggettati al presente regolamento
avvenga esponendo un abbonamento scaduto, oppure non utilizzi o usi in
modo improprio i permessi gratuiti di sosta, i tagliandi di parcheggio e gli
abbonamenti di parcheggio, la sosta viene equiparata a quella senza ticket
orario e pertanto i contravventori verranno sanzionati conformemente al 1°
comma del presente articolo.
Art. 10 - Vigilanza
L’Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che
riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sui parcheggi
attraverso il Comando Polizia Municipale.
L’Amministrazione potrà inoltre avvalersi, ai sensi dell’art. 17 co. 132 e 133
della L. 127/’97, di personale dipendente delle ditte che gestiscono i
parcheggi nominati con apposito provvedimento del Sindaco con il quale
vengono conferite loro funzioni di prevenzione ed accertamento delle
violazioni in materia di sosta, per esercitare tutte le azioni necessarie al
recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti ivi compresi il
rimborso delle spese e le penali
Art. 11 – Responsabilità per danni
In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati
dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno
sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha
causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico della Società.
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La Società declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli o animali
lasciati negli autoveicoli.
La Società non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli
ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi da qualsiasi causa
determinati.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi danno
all'autoveicolo ovvero il furto dello stesso, eventuali furti e sottrazioni di
accessori, parti di ricambio o singole parti dell'autoveicolo, comunque
verificatesi all'interno del parcheggio, dovranno essere oggetto di
tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria.
Art. 12 – Validità del presente regolamento
Relativamente a tutto quanto indicato nel presente regolamento si invitano
gli utenti a fare riferimento innanzitutto alle indicazioni esposte nelle vie e
nelle piazze. In particole per quanto riguarda: aree soggette a sosta, orari e
tariffe, che potranno variare anche repentinamente in funzione di specifiche
esigenze.
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