COMUNE DI GATTEO
(PROVINCIA DI FORLI' - CESENA)

COPIA

Atto della Giunta Comunale
n° 36 del 05/04/2019
Oggetto:
APPROVAZIONE SISTEMA TARIFFARIO E REGOLAMENTO SOSTA ONEROSA
ANNO 2019 IN LOCALITÀ GATTEO MARE.

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di Aprile alle ore 11:00 , in Gatteo nella solita
Sala delle adunanze del Comune, si sono riuniti, a seguito di regolare invito, i componenti della
Giunta Municipale nelle persone dei signori:

N
1
2
3
4
5

Nominativo
VINCENZI GIANLUCA
BOLOGNESI STEFANIA
BRAVACCINI SERENA
CASADEI DENIEL
PARI ROBERTO

Totale Presenti: 5

Assiste Il Segretario

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
X
X
X
X

Ass.

Totale Assenti: 0

Dr.ssa Iris Gavagni Trombetta, il quale svolge anche funzioni di

verbalizzante.
Il Sindaco Gianluca Vincenzi,constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 15.09.2017, nonché la
convenzione Rep. N. 3766 del 21.12.2017 relative all’affidamento ad ATR – Società
consortile a responsabilità limitata del servizio di controllo della sosta regolamentata e
manutenzione della segnaletica nelle aree in concessione anni 2018-2024;
Richiamate, inoltre, le precedenti deliberazioni della Giunta comunale relative
all’approvazione del Regolamento sosta e sistema tariffario per i rispettivi esercizi di
riferimento;
Considerata la necessità di procedere all’approvazione del nuovo sistema tariffario
e del relativo Regolamento sosta per l’anno 2019;
Esaminato l’allegato sistema tariffario e Regolamento sosta preventivamente
condiviso con ATR società consortile a responsabilità limitata che entrerà in vigore dal
27/05/2019 al 15/09/2019;
Per tutto quanto sopra esposto e ritenuto di provvedere in merito;
PROPONE
1. di approvare l’allegato nuovo Sistema tariffario e Regolamento della sosta per la
stagione estiva 2019, in vigore dal 27/05/2019 e fino al 15/09/2019, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di istituire con decorrenza 27/05/2019 e fino al 15/09/2019 la sosta a pagamento in
località Gatteo Mare secondo la disciplina e con le modalità contenute nell’allegato
Regolamento;
3. di autorizzare ATR società consortile a responsabilità limitata a compiere tutti gli
adempimenti necessari a dare esecuzione a quanto disposto con il presente atto;
4. di dare infine atto che i rapporti convenzionali con ATR società consortile a respon
sabilità limitata continuano ad essere disciplinati dalla convenzione Rep. N.
3766/2017 sopra richiamata;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla comandante del servizio di
Polizia Municipale dell’Unione Rubicone e Mare per i provvedimenti di propria com
petenza;
6. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente proposta di deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata;
Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo n° 267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione soprariportata;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voto unanime e palese,
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4 del D.Lvo n° 267/2000.
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COMUNE DI GATTEO
DISCIPLINARE SISTEMA TARIFFARIO E
REGOLAMENTO SOSTA
GATTEO A MARE - ANNO 2019
NORME GENERALI
1.

2.

3.
4.
5.

Nelle vie individuate da apposita ordinanza sindacale, viene istituita la sosta a
pagamento, senza custodia, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera f) del Codice della
Strada, nella fascia oraria 8-20, di tutti i giorni feriali e festivi. La tariffa oraria,
determinata dalla medesima ordinanza sindacale, deve essere corrisposta
mediante l’utilizzo di parcometri, con il rilascio del relativo scontrino o mediante
sistemi alternativi per il pagamento della sosta attraverso piattaforme web e
apparati mobili definiti da parte di ATR società consortile a responsabilità limitata.
Alle categorie sotto indicate può essere rilasciato un “Permesso speciale di sosta”,
accompagnato da un contrassegno di sosta, da posizionare in maniera chiaramente
visibile all’interno della vettura. Il “Permesso” dovrà essere esibito a richiesta degli
Agenti preposti alla vigilanza. Ogni abuso potrà comportare, oltre all’applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, la revoca del
“Permesso speciale di Sosta”.
Ciascun “Permesso” è vincolato ad uno specifico autoveicolo. Esso conferisce il
diritto di parcheggiare nei posti auto su strada a pagamento senza esborso della
relativa tariffa, senza, tuttavia, la garanzia di un posto assegnato.
Il rilascio del “Permesso speciale di sosta” non comporta la custodia della vettura in
sosta; l’Amministrazione comunale e/o il gestore della Sosta non sono responsabili
dei furti o danni subiti dalle vetture parcheggiate.
Avvio sosta in vigore dal 27 maggio al 15 settembre 2019.
Fascia oraria a pagamento dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Tutti i giorni feriali e festivi, senza interruzione d’orario.
PIANO TARIFFARIO SOSTA A PAGAMENTO

AREE DI SOSTA:
Tariffa minima
€ 0,20
ZONA A:
Via Giulio Cesare
Via Forlì (da Via G. Cesare a Via A. Gramsci)
Tariffa Oraria
€ 1,00
ZONA A1:
Viale A. Gramsci (fino all’intersezione con via Trieste);
Tariffa Oraria
€ 1,00
Tariffa giornaliera
€ 5,00
Tariffa mezza giornata (5 ore)
€ 3,00
ZONA A – Sosta veloce:
Via Ferrara (tratto tra V.le Antonio Gramsci e P.zza della Libertà)
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Tariffa max 30 minuti

€ 1,00

All’interno della “Zona A”:
- lungo Viale G. Cesare nel tratto da Viale delle Nazioni a via Forlì, la sosta sarà
consentita solo attraverso il pagamento del relativo ticket o con altri sistemi di
pagamento introdotti da ATR e non troveranno applicazione nessuno delle diverse
tipologie di permessi o abbonamenti previsti nel presente regolamento, ad
eccezione dei permessi per portatori di handicap e per i permessi speciali attività
carico/scarico (rilasciato a costo 0);
- nel tratto da Via Forlì a via Trieste è ammessa la sosta per i possessori di
abbonamenti “PERMESSO SPECIALE ATTIVITA’”.
ZONA B:
Parcheggio Gramsci/angolo Via Ravenna
Via Bracci Giardini Don Guanella
Viale A. Gramsci (dall’intersezione con via Trieste fino ai Giardini Don Guanella)
Viale I° Maggio
Via Bologna
Via Matteotti
Via Milano
Via Forlì
Via Firenze
Via Trento
Via Ravenna
Via Foschi
Via Pavia
Via Mantova
Via Ferrara
Via Venezia
Via Toscanini
Tariffa oraria
€ 1,00
Tariffa giornaliera
€ 3,00
Tariffa mezza giornata (5 ore)
€ 2,00
ZONA C:
Via Varese
Via Forlì (tratti finali)
Via Firenze
Via Trento
Tariffa oraria
Tariffa giornaliera

€ 1,00
€ 2,00

 PARCHEGGIO in STRUTTURA su VIALE EUROPA:
Vengono previste le medesime tariffe della “ZONA C” con la sola differenza che non si
avrà una tariffa minima acquistabile di € 0,20 ma, diversamente, una “tolleranza” di
un’ulteriore mezz’ora dall’ingresso che si somma alla tolleranza di 10 minuti tra il momento
del pagamento/emissione ticket di uscita e uscita vera e propria, valida per tutti gli
utilizzatori. La previsione viene introdotta allo scopo di rendere maggiormente agevole e
gratuito la sosta breve (Max 40 minuti) per coloro che debbono accedere ai servizi
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collocati nei fabbricati limitrofi al parcheggio. Pertanto solo oltre il 41esimo minuto scatta la
tariffazione di € 1,00/h. Anche per la sosta all’interno del parcheggio in struttura è prevista
la possibilità di una tariffa giornaliera (fino alle 20.00) di € 2,00.
 PARCHEGGIO AUTOBUS VIA SALIERI:
Viene collocato un parcometro, il n. 323 di via G.Matteotti/Foschi, per il pagamento della
tariffa in vigore dal 27 maggio al 15 settembre 2019.
La tariffa è così decisa:
€ 3,00 – 6 ore di sosta
€ 6,00 – 12 ore di sosta
€ 12,00 – 24 ore di sosta
Importo monete minimo accettabile: € 0,50
La tariffa di € 50,00 per 7 gg sarà applicabile solo tramite le app (MyCicero e
TelepassPay).
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PERMESSI SPECIALI DI SOSTA SU STRADA
PERMESSO SPECIALE RESIDENTI

R

Tutti i residenti di Gatteo, ove sia presente la sosta regolamentata a pagamento, possono
richiedere un permesso di sosta che consente di lasciare il proprio veicolo nelle aree
regolamentate senza limiti d’orario.
Potrà essere richiesto un solo permesso per nucleo familiare, ad eccezione dei residenti
della frazione di Gatteo Mare per i quali viene prevista la possibilità di richiedere n. 2
permessi per nucleo familiare, dietro dichiarazione che non si possieda o disponga di
garage o posto auto riservato.
Costo del permesso con validità dal 27/05/2019 al 15/09/2019
€ 70,00
Per nuclei familiari composti da 2 o più persone con un solo reddito (mod. ISE) si applica
uno sconto pari al 30% sul costo del permesso.
PERMESSO SPECIALE RESIDENTI (sosta BREVE)

Rb

Tutti i residenti di Gatteo, ove sia presente la sosta regolamentata a pagamento, possono
richiedere un permesso di sosta che consente di lasciare il proprio veicolo nelle aree
regolamentate nelle seguenti fasce orarie:
dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 20:00
Potrà essere richiesto un solo permesso per nucleo familiare, ad eccezione dei residenti
della frazione di Gatteo Mare per i quali viene prevista la possibilità di richiedere n. 2
permessi per nucleo familiare, dietro dichiarazione che non si possieda o disponga di
garage o posto auto riservato.
Costo del permesso con validità dal 27/05/2019 al 15/09/2019
€ 22,00
PERMESSO SPECIALE RESIDENTI UNIONE RUBICONE E MARE

RU

Tutti i residenti dei Comuni facenti parte dell’Unione Rubicone e Mare possono richiedere
un permesso di sosta che consente di lasciare il proprio veicolo nelle aree regolamentate
senza limiti d’orario.
Potrà essere richiesto un solo permesso per nucleo familiare.
Costo del permesso con validità dal 27/05/2019 al 15/09/2019
€ 100,00
Per nuclei familiari composti da 2 o più persone con un solo reddito (mod. ISE) si applica
uno sconto pari al 30% sul costo del permesso.
PERMESSO SPECIALE DOMICILIATI

D

Tutti i domiciliati nella frazione di Gatteo a Mare, ove sia presente la sosta regolamentata
a pagamento, possono richiedere un solo permesso di sosta che consente di lasciare il
proprio veicolo nelle aree regolamentate senza limiti d’orario.
Potrà essere richiesto un solo permesso per nucleo familiare, dietro dichiarazione che non
si possieda o disponga di garage o posto auto riservato e presentando copia del contratto
d’affitto (superiore ad un periodo di 3 mesi) o bolletta dei consumi intestata.
Costo del permesso con validità dal 27/05/2019 al 15/09/2019
€ 70,00
PERMESSO SPECIALE DOMICILIATI (sosta BREVE)

Db

Tutti i domiciliati nella frazione di Gatteo a Mare, ove sia presente la sosta regolamentata
a pagamento, possono richiedere un solo permesso di sosta che consente di lasciare il
proprio veicolo nelle aree regolamentate nelle seguenti fasce orarie:
dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 20:00
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Potrà essere richiesto un solo permesso per nucleo familiare, dietro dichiarazione che non
si possieda o disponga di garage o posto auto riservato e presentando copia del contratto
d’affitto (superiore ad un periodo di 3 mesi) o bolletta dei consumi intestata.
Costo del permesso con validità dal 27/05/2019 al 15/09/2019
€ 22,00
PERMESSO SPECIALE ATTIVITA’

A

Tutte le attività svolte all’interno della frazione di Gatteo a Mare, ove sia presente la sosta
regolamentata a pagamento, possono richiedere un solo permesso di sosta che consente
di lasciare il proprio veicolo nelle aree regolamentate senza limiti d’orario.
Potrà essere richiesto un solo permesso per attività, con la possibilità di inserire nello
stesso due targhe, in modo tale da poter ruotare il permesso su due veicoli, consentendo
la sosta ad un solo veicolo alla volta.
Costo del permesso con validità dal 27/05/2019 al 15/09/2019
€ 130,00
PERMESSO SPECIALE ATTIVITA’ (Carico/Scarico)

A C/s

Tutte le attività svolte all’interno della frazione di Gatteo a Mare, ove sia presente la sosta
regolamentata a pagamento, possono richiedere un solo permesso di sosta che consente
di lasciare il proprio veicolo nelle aree regolamentate limitrofe alla propria attività per un
massimo di 1 ora, per compiere le operazioni di carico e scarico merci.
Potrà essere richiesto un solo permesso per attività, con la possibilità di inserire nello
stesso due targhe, in modo tale da poter ruotare il permesso su due veicoli, consentendo
la sosta ad un solo veicolo alla volta e sarà a cura del titolare, al momento dell’emissione
del permesso, scegliere la fascia oraria per la sosta di un’ora.
Costo del permesso con validità dal 27/05/2019 al 15/09/2019
€
0,00
PERMESSO SPECIALE ATTIVITA’ SERVIZIO

S

Tutte le attività che svolgono un servizio a favore dei residenti del Comune di Gatteo
possono richiedere un solo permesso di sosta che consente di lasciare il proprio veicolo
nelle aree regolamentate senza limiti d’orario.
Potrà essere richiesto un solo permesso per attività, con la possibilità di inserire nello
stesso due targhe, in modo tale da poter ruotare il permesso su due veicoli, consentendo
la sosta ad un solo veicolo alla volta.
Costo del permesso con validità dal 27/05/2019 al 15/09/2019
€ 220,00
PERMESSO SPECIALE GUARDIA MEDICA

M

Tutti i Medici o Guardie Mediche che svolgono servizio nel Comune di Gatteo, frazione di
Gatteo a Mare, possono richiedere un solo permesso di sosta che consente di lasciare il
proprio veicolo nelle aree regolamentate senza limiti d’orario.
Potrà essere richiesto un solo permesso per Medico o Guardia Medica, dietro
autocertificazione di reale prestazione di servizio da parte dell’ASL.
Il permesso non potrà essere utilizzato per la sosta nelle ore ambulatoriali, ma solo nel
tempo della visita domiciliare.
Costo del permesso con validità dal 27/05/2019 al 15/09/2019
€ 0,00
PERMESSO SPECIALE PORTATORI DI HANDICAP

M

Tutti i soggetti portatori di handicap, esponendo il relativo contrassegno in auto, possono
sostare gratuitamente su tutti gli stalli a pagamento (spazi blu) presenti in località Gatteo
Mare, per tutta la stagione estiva 2019.
Costo del permesso con validità dal 27/05/2019 al 15/09/2019
€ 0,00
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ABBONAMENTO STAGIONALE ZONE STRISCE BLU

E’ possibile richiedere un abbonamento con validità 27/05/2019 - 15/09/2019 che
consente la sosta in strada in tutte le aree regolamentate con strisce blu di Gatteo a Mare
senza limiti di tempo e senza rientrare nelle casistiche sopra riportate.
Si precisa che questo abbonamento non è valido per la sosta all’interno del
parcheggio in struttura su Viale Europa.
E’ possibile inserire tre targhe all’interno dello stesso abbonamento, consentendo la sosta
ad un solo veicolo alla volta.
Costo del permesso con validità dal 27/05/2019 al 15/09/2019
€ 250,00
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PERMESSI SPECIALI DI SOSTA PARCHEGGIO VIALE EUROPA
PERMESSO SPECIALE IN STRUTTURA SU VIALE EUROPA RESIDENTI

R1

Tutti i residenti di Gatteo possono richiedere un permesso di sosta che consente di
lasciare il proprio veicolo nel piano superiore del parcheggio in struttura su Viale Europa
senza limiti d’orario.
Potrà essere richiesto un solo permesso per nucleo familiare, ad eccezione dei residenti
della frazione di Gatteo Mare per i quali viene prevista la possibilità di richiedere n. 2
permessi per nucleo familiare, dietro dichiarazione che non si possieda o disponga di
garage o posto auto riservato.
Costo del permesso con validità dal 27/05/2019 al 15/09/2019
€ 70,00
Per nuclei familiari composti da 2 o più persone con un solo reddito (mod. ISE) si applica
uno sconto pari al 30% sul costo del permesso.
Si precisa che questo permesso speciale di sosta è alternativo al permesso speciale
residenti in strada R sopra descritto.
PERMESSO SPECIALE IN STRUTTURA SU VIALE EUROPA RESIDENTI UNIONE RUBICONE
E MARE

RU1

Tutti i residenti dei Comuni facenti parte dell’Unione Rubicone e Mare possono richiedere
un permesso di sosta che consente di lasciare il proprio veicolo nel piano superiore del
parcheggio in struttura su Viale Europa senza limiti d’orario.
Potrà essere richiesto un solo permesso per nucleo familiare.
Costo del permesso con validità dal 27/05/2019 al 15/09/2019
€ 100,00
Per nuclei familiari composti da 2 o più persone con un solo reddito (mod. ISE) si applica
uno sconto pari al 30% sul costo del permesso.
Si precisa che questo permesso speciale di sosta è alternativo al permesso speciale
residenti Unione Rubicone e Mare in strada RU sopra descritto.

PERMESSO SPECIALE PORTATORI DI HANDICAP

M

Tutti i soggetti portatori di handicap, esponendo il relativo contrassegno in auto, possono
sostare gratuitamente su tutti gli stalli a pagamento (spazi blu) presenti in località Gatteo
Mare, per tutta la stagione estiva 2019.
Costo del permesso con validità dal 27/05/2019 al 15/09/2019
€ 0,00

ABBONAMENTO STAGIONALE PARCHEGGIO IN STRUTTURA SU VIALE EUROPA

E’ possibile richiedere un abbonamento con validità 27/05/2019 - 15/09/2019 che
consente la sosta al Piano superiore del parcheggio in struttura su Viale Europa senza
limiti di orario e senza rientrare nelle casistiche sopra riportate.
Si precisa che questo abbonamento non è valido per il parcheggio in strada (vedi
abbonamento stagionale zone strisce blu).
Costo abbonamento con validità dal 27/05/2019 al 15/09/2019
€ 250,00
ABBONAMENTO STAGIONALE PARCHEGGIO IN STRUTTURA SU VIALE EUROPA
PACCHETTO ALBERGHI

AA

Per gli alberghi ubicati in Gatteo Mare e’ possibile richiedere il pacchetto speciale
“Abbonamenti Albergo” che consente lo sconto del 20% all’acquisto di un pacchetto da n.
10 abbonamenti per i propri clienti. Lo sconto del 20% e’ vincolato all’ acquisto del
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pacchetto da n. 10 abbonamenti per la sosta al Piano superiore del parcheggio in
struttura su Viale Europa, senza limiti di orario e senza rientrare nelle casistiche sopra
riportate.
Si precisa che questo abbonamento non è valido per il parcheggio in strada (vedi
abbonamento zone strisce blu).
Costo abbonamento con validità dal 27/05/2019 al 15/09/2019 € 250,00 x 10 = €
2.500 x -20% = € 2.000,00
ABBONAMENTI PARCHEGGIO AUTOBUS VIA SALIERI
Al fine di consentire l’effettivo utilizzo ed occupazione dell’area agli autobus nel periodo
estivo, a partire dalla stagione estiva 2019 è prevista la possibilità di rilascio di
abbonamenti stagionali.
E’ previsto, inoltre, il rilascio di uno speciale abbonamento per la sosta dei camion al costo
di € 500,00.
Per il rilascio dell’abbonamento è necessario rivolgersi c/o la Biglietteria ATR sita in
Cesenatico, locali stazione FS – Piazzale Ugo Bassi.
(posti autobus stimati nell’area: n. 18)
ESENZIONI E DEROGHE
Sono esenti dal pagamento della sosta tutti i veicoli di proprietà degli Enti identificabili dal
logo sulle fiancate:
Veicoli Comunali
Veicoli del Gestore di Pubblico servizio
Veicoli Guardia Costiera
Veicoli Pubblica Sicurezza
Inoltre l’ASL potrà beneficiare su richiesta di un permesso speciale di sosta senza targa per
l’effettuazione dei controlli di competenza valevole su tutte le zone regolamentate su strada ad
eccezione di Viale G. Cesare.

A seguito spostamento del Mercato estivo, alcuni alberghi di Gatteo Mare hanno visto
pregiudicata la libertà di entrata/uscita degli autoveicoli dei loro clienti. Sono pertanto stati
predisposti specifici blocchettini numerati a doppia copia da assegnare agli alberghi
interessati per la compilazione con le informazioni essenziali (data – ora – targa e timbro
Albergo), di cui una copia esposta sul cruscotto e che autorizza la sosta sulle righe blu fino
al termine del mercato.
La distribuzione dei blocchetti avviene tramite lo IAT che cura anche l’associazione n°
blocchetto – Albergo.
Il permesso cosiddetto “temporaneo”, che viene rilasciato su richiesta dall’Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Comune o direttamente da ATR per esigenze limitate ha la tariffa pari a
€ 3,00.
In caso di smarrimento o furto del permesso la tariffa per la ristampa e’ pari a € 3,00.
In caso di cambio targa del permesso di sosta la tariffa d’ ufficio e’ pari a € 3,00.
L’emissione di permessi e abbonamenti e’ affidata ad ATR – Società Consortile a
Responsabilità Limitata.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to Gianluca Vincenzi

Il Segretario
F.to Dr.ssa Iris Gavagni Trombetta

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale.
Nr. Reg. 372 il 10/04/2019
Il Funzionario Incaricato
F.to Cono Manzolillo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Gatteo, 15/04/2019
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Nr. Reg. 372
La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio on-line, per
giorni 15 consecutivi.
Dal 10/04/2019 al 25/04/2019
Il Funzionario Incaricato
F.to Cono Manzolillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.
- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma
4 del D.Lgs. nr. 267/2000

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10
giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 134, comma 3 del D.Lgs. nr. 267/2000
Lì 20/04/2019
Il Funzionario Incaricato
F.to Cono Manzolillo
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