
 
 

  
  

 
COMUNE DI VADO LIGURE 

 

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            Allegato alla Deliberazione G.C. n. 75  del  17/06/2016 

 
 

 “MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED UTILIZZO DEGLI STALLI  DI SOSTA DEL PARCHEGGIO 
COMUNALE A PAGAMENTO DI VIA XXV APRILE, UBICATO VIC INO ALLA SCUOLA MEDIA” 

 
 

a. La sosta nei 21 stalli presenti nel parcheggio è riservata alle sole autovetture ed è soggetta al pagamento di un corrispettivo tariffario determinato su 
base giornaliera, che consentirà la sosta in uno qualsiasi dei predetti posteggi. 

b. I posteggi saranno assegnati in uso esclusivamente ad abbonati per un periodo di sei mesi consecutivi, non direttamente rinnovabili se non alle 
condizioni di cui al successivo punto f. e precisamente: 
 

dal 1° marzo  2020   al  31  agosto  2020 
 

 
c. La somma dovuta per il semestre di utilizzo è determinata forfettariamente moltiplicando la tariffa giornaliera €.1,30 per 180 giorni, per complessivi 

€. 234,00. 
d. Il pagamento del corrispettivo per la sosta dovrà essere eseguito prima dell’inizio del periodo d’uso ed a questo sarà condizionato il rilascio della 

tessera abbonamento da esporre sull’autovettura e la consegna del telecomando per l’apertura della barriera che consente l’accesso al parcheggio. 
e. In via prioritaria, potrà presentare domanda per il rilascio della tessera abbonamento, da compilarsi esclusivamente sull’apposito modello disponibile 

presso il Comando Polizia Municipale e sul sito internet comunale, un unico appartenente a ciascun nucleo famigliare residente nelle vie (o tratti delle 
stesse) e piazze di seguito precisate, non già titolare di abbonamento nel semestre immediatamente precedente: 

- Via XXV Aprile; 
- Via 2 Giugno; 
- Via I° Maggio; 
- Via Aurelia, dall’intersezione con Via Ferraris a P.zza Corradini; 
- Via Ferraris, dall’intersezione con Via Aurelia al ponte ferroviario; 
- P.zza Corradini. 

 
Nell’istanza il richiedente dovrà attestare di non avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, di box o posti auto nel Comune di Vado Ligure. 
Dovranno anche essere indicati il tipo e la targa di massimo due autovetture che saranno autorizzate all’accesso ed alla sosta nel parcheggio, precisato 
che ciascun titolare di tessera abbonamento potrà parcheggiare in maniera alternativa una sola delle autovetture individuate. 
In caso di comprovata necessità di sostituzione rispetto alle autovetture autorizzate (ad esempio a seguito di acquisto di altra auto), l’interessato dovrà 
darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale, al fine di ottenere l’aggiornamento della tessera abbonamento.    
Potranno altresì presentare domanda altri residenti della predetta zona già assegnatari di tessera abbonamento nel semestre immediatamente precedente, 
senza avere però titolo alla speciale priorità tendente a garantire maggiore rotazione nell’uso del parcheggio. 
  
Le domande per il semestre evidenziato dovranno essere presentate solo a mezzo raccomandata postale  A.R., nei seguenti termini:  
              dalle 08:00 del 01/FEBBRAIO    alle 24:00 del 07/FEBBRAIO                     
Sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande avanzate correttamente entro i termini dai residenti non già assegnatari di 
abbonamento nel semestre precedente sarà formata una graduatoria prioritaria, in coda alla quale saranno inseriti, sempre in base all’ordine cronologico 
delle istanze, i residenti già assegnatari. 
La predetta graduatoria sarà pubblicata sul sito internet comunale, per poi essere utilizzata per il rilascio delle tessere abbonamento sino ad esaurimento 
degli stalli di sosta disponibili. 
Nel caso di domande concomitanti relative al rilascio dell’ultima tessera abbonamento disponibile, si procederà mediante sorteggio. 
Qualora le domande presentate regolarmente dai residenti eccedano rispetto al numero degli stalli di sosta presenti nel parcheggio, la graduatoria 
prioritaria sarà anche utilizzata per l’assegnazione di eventuali posti auto che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinuncia o revoca 
dell’abbonamento, durante l’intero semestre di validità. 
 
 

SECONDA FASE  (graduatoria secondaria) 
 
 

f. Solo nel caso in cui sulla base della graduatoria formata per il rilascio degli abbonamenti ai residenti (con e senza priorità), come pubblicata sul sito 
internet comunale, risultino ancora liberi stalli di sosta, per l’assegnazione di questi potranno essere presentate ulteriori domande da parte di altri 
interessati. 
Quest’ultime domande potranno essere presentate utilizzando il diverso modulo disponibile presso il Comando Polizia Municipale e sul sito internet comunale 
(modulo generico), con le stesse modalità di quelle prioritarie sopra descritte (racc. AR), nei seguenti termini: 

- dalle 08:00 del 14/02 alle 24:00 del 20/02  per il semestre di abbonamento 1° marzo – 31 agosto. 
Sulla base della graduatoria secondaria formata tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione di quest’ultime ulteriori domande, con analoga procedura, 
saranno concesse le relative tessere abbonamento fino ad esaurimento dei 21 posti auto, senza più alcuna riserva o priorità per i residenti. 

g. Mediante affissione presso il Comune ed il Comando di Polizia Municipale e pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ente, sarà pubblicato l’elenco dei 
richiedenti che, sulla base delle due graduatorie di cui sopra (prioritaria per i residenti e secondaria per gli altri interessati), avranno diritto al rilascio della tessera 
abbonamento, in modo tale che gli interessati provvedano, senza ulteriore comunicazione, al pagamento dell’importo dovuto per l’abbonamento, che dovrà avvenire 
presso la Tesoreria comunale entro le seguenti scadenze: 

- entro il 27/02 per il semestre di abbonamento 1° marzo – 31 agosto. 
h. In caso di espressa rinuncia o laddove uno o più interessati non provvedano al pagamento entro il termine stabilito, essendo quindi considerati taciti rinunciatari, 

senza alcuna ulteriore comunicazione, si procederà al rilascio delle tessere abbonamento resesi disponibili mediante slittamento delle graduatorie. 
i. Anche altre eventuali violazioni della disciplina della sosta poste in essere all’interno del parcheggio (ad esempio: sosta al di fuori della delimitazione degli appositi 

stalli o in modo da impedire od intralciare le manovre di accesso ai posteggi, ecc…) saranno sanzionate ai sensi delle pertinenti disposizioni del C.d.S.    
j. L’eventuale rinuncia dell’intestatario alla tessera abbonamento nel corso del semestre non darà diritto ad alcuna restituzione delle somme anticipate. 

 

               


