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P.G. 34611 del 11/04/2011 

O R D I N A N Z A       N. 577 

OGGETTO: Istituzione di aree di sosta a pagamento per autoveicoli prive di custodia gestite dalla Soc A.T.M. 
S.p.A. in Viale della Pace (nel tratto compreso fra il segnale di inizio del centro abitato e Viale 
delle Nazioni), in Viale delle Nazioni (nel tratto compreso tra Viale della Pace e Viale C. Menotti) 
a Marina di Ravenna, in Lungomare Cristoforo Colombo a Punta Marina Terme e nelle aree 
destinate a parcheggio nella zona compresa tra i viali G. Del Duca/Piccarda e gli stabilimenti 
Balneari a Lido di Dante, a partire dal 23 aprile 2011 fino al 4 settembre 2011. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA’ 

Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale N. 118/33060 del 29 marzo 2011 avente 
oggetto:”ISTITUZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NELLE LOCALITA’ BALNEARI DI MARINA DI 
RAVENNA E PUNTA MARINA TERME DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2011” e N. 119/33076 del 29 
marzo 2011 “ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NELLA LOCALITA DI LIDO DI DANTE 
DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2011”  dichiarate immediatamente eseguibili; 

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’istituzione di aree di sosta a pagamento per autoveicoli prive di custodia gestite dalla Soc A.T.M. S.p.A. in Viale 
della Pace (nel tratto compreso fra il segnale di inizio del centro abitato e Viale delle Nazioni), in Viale delle 
Nazioni (nel tratto compreso tra Viale della Pace e Viale C. Menotti) a Marina di Ravenna, in Lungomare 
Cristoforo Colombo a Punta Marina Terme e nelle aree destinate a parcheggio nella zona compresa tra i viali G. 
Del Duca/Piccarda e gli stabilimenti Balneari a Lido di Dante, a partire dal 23 aprile 2011 fino al 4 settembre 
2011, come di seguito specificato: 

Regolamentazione della sosta a pagamento secondo le modalità riportate nell’allegato “1” “Condizioni di 
Parcheggio”, che costituisce parte integrante della presente ordinanza: 
- nelle giornate del venerdì e nel giorno 1 giugno dalle ore 20,00 alle ore 02,00 del giorno successivo; 
- nelle giornate del sabato e nei giorni 24 aprile, 14 e 15 agosto dalle ore 9,00 alle ore 02,00 del giorno 
successivo; 
- nelle giornate della domenica e nei giorni 25 aprile e 2 giugno dalle ore 9,00 alle ore 22,00; 

Tariffe: 
- Tariffa diurna (dalle ore 9,00 alle ore 18,00): €. 0,50/ora, con possibilità di forfait diurno dalle ore 9,00 alle ore 

18,00 per € 3,00 complessivi. 
- Tariffa serale-notturna (dalle ore 18,00 al termine): €. 1,00/ora, con possibilità di forfait serale-notturno dalle 

ore 18,00 fino al termine per € 4,00 complessivi. 
- Tariffa forfetaria giornaliera (dalle ore 9,00 al termine): €. 7,00 complessivi. 
Sosta minima acquistabile: €. 0,50 pari a 60 minuti nella fascia diurna e a 30 minuti nella fascia serale-notturna. 

Sosta consentita senza limite di orario e senza l’obbligo di pagamento di cui all’allegato “1” a residenti e 
“assimilati” nelle strade sopra elencate (compresi quelli che abitano lungo le traverse cieche aperte al pubblico 
transito situate a ovest di Viale delle Nazioni e comprese fra il civico 269 e Viale C. Menotti) non possessori di 
posto auto in sede propria, ovvero limitatamente ai veicoli eccedenti i posti auto disponibili in sede propria. 
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Per “assimilati” si intendono i domiciliati temporanei in virtù di un contratto di affitto registrato, i proprietari di 
seconde case e quanti possono dimostrare attraverso un atto registrato di vantare diritti su un immobile. 
L’Ufficio Permessi del Corpo di Polizia Municipale provvederà a rilasciare il contrassegno di tipo “SR” ai suddetti 
aventi diritto. 

I veicoli dei residenti e assimilati autorizzati alla sosta dovranno attenersi alle prescrizioni dello specifico 
contrassegno di tipo “SR”, rilasciato dal Corpo di Polizia Municipale, che dovrà rimanere esposto sul lato sinistro 
del parabrezza anteriore del veicolo. 

O R D I N A 

Altresì quanto di seguito specificato: 

1) Il divieto di sosta fuori dagli stalli segnalati per tutti i veicoli, ad eccezione di ciclomotori e motocicli che 
potranno sostare gratuitamente negli spazi disponibili in: 
- Viale della Pace lato civici pari nel tratto compreso fra il segnale di inizio del centro abitato e Viale delle 

Nazioni a Marina di Ravenna; 
- Viale della Pace lato civici dispari nel tratto compreso fra il segnale di inizio del centro abitato e il civico 367 

a Marina di Ravenna; 
- Viale delle Nazioni lato civici pari nel tratto compreso tra Viale della Pace e Viale C. Menotti a Marina di 

Ravenna; 
- Lungomare Cristoforo Colombo a Punta Marina Terme negli spazi disponibili fra gli stalli riservati agli 

autoveicoli. 

2) La sosta riservata a residenti e domiciliati autorizzati non possessori di posto auto in sede propria, ovvero 
limitatamente ai veicoli eccedenti i posti auto disponibili in sede propria, sul lato nord della traversa a ovest di 
Viale delle Nazioni compresa fra i civici 261 e 269 a Marina di Ravenna; 

3) La collocazione di dissuasori di transito e sosta in Viale delle Nazioni a delimitazione e protezione del passaggio 
pedonale di collegamento fra l’accesso al camping “Piomboni” e il limitrofo attraversamento pedonale che porta 
allo stradello del Bagno 74 a Marina di Ravenna; 

4) La collocazione di dissuasori di transito e sosta in Viale delle Nazioni a delimitazione e protezione della cabina 
tecnica posta sul lato opposto e antistante al civico 261 a Marina di Ravenna. 

Alla Soc. A.T.M. Parking S.p.A. di disporre in loco regolamentare segnaletica, in ottemperanza a quanto prescritto 
dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. 

Alla Soc. A.T.M. Parking S.p.A. di collocare i dissuasori confacenti alla specifica necessità, alle tradizioni locali e 
all’ambiente urbano, che dovranno essere corredati di fascia catarifrangente e idonea segnaletica alle distanze 
previste dall’art. 81 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495. 

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 
MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA’ 

Ing. Massimo Camprini  
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           Allegato n. 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: 

- nelle giornate del venerdì e nel giorno 1 giugno dalle ore 20.00 alle ore 2.00 del giorno 
successivo; 

- nelle giornate del sabato e nei giorni 24 aprile e 14-15 agosto, dalle ore 9.00 alle ore 2.00 del 
giorno successivo; 

- nelle giornate della domenica e nei giorni 25 aprile e 2 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 22.00. 
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. 
Il biglietto emesso dal parcometro deve essere posto internamente alla vettura in modo ben visibile dal 
parabrezza. 
 
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. 
 


