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Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1.
Il presente Regolamento contiene le norme generali per il rilascio e l’uso degli abbonamenti
mensili per la sosta incustodita nelle aree a parcometro delimitate da righe blu della Città di
Belluno, con esclusione dei Parcheggi a sbarra “Lambioi” e “Stazione” (“Metropolis”).
2.
L’individuazione delle aree di sosta e la definizione degli orari di validità degli abbonamenti
sono indicate nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
Regolamento.

Art. 2 - Definizioni
1.

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 Comune: il Comune di Belluno, proprietario dei parcheggi pubblici a pagamento,
titolare della determinazione e della riscossione delle tariffe per l’utilizzo degli stessi;
 Gestore: il soggetto al quale il Comune ha affidato, tramite contratto di servizio, la
gestione dei parcheggi comunali e la riscossione delle relative tariffe dovute dagli utenti
al Comune: Bellunum srl - direzione e coordinamento del Comune di Belluno - Via
Marisiga n. 111 - 32100 Belluno;
 Parcheggio: area di sosta comunale a pagamento interessata dal presente
Regolamento. Ove non specificata o non evidentemente sottintesa, si riferisce
indistintamente a ciascuna delle aree di sosta a pagamento i cui spazi sono
contrassegnati da apposita segnaletica;
 Utente: il soggetto utilizzatore del parcheggio a pagamento, mediante sosta di un
veicolo negli appositi stalli o spazi contrassegnati;
 Veicolo: qualsiasi mezzo di locomozione ammesso al parcheggio secondo la vigente
normativa con dimensioni compatibili con gli stalli di sosta appositamente delimitati,
tenuto al pagamento della Tariffa;
 Abbonato: soggetto che, a seguito di stipula di apposito contratto, è titolato ad
usufruire della sosta nel parcheggio dietro pagamento di un corrispettivo fisso periodico
approvato dal Comune;
 Abbonamento: titolo che autorizza la sosta di una determinato veicolo contraddistinto
dalla targa, per un periodo prolungato, dietro pagamento di un corrispettivo fisso
stabilito dal Comune (tariffa);
 Ufficio Abbonamenti: l’ufficio del Gestore (alla stazione di partenza delle scale mobili
di Lambioi, tel. 0437 292526) presso il quale è possibile effettuare le operazioni di
attivazione e variazione degli abbonamenti, i pagamenti ad essi relativi, nonché ricevere
informazioni sui parcheggi comunali a pagamento e sugli orari di apertura delle scale
mobili;
 Periodo di abbonamento: durata del contratto di abbonamento;
 Tariffa: corrispettivo fisso su base mensile solare per l’utilizzo del parcheggio a
pagamento, commisurato in base all’area di sosta prescelta dall’Abbonato e alla
tipologia di abbonamento, o corrispettivo per la sosta occasionale, quando richiamata;





SDD: autorizzazione, rilasciata dall’utente alla propria banca, ad accettare in via
continuativa gli ordini di addebito provenienti dal Gestore;
Contrassegno: ricevuta o altro documento rilasciato dal Gestore che attesti il regolare
pagamento della tariffa.
Stallo: lo spazio dedicato alla sosta di un veicolo, delimitato da apposita segnaletica
prevista dalla vigente normativa.

Art. 3 - Principi generali
1.
All’atto della stipula dell’abbonamento, l’Abbonato dichiara di conoscere ed approvare il
presente Regolamento in ogni parte e incondizionatamente, senza riserve né eccezioni.
2.
Il Gestore rilascia gli abbonamenti alle condizioni e per le tariffe approvate dal Comune ed
è tenuto ad adeguare le une e le altre alle sue determinazioni, in ogni momento e senza preavviso,
fatto salvo il diritto di recesso riconosciuto al consumatore dall’art. 64 e ss. del D.Lgs. 206/05.
3.
Con la stipula dell’abbonamento l’Abbonato conclude con il Comune, tramite il Gestore, un
contratto avente ad oggetto l’occupazione di uno stallo non riservato, per un periodo prolungato e
a fronte del pagamento anticipato di un canone per la sosta.
4.
L’Abbonato ha diritto alla sosta compatibilmente con i posti di volta in volta disponibili, non
essendogli garantita la riserva di uno stallo.
5.
Il canone di abbonamento è su base mensile solare. L’importo del canone non è
frazionabile, qualsiasi sia il giorno dell’inizio o della cessazione della fruizione del parcheggio.

6.

L’Abbonato è tenuto alla completa osservanza del presente Regolamento e delle norme del
Codice della Strada.

Art. 4 - Modalità di rilascio e rinnovo
1.
Il Gestore rilascia nuovi abbonamenti nel rispetto dei limiti massimi eventualmente fissati
dal Comune, per ciascun parcheggio, per l’occupazione non occasionale degli stalli. Il Comune può
riservarsi in qualsiasi momento di stabilire contingenti massimi per singola tipologia tariffaria e di
variarli, al fine di garantire un ottimale utilizzo del parcheggio.
2.
Il Gestore soddisfa le richieste di nuovi abbonamenti secondo l’ordine cronologico della loro
presentazione, tenuto conto delle eventuali liste di attesa, fino al limite massimo di disponibilità
definita al precedente comma.
3.

La richiesta per il rilascio di abbonamento nell’area prescelta può essere presentata:
 all’Ufficio Abbonamenti, negli orari di apertura indicati dal Gestore;
 in modalità on-line, sul sito del Gestore.

4.
A seguito della verifica della disponibilità di posti, nei limiti indicati dal precedente comma
1, il Gestore rilascia l’abbonamento in modalità “dematerializzata”, senza rilascio di alcun
contrassegno da esporre sul veicolo.
5.
Gli abbonamenti possono essere abbinati esclusivamente alla targa dell’autovettura indicata
dal richiedente (o delle autovetture, ove previsto dalla tariffa) essendone vietato l’utilizzo per
qualsiasi altro veicolo.
6.
L'abbonamento può essere acquistato presso l'Ufficio Abbonamenti oppure, ove attivata, in
modalità on-line accedendo al sito del Gestore. L’abbonamento ha validità per l'intero mese solare
prescelto/selezionato. E' possibile rinnovare l'abbonamento per più mesi consecutivi.
7.
In caso di mancato rinnovo del canone mensile, l’Abbonato è considerato titolare di
abbonamento quiescente; può quindi usufruire del parcheggio solo previo pagamento di una sosta
occasionale, ritirando un ticket al parcometro di zona.
8.
Il rilascio di abbonamento a tariffa agevolata (residenti centro storico o lavoratori) è
riservato a chi, previa esibizione della documentazione richiesta, attesta il possesso dei requisiti
specificati dalla delibera comunale di approvazione delle tariffe.
9.
L’Abbonato non ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento per utilizzo parziale
dell’abbonamento. L’Abbonato ha diritto alla sosta nelle aree a parcometro di cui all’allegato “A”,
compatibilmente con i posti disponibili..

Art. 5 - Variazioni dell’abbonamento
1.

La variazione dell’abbonamento può riguardare:
 il veicolo abbonato (cambio targa);
 la tipologia tariffaria;
 i dati anagrafici, i recapiti dell’Abbonato o ogni altra condizione che dia diritto a
particolari agevolazioni tariffarie.

2.
L’Abbonato è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ufficio Abbonamenti ogni variazione
di cui al comma 1.
3.
La perdita dei requisiti necessari per beneficiare di particolari agevolazioni tariffarie
comporta la possibilità di rinnovo dell’abbonamento esclusivamente alla tariffa ordinaria, se
prevista per l’area di sosta interessata.

Art. 6 - Tariffe operazioni di variazione abbonamenti
1.
All’atto del cambio targa provvisorio o definitivo l’Abbonato è tenuto a corrispondere al
Gestore un corrispettivo desunto dalla seguente tabella tariffaria:

Operazione
Cambio targa provvisorio

Cambio targa definitivo

2.

Descrizione

Prezzo
(IVA
inclusa)

Dà diritto a un cambio targa/veicolo associato
all’abbonamento
e
successivo
ripristino
dell’abbonamento sul veicolo originario senza
costi aggiuntivi (utile nei casi di veicolo
principale in riparazione o auto sostitutiva)
Dà diritto a un cambio targa/veicolo (da
utilizzare quando si trasferisce l’abbonamento su
un nuovo veicolo)

€ 7,00

€ 5,00

L’operazione può essere effettuata con le stesse modalità di cui all’art 4 punto 6.

ALLEGATO “A” - Aree sosta a parcometro in abbonamento
 EX-M.O.I. - GIORNALIERO
valido dalle ore 8.00 alle 19.00 di ogni giorno per la sosta nelle aree a parcometro “EX-MOI” di via Feltre
 EX-M.O.I. - GIORNALIERO RESIDENTI (*)
valido dalle ore 8.00 alle 19.00 di ogni giorno per la sosta nelle aree a parcometro “EX-MOI” di via Feltre
 EX-M.O.I. - GIORNALIERO LAVORATORI
valido dalle ore 8.00 alle 19.00 di ogni giorno per la sosta nelle aree a parcometro “EX-MOI” di via Feltre
 EX-M.O.I. - MATTINIERO
valido dalle ore 8.00 alle 13.00 di ogni giorno per la sosta nelle aree a parcometro “EX-MOI” di via Feltre
 EX-M.O.I. - POMERIDIANO
valido dalle ore 15.00 alle 19.00 di ogni giorno per la sosta nelle aree a parcometro “EX-MOI” di via Feltre
 AREE BLU - GIORNALIERO RESIDENTI CENTRO STORICO MENSILE (**)
valido dalle ore 8.00 alle 19.00 di ogni giorno per la sosta nelle aree delimitate da righe blu con esclusione
di Piazza dei Martiri - Piazza Duomo - Via S. Andrea
 AREE BLU - GIORNALIERO RESIDENTI CENTRO STORICO ANNUALE (**)
valido dalle ore 8.00 alle 19.00 di ogni giorno per la sosta nelle aree delimitate da righe blu con esclusione
di Piazza dei Martiri - Piazza Duomo – Via S. Andrea
 PALASPORT SAN BIAGIO - GIORNALIERO
valido dalle ore 8.00 alle 19.00 di ogni giorno per la sosta nelle aree a parcometro “PALASPORT” e “SAN
BIAGIO”
 PALASPORT SAN BIAGIO - GIORNALIERO LAVORATORI
valido dalle ore 8.00 alle 19.00 di ogni giorno per la sosta nelle aree a parcometro “PALASPORT” e “SAN
BIAGIO”
 PALASPORT SAN BIAGIO - MATTINIERO
valido dalle ore 8.00 alle 13.00 di ogni giorno per la sosta nelle aree a parcometro “PALASPORT” e “SAN
BIAGIO”
 PALASPORT SAN BIAGIO - POMERIDIANO
valido dalle ore 15.00 alle 19.00 di ogni giorno per la sosta nelle aree a parcometro “PALASPORT” e “SAN
BIAGIO”
 EX SEGHERIE BELLUNESI - GIORNALIERO
valido dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno per la sosta nell’area “EX SEGHERIE BELLUNESI”

 EX SEGHERIE BELLUNESI - GIORNALIERO RESIDENTI (***)
valido dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno per la sosta nell’area “EX SEGHERIE BELLUNESI”
 PISCINA COMUNALE – LAMBIOI NON SONO VALIDI PER QUEST’AREA GLI ABBONAMENTI PER
RESIDENTI CENTRO STORICO.
(*) La tariffa agevolata “residenti” per la sosta presso l’area denominata “Via Feltre (Ex M.O.I.)” è esclusivamente
riservata ai residenti in Via Feltre - Via Lazzarini - Via Maraga - Via Montalban - Via Boito - Via Zais - Via Pagello.
(**) Le tariffe agevolate per la sosta nelle aree blu del centro storico (esclusa piazza Martiri - Piazza Duomo - Via S.
Andrea - piano interrato area Ex Segherie Bellunesi) sono esclusivamente riservate ai residenti in P.le Marconi - Via
Brustolon - Via Caffi . Via Carrera - P.zza Castello - Via Catullo - Via Cesa - Via Crepadona - Via Cipro - Via Del
Cansiglio - Via Del Piave (fino a Porta Rugo) - Piazza Duomo - Via Garibaldi - Via Lambioi - Via Loreto - Via Matteotti
- P.zza Mazzini - Via Mezzaterra - P.zza Piloni - Via P. Valeriano - Via Psaro - Via 1° Novembre - Via Rialto - Via Ricci
- Via Ripa - Via Rivizzola - Via Roma - Via Rugo (dall’incrocio con Via Torricelle a Porta Rugo) - Via S. Andrea - Via S.
Antonio - Via S. Croce - Via S. Giuseppe - Vicolo S. Maria dei Battuti - Via S. Lucano - Via S. Maria dei Battuti - Via S.
Pietro - P.zza S. Pietro - P.zza S. Stefano - Via Simon da Cusighe - Via Sottocastello - Via Tasso (da P.zza Piloni a Via
Carrera) - Vicolo S. Pietro - Vicolo Tis - Via Torricelle - Via XXX Aprile - P.zza V. Emanuele II - Via Zuppani. La sosta
è comunque consentita anche nelle aree denominate Palasport, S. Biagio, Via Feltre (Ex M.O.I.), Ex
Segherie piano strada.
(***) La tariffa agevolata “residenti” per la sosta presso l’area interrata denominata “Ex Segherie Bellunesi” è
esclusivamente riservata ai residenti nelle vie di cui alla nota (**) ed anche di Via Cavour - Via De Min - Via De
Stefani - Via G. Carducci - Via G. Diziani - Via G. Segato - Via Tissi - Via Dante.

