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Vaucher€ 30,00ABBONAMENTO MENSILE CONTRASSEGNO “IP”

(INTERESSE PUBBLICO)

vaucher “gratta e sosta”€ 3,00/24 oreTICKET FORFETTARIO PER ALBERGHI 

Convenzione Comune di Latina – Associazione di 

Categoria

Contrassegno a richiesta + vaucher

“gratta e sosta”

€ 100,00ABBONAMENTO ANNUALE RESIDENTE CENTRO 

(dalla seconda auto)

Contrassegno a richiesta + vaucher

“gratta e sosta”

€ 10,00ABBONAMENTO MENSILE RESIDENTE CENTRO 

(dalla seconda auto)

Contrassegno a richiestaGratis nel 

proprio 

settore 

RESIDENTE CENTRO 

Vaucher€ 260,00ABBONAMENTO ANNUALI LAVORATORI con sede in 

CENTRO - Convenzione Comune di Latina –

Associazione di Categoria attraverso anche forme e 

politiche di Mobility Management

Vaucher€ 24,00ABBONAMENTO MENSILE  LAVORATORI con sede in 

CENTRO - Convenzione Comune di Latina –

Associazione di Categoria attraverso anche forme e 

politiche di Mobility Management

Vaucher€ 500,00ABBONAMENTO ANNUALE ORDINARIO

Vaucher€ 50,00 ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO

vaucher “gratta e sosta”, 

autoparchimetro

€ 1,20 TARIFFA FORFAIT 2H ALTA ROTAZIONE

(Acquisto Associazione di Categoria)

Parcometro, vaucher “gratta e 

sosta”, autoparchimetro

€ 0,70TARIFFA ORARIA ORDINARIA 

Modo pagamentoTariffa

La sosta a pagamento nel Centro Urbano, si attua tutti i giorni feriali nelle 

fasce orarie comprese fra le 08:00 – 13:30 e le 16:00 – 20:00;



NOVITA’

1) DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SOSTA AI 
SENSI DELL’ART. 7, COMMA 8 E 9, D.LGS
285/92 (NUOVO CODICE DELLA STRADA);

2) ORARIO SOSTA;

3) PERMESSI E ABBONAMENTI PER 
RESIDENTI;

4) ABBONAMENTI AGEVOLATI PER 
LAVORATORI IN CENTRO;

5) PERMESSI PER MEDICI CONVENZIONATI 
CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE;

6) TICKET FORFETTARIO PER ALBERGHI.



DELIMITAZIONE DELLE AREE

LE AREE SONO STATE DELIMITATE, AI SENSI 
DELL’ART. 7, COMMA 8 E 9, D.LGS 285/92 (NUOVO 

CODICE DELLA STRADA), CHE PREVEDE LA 
POSSIBILITA’ DI INDIVIDUARE ZONE DI

PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA NELLE 
QUALI SUSSISTANO ESIGENZE E CONDIZIONI 

PARTICOLARI DI TRAFFICO

IN TALI ZONE NON E’ NECESSARIO RISERVARE POSTI 
AUTO NON A PAGAMENTO



ORARIO SOSTA

COME PRECEDENTEMENTE INDICATO 
L’ORARIO DELLA SOSTA E’ STATO 

MODIFICATO RIDUCENDONE LA 
DURATA

PER CUI SARA’ POSSIBILE SOSTARE 
SENZA TICKET DALLE ORE 13,30 ALLE 

ORE 16,00 E DOPO LE ORE 20,00



ALCUNI DATI STATISTICI

Residenti alla data del marzo 2006

TOT.  4345NUCLEI FAMILIARI 

TOT.  9260TOTALI RESIDENTI

TOT.  1296TOTALI UOMINI E DONNE DA “0” A “18” ANNI 

TOT.  7892TOTALI

TOT.  3305DONNE DA “18” A “70” ANNI

TOT.  1006DONNE SOPRA I “70” ANNI

TOT.  3052UOMINI DA “18” A “70” ANNI

TOT.  529UOMINI SOPRA I “70” ANNI

CENTRO URBANO

CIRCA 3.000 LE AUTO DEI RESIDENTI (RILIEVO ESEGUITO IN OCCASIONE 

DELLA 82^ ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI)

DA 1.500 A CIRCA 5.100 I POSTI AUTO BLU (NUOVO PIANO SOSTA)

500 M MEDIAMENTE, LA DISTANZA TRA LA CIRCONVALLAZIONE 

ED IL CENTRO (PIAZZA DEL POPOLO)



RESIDENTI

L’agevolazione è concessa in misura di n°1 CONTRASSEGNO GRATUITO 
per ciascun nucleo familiare avente diritto e consentirà, al possessore, di 

sostare nel solo settore di appartenenza.

Per residenti si intendono tutti coloro che hanno residenza nelle strade 
dove è in vigore il parcheggio a pagamento



RESIDENTI 
1) di non disporre, a titolo di godimento, di posto auto 

all’interno di proprietà o autorimessa; 
2) di essere in possesso della patente di guida;
3) di essere o proprietario del veicolo o utilizzatore del 

veicolo, perché in possesso di un contratto di leasing 
o di nolo a lungo termine o di comodato gratuito 
registrato ovvero, per dipendenti e legali 
rappresentanti di società, il possesso di veicolo 
aziendale affidato in modo esclusivo o nella 
disponibilità del veicolo, appartenente ad un soggetto 
convivente anagraficamente con il richiedente, sotto 
indicato;

4) la composizione del proprio nucleo familiare;
5) che nessuno dei componenti il nucleo familiare sopra 

indicato, ha richiesto ed ottenuto il permesso 
gratuito;

il contrassegno non dà diritto ad alcuna riserva di posti auto

dalla seconda auto i residenti pagheranno un abbonamento 

ridotto, valido solo per il settore di appartenenza



LAVORATORI IN CENTRO

L’abbonamento agevolato potrà essere 
richiesto solo dopo la firma di una 

convenzione tra il Comune di Latina e le 
Associazioni di Categoria

Le Associazioni interessate potranno 
presentare un progetto di MOBILITY 

MANAGEMENT che sarà valutato di volta 
in volta dal Comune



MEDICI
1) di essere iscritto all’Ordine dei Medici 
2) di essere Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale 
3) di essere in possesso della patente di guida;
4) di avere:

4a) ���� assistiti dimoranti in strade dove è in vigore
il parcheggio a pagamento;

4b) ���� l’ambulatorio, in Via _____________, che 
effettua i seguenti orari: __________

���� (nel caso in cui venga barrata la casella 4b)
di non disporre, a titolo di godimento, di 
posto auto su strade dove è in vigore il 
parcheggio a pagamento;

5) di essere o proprietario del veicolo o utilizzatore 
del veicolo, perché in possesso di un contratto di leasing o di nolo a lungo 
termine o di comodato gratuito registrato ovvero, per dipendenti e legali 
rappresentanti di società, il possesso di veicolo aziendale affidato in modo 
esclusivo o nella disponibilità del veicolo, appartenente ad un 
soggetto convivente anagraficamente con il richiedente, sotto indicato;

il contrassegno non dà diritto ad alcuna riserva di posti auto



TICKET ALBERGHI

IL PIANO SOSTA, PREVEDE LA 
POSSIBILITA’ DA PARTE DEGLI 

ALBERGHI, SITUATI ALL’INTERNO DEL 
CENTRO, DI ACQUISTARE UN TICKET 

FORFETTARIO PARI A 3,00 EURO, 
VALIDO PER L’INTERA GIORNATA



ALTRE AGEVOLAZIONI

Inoltre sono state introdotte le seguenti agevolazioni per 
la sosta gratuita senza l’esibizione di appositi 

contrassegni:

• Autobus di linea, Taxi, e NCC;

• Veicoli a servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie ivi 
residenti muniti del contrassegno speciale;

• Carri funebri in servizio di onoranze;

• Biciclette, motocicli e  ciclomotori, negli stalli riservati di colore bianco;

• Mezzi delle forze dell’ordine pubblico (carabinieri, guardia di finanza, polizia, 
etc…) nello svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;

• Veicoli di soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, etc...);

• Veicoli di servizio di proprietà del Comune di Latina, nonché veicoli di 
servizio e operativi riconoscibili da scritte e/o loghi sulla carrozzeria di 
aziende di servizio nettezza urbana, pulizia strade, luce, gas, telefono e 
acqua, impegnati in attività di manutenzione in servizi essenziali, carro 
attrezzi per la rimozione di veicoli in sosta abusiva in tali aree;



SOSTA MARINA DI LATINA
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Posti Stab. Bocacica         n° 20

Posti Stabilimento VV.FF    n° 6

Posti Stab. Aeronautica    n° 20

Posti Auto n° 50Tratto Capoportiere - Foce Verde

Posti Stabilimento Polizia n° 25

Posti Hotel del Sole        n° 4

Posti Guardia Costiera   n° 4

Posti Croce Rossa         n° 2
Posti Polizia Municipale n° 3

Posti disabili n°18

Posti bici n° 20Tratto Capoportiere - Foce Verde

Posti ambulanti           n° 2

Posti chioschi              n° 5

Posti carico e scarico n°15

Tratto Capoportiere - Foce Verde

Posti disabili n°11Tratto Capoportiere - Rio Martino

Posti moto n° 35Tratto Capoportiere - Rio Martino

Posti bici n° 80Tratto Capoportiere - Rio Martino

C)  Totale A+B posti n° 3162

B)  Totale posti n° 1532

A)  Totale posti n° 1630

Sosta temporanea (30 minuti)

Posti riservati 

Parcheggi moto

Parcheggi biciclette

Posti Auto n° 835

Posti Auto n° 795

Tratto Capoportiere - Rio Martino

Tratto Capoportiere - Foce Verde

Parcheggi esistenti fuori sede stradale
(a pagamento nel Periodo Estivo)

Posti Auto n° 1556) Capoportiere

Posti Auto n° 210

Posti Auto n° 116

Posti Auto n° 470

Posti Auto n° 442

Posti Auto n° 139 (libero)

5) Casilina destro

4) Casilina sinistro

3) Vasco de Gama

2) Foce Verde Basso

1) Foce Verde Alto

Area con Sosta Regolamentata su strada
(a pagamento nel Periodo Estivo)

LEGENDA
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A) Tutti i parcheggi a pagamento posti,potranno essere utilizzati alle seguenti condizioni: 

A.1 Sosta giornaliera, pari ad € 2,00 , per l’intera giornata dei giorni feriali;

A.2 Sosta giornaliera, pari ad € 3,00, per l’intera giornata dei giorni festivi e prefestivi;

A.3 Abbonamenti per la sosta, di durata settimanale, pari ad € 13,00;

A.4 Abbonamenti per la sosta, di durata mensile pari ad € 45,00;

A.5 Abbonamento per la sosta, di durata stagionale pari ad € 135,00

B) Tutti i parcheggi a pagamento, potranno essere utilizzati gratuitamente dai cittadini residenti o 

aventi il solo domicilio nel periodo estivo nella seconda casa di proprietà;

C) I pullman, i camper e i caravan potranno sostare (no camping), solo nei parcheggi Vasco de 

Gama, Casilina, Rio Martino e Foceverde alle seguenti condizioni:

PARCHEGGIO VASCO DE GAMA, CASILINA E RIO MARTINO:   
C.1 Sosta giornaliera pari a 10,00 Euro per l’intera giornata dei giorni feriali;

C.2 Sosta giornaliera pari a 12,00 Euro per l’intera giornata dei giorni festivi e prefestivi;

PARCHEGGIO FOCEVERDE:
C.3 Sosta giornaliera pari a 8,00 Euro, per l’intera giornata dei giorni feriali;

C.4 Sosta giornaliera pari a 10,00 Euro, per l’intera giornata dei giorni festivi e prefestivi;

D) Per i residenti del Comune di Latina sarà possibile acquistare l’abbonamento per i soli 

parcheggi interni denominati Vasco de Gama, Casilina, Foceverde, alle seguenti condizioni: 

D.1 Abbonamento per la sosta, di durata stagionale pari ad € 80,00.

E) Per gli operatori commerciali e loro dipendenti - con sede sul lungomare - del Comune di Latina 

sarà possibile acquistare l’abbonamento per i soli parcheggi interni denominati Vasco de 
Gama, Casilina, Foceverde, alle seguenti condizioni: 

E.1 Abbonamento per la sosta, di durata stagionale pari ad € 45,00 ovvero pari a € 15.00 con 

validità mensile attraverso anche specifiche convenzioni Comune di Latina – Associazioni di 

Categoria attraverso forme e politiche di mobility management.

La sosta a pagamento nella Marina di Latina, si attua tutti i giorni a partire dal 

01 giugno e sino al 17 settembre, nell’intera fascia oraria 7:00 - 19:00


