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PARTE PRIMA  
 

ATTUALE OFFERTA DELLA SOSTA 
 
 
 

1.  Premessa 
 
IL NUOVO approccio alla pianificazione strategica della mobilità urbana è stato definito 
dalle“linee guida Eltis” 2014 “Guidelines developing and implementation a sustainable 
urban mobility plan, 2014”, e dal documento di economia e finanza 2017 “Connettere 
l’Italia,” questi nuovi indirizzi fanno seguito al “libro Verde per una nuova cultura della 
mobilità urbana” (2007) al “Libro Bianco sui Trasporti” (2011);questo nuovo approccio è 
stato tradotto in linee guida operative con Decreto del 4 agosto 2017 del Ministero delle 
Infrastrutture e  Trasporti. Tali linee guida si intendono integralmente  recepite nel 
documento che segue.  
Il Piano della Sosta Tutt’ora vigente risulta coerente con gli indirizzi generali definiti a 
livello comunitario e nazionale in tema di metodologie e strategie sulla  mobilità 
sostenibile, in particolare con: 
-Il Libro Bianco sui Trasporti (2001); 
-Il libro Verde”per una nuova cultura della mobilità urbana” (2007); 
-Il Piano d’azione sulla Mobilità Urbana (2009); 
-Il Libro Bianco sui Trasporti (2011); 
-COM (2013) 913 final insieme verso una mobilità urbana competitiva ed efficace sul piano 
delle risorse; 
-Linee guida comunitarie per la redazione dei Pums (Developing and Implementing a 
Sustainable Urban Mobility Plan), che in particolare introducono il concetto  di 
pianificazione generale della mobilità;   
-Le Strategie per le infrastrutture redatte dal MIT per la redazione dei progetti di mobilità. 
-Il D M 4 agosto 2017 del MIT “ individuazione delle linee guida per i piani urbani di 
mobilità sostenibile; 
 
Proseguendo il cammino avviato molti anni fa, il Comune di Latina, con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n.145/2005 del 12 dicembre 2005, ha approvato l’aggiornamento del 
Piano Generale del Traffico Urbano ai sensi dell’art. 36 del Nuovo Codice della Strada e 
delle Direttive Ministeriali pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1995. 

 
Tra i piani di dettaglio esecutivi  del P.G.T.U. e del redigendo P.U.M.S. c’è il PIANO della 
SOSTA, coerente con i principi direttori affermati dal Nuovo Codice della Strada ,dalla 
normativa Comunitaria e Nazionale vigente; 

 
Il piano della SOSTA su strada è  in vigore dal giugno 2013; nella sua attuale consistenza 
e struttura risulta attivo dal 2015. 
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2. Provvedimenti Adottati dall'Amministrazione 
 
D.C.C. n.145/2005 del 12 dicembre 2005, di approvazione del PGTU (Piano Generale del 
Traffico Urbano) redatto ai sensi dell’art. 36 del Nuovo Codice della Strada e delle Direttive 
Ministeriali pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1995. 
D.G.M. n.576/2006 del 08 novembre 2006, di approvazione del Piano della Sosta su 
Strada.  
D.C.C. n.86/2008 del 16 ottobre 2008, di approvazione del Piano Particolareggiato della 
Sosta nel centro urbano e alla Marina di Latina, e delle tariffe per la sosta sulle aree 
regolamentate a pagamento. 
DCC n.139/2008 del 28 dicembre 2009, di revisione del Piano Particolareggiato della 
Sosta.  
Ordinanza n.178 del 30 novembre 2009, di disciplinata della sosta a pagamento su 
strada. 
Ordinanza  n.21 del 25 febbraio 2010, di modifica ed integrazione dell'ordinanza 
n.178/2009. 
DCC n.11/2013 del 09 aprile 2013, di approvazione delle modifiche ed aggiornamento del 
Piano particolareggiato della Sosta nel Centro, alla Marina di Latina e al parcheggio 
Multipiano di Latina Scalo, con individuazione delle aree destinate al parcheggio con sosta 
a pagamento e sosta libera. 
DGM n.379/2013 del 27 giugno 2013, di approvazione delle nuove tariffe relative alla 
sosta a pagamento. 
Ordinanza n.143 del 28 agosto 2014, di disciplina della circolazione e della sosta in 
Piazza del Popolo e vie limitrofe istituendo una zona ZTL, con la conseguente riduzione 
dei posti auto a pagamento. 
Ordinanza n.9 del 30 gennaio 2015, disciplina la sosta a pagamento nel Centro di Latina. 
DGM n.183/2015 del 10 aprile 2015, di approvazione della nuova consistenza delle aree 
di sosta a pagamento site nel centro, alla Marina di Latina ed a Latina Scalo parcheggio 
multipiano e delle nuove tariffe. 
DCC n.17/2015, del 15 aprile 2015, di approvazione del Regolamento per la Sosta. 
Ordinanza n.64 del 22 maggio 2015, integra l’ordinanza n°9 del 30 gennaio 2015 e n.143 
del 28 agosto 2014. 
Ordinanza n.69 del 29 maggio 2015, disciplina provvisoriamente la circolazione e la sosta 
su Strada Lungomare e strade limitrofe, stagione estiva 2015. 
Ordinanza n.126 del 21 ottobre 2015, disciplina a pagamento la sosta su Via Cialdini e Via 
Sisto V. 
Ordinanza n.129 del 29 ottobre 2015, di rettifica dell'ordinanza n. 126/2015. 
Ordinanza n.69 del 27 maggio 2016, disciplina provvisoriamente la circolazione e la sosta 
su Strada Lungomare e Strade limitrofe, stagione estiva 2016. 
DGM n.55/2017 del 16 febbraio 2017, di approvazione delle tariffe per istituire la sosta a 
pagamento in due parcheggi presso l'Ospedale Civile “Santa Maria Goretti” di Latina 
ubicati in Piazzale Ortu e Piazzale Toscanini. 
Ordinanza n.21 del 02 marzo 2017, di regolarizzazione e disciplina della sosta a 
pagamento in Piazzale Toscanini e Piazzale Ortu. 
DGM n. 567 del 18 dicembre 2017 di approvazione delle nuove tariffe per l’intero ambito 
coperto da sosta a pagamento; 
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3. Ubicazione Parcheggi a Pagamento 
 
Parcheggi su Strada  
 
Centro Urbano 
area compresa nel perimetro interno ai viali di circonvallazione; 
n. 3367 stalli sosta a pagamento a tariffa normale; 
n.   499 stalli sosta a pagamento ad alta rotazione; 
n.   235 stalli sosta a pagamento a tariffa ridotta; 
n.   275 stalli sosta libera disciplinata da disco orario; 
n.   806 stalli sosta libera in adiacenza area anello circonvallazione; 
n.   109 stalli sosta riservati ai diversamente abili; 
n.     40 stalli sosta riservati allo scarico e carico merci; 
n.     10 stalli sosta riservati alle Farmacie; 
n.     90 stalli sosta riservati alle Forze dell’Ordine; 
n.     21 stalli sosta riservati agli Enti; 
n.       1 stallo sosta riservato BUS Turistici; 
n.   200 stalli sosta riservati alla sosta dei motocicli; 
 
STALLI CON SOSTA A PAGAMENTO 
per autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,50 T o 4,5 T se a 
trazione elettrica o a batteria: 
     

1 Corso della Repubblica (tratto Viale XXI Aprile – Via Costa); 
2 Corso della Repubblica (tratto Viale XVIII Dicembre – Via Oberdan); 
3 Corso Matteotti (tratto Viale XVIII Dicembre – Via Oberdan); 
4 Largo Celli A.; 
5 Largo dei Maestri; 
6 Largo Rossini G.; 
7 Piazza Dante; 
8 Piazza del Quadrato; 

9 
Piazza della Libertà (ad eccezione del parcheggio compreso tra Viale Don 
Morosini - Via Diaz A. - Largo Vittime di Nassiriya); 

10 Piazza Roma; 
11 Piazza San Benedetto; 
12 Piazza San Marco; 

13 
Piazzale Buozzi  B. (su tutto il Piazzale dalle ore 15:30 alle ore 20:00 di tutti i 
giorni feriali); 

14 Piazzale Buozzi B. (nelle due aree di circolazioni laterali di tutti i giorni feriali); 
15 Piazzale Buozzi B. (in tutto il Piazzale il sabato); 
16 Piazzale D’Amico; 
17 Piazzale Palatucci G.; 
18 Piazzale Prampolini; 
19 Via Adua; 
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20 Via Battisti C.; 
21 Via Cairoli; 
22 Via Carlo Alberto; 
23 Via Cattaneo C.;  
24 Via Cavalieri di Vittorio Veneto; 
25 Via Cavour C.B.; 
26 Via Cellini B. (tratto Via Fratini R. - Viale XXI Aprile); 

27 
Via Cialdini E. (lato destro tratto e percorrenza Corso della Repubblica – Via 
Sisto V); 

28 Via Costa A.; 
29 Via Dandolo E.; 
30 Via D'Azeglio M; 
31 Via Diaz A. (lato destro tratto e percorrenza Via Carducci – Piazza della Libertà); 
32 Via Don Minzoni; 
33 Via Duca del Mare (tratto Via Cattaneo – Piazzale Prampolini); 
34 Via Emanuele Filiberto (tratto Viale Vittorio Veneto – Via Farini); 
35 Via Eroi del Lavoro; 
36 Via F.lli Bandiera; 
37 Via Farini L.; 
38 Via Filzi F.; 
39 Via Fratini R.; 
40 Via Garibaldi G.; 
41 Via Gioberti V.; 
42 Via Gramsci A.; 
43 Viale Italia; 
44 Via IV Novembre; 
45 Via Lago Ascianghi; 
46 Via Leonardi O.; 
47 Via Leone X; 
48 Via Malta; 
49 Via Mameli G.; 
50 Via Marcucci A.; 
51 Via Mazzini G.; 
52 Viale delle Medaglie d'Oro (tratto Via Speri T. - Piazza della Libertà); 
53 Via Menotti C.; 
54 Via Montesanto; 

55 Via Monti V. (tratto Viale dello Statuto - Via Rosmini A.) 
56 Viale Don Morosini (tratto Via Oberdan – Viale XIV Maggio); 
57 Viale Don Morosini (tratto Piazza della Libertà – Viale Mazzini); 

58 
Viale Don Morosini (lato destro tratto e percorrenza Viale Mazzini – Via 
Oberdan); 

59 Viale Don Morosini (parcheggio esterno); 
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60 Via Murri A.; 
61 Via Neghelli; 
62 Via Nizza; 

63 
Via Oberdan G. (lato destro percorrenza Viale Don Morosini – Corso della 
Repubblica); 

64 Via Oriani A.; 
65 Via Padre Reginaldo Giuliani; 
66 Via Pio VI (tratto Via Cattaneo – Via Garbaldi); 
67 Via Pisacane C.; 
68 Via Rattazzi U.; 
69 Via Rosmini A.; 
70 Via Tomassini A.; 
71 Via Saffi A.; 
72 Via Serpieri A.; 
73 Via Sisto V; 
74 Via Spalato; 
75 Via Todaro U.; 
76 Via Toti E.; 
77 Via Verdesca Zain P.; 
78 Via Vico G.B.; 
79 Via Zeppieri Z.; 
80 Viale Umberto I (tratto Largo Rossini – Viale XXI Aprile); 

 
STALLI CON SOSTA A PAGAMENTO “RIDOTTO” 
per autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,50 T o 4,5 T se 
a trazione elettrica o a batteria: 

 

1 
Piazzale Gorizia (lato destro percorrenza Via Emanuele Filiberto – Via 
Corridoni); 

2 Piazzale Prampolini (lato destro percorrenza Via Leone X – Via dei Mille); 
3 Viale Lamarmora (lato destro percorrenza Via Sisto V – Via Leone X); 
4 Viale dello Statuto (lato destro percorrenza Piazza Buozzi – Via Filzi); 

5 
Viale Vittorio Veneto (lato destro percorrenza Via dei Mille – Via Emanuele 
Filiberto); 

6 Viale XVIII Dicembre (lato destro percorrenza Via Corridoni – Corso Matteotti); 
7 Viale XXI Aprile (lato destro percorrenza Via Sauro – Via Sisto V); 
8 Viale XXIV Maggio (lato destro percorrenza Corso Matteotti – Piazza Buozzi); 

 
STALLI CON SOSTA A PAGAMENTO “ALTA ROTAZIONE”, per autoveicoli con massa 
complessiva a pieno carico non superiore a 3,50 T o 4,5 T se a trazione elettrica o a 
batteria: 

 
1 Corso della Repubblica (tratto Viale Piazza del popolo - Via Oberdan); 
2 Corso Matteotti (tratto e Via Oberdan – Piazza del Popolo); 
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3 Piazza del Popolo; 

4 Via Duca del Mare (tratto Piazza del Popolo – Via Cattaneo); 
5 Piazzale dei Bonificatori; 
6 Piazzale Mazzoni A.; 
7 Via Emanuele Filiberto (tratto Via Farini – Piazza del Popolo); 
8 Via Diaz A. (lato sinistro tratto e percorrenza Via Carducci – Piazza della Libertà); 

9 
Via Don Morosini (lato sinistro tratto e percorrenza Piazza della Libertà - Via 
Oberdan); 

10 
Piazza della Libertà (parcheggio compreso tra Viale Don Morosini - Via Diaz A. - 
Largo Vittime di Nassiriya); 

11 
Piazza Buozzi B. (parte centrale del Piazzale e sotto il Tribunale nell’orario 
compreso tra le 8:30 e le 13:30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato); 

12 Piazza del Mercato; 
13 Via Carducci G.; 

14 
Via Oberdan G. (lato sinistro tratto e percorrenza Viale Don Morosini – Corso 
della Repubblica); 

15 Parcheggio ex autolinee esterno a Via Pio VI; 
 
DI STALLI LIBERI NON A PAGAMENTO CON SOSTA LIMITATA A ½ ORA 
con l’obbligo di esporre l’orario di arrivo, per autoveicoli con massa complessiva a pieno 
carico non superiore a 3,50 T o 4,5 T se a trazione elettrica o a batteria: 

 
1 Largo Don Bosco; 
2 Largo Giacomini G.; 
3 Largo Giovanni XXIII; 
4 Piazzale Cerasoli; 
5 Piazzale Ganelli C.; 
6 Piazzale Nicolosi G.; 
7 Piazzale Pordenone; 

 
POSTI RISERVATI AI CICLI E MOTOCICLI  
nelle Vie e Piazze sotto riportate:  

 

1 
Via Cattaneo dal civ. 13 al civ. 19 (lato sinistro tratto e percorrenza Via Pio VI – 
Via Duca del Mare); 

2 
Via Costa dal civ. 34 al civ. 38 (lato destro tratto e percorrenza Viale Umberto I – 
Corso della Repubblica); 

3 
Corso della Repubblica dal civ. 183 al civ. 187 (lato sinistro tratto e percorrenza 
Via Costa – Via Gramsci); 

4 
Viale Umberto I civ. 4 (lato destro tratto e percorrenza Via Eugenio di Savoia – 
Via Costa); 

5 
Via Diaz civ. 16 (lato destro tratto e percorrenza Piazza del Popolo – Via 
Cattaneo); 

6 Via Filzi F.; 
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POSTI RISERVATI AI BUS TURISTICI  
nelle Vie e Piazze sotto riportate: 

 
 
 

Marina di Latina, aree e piazzole su Strada Lungomare e nei parcheggi interni 
“Vasco De Gama”, “Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”; 
n. 2613 stalli sosta a pagamento a tariffa normale; 
n.     24 stalli sosta riservati ai diversamente abili; 
n.     20 stalli sosta riservati allo scarico e carico merci; 
n.     20 rastrelliere per biciclette; 
n.   350 stalli sosta riservati alla sosta dei motocicli; 
 
STALLI CON SOSTA A PAGAMENTO 
per autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,50 T o 4,5 T se 
a trazione elettrica o a batteria: 
 

1 Parcheggio “Vasco De Gama”; 
2 Parcheggio “Dal Chiele” (Foce Verde Basso); 
3 Parcheggio “Foce Verde Alto”; 
4 Parcheggio “Casilina Destro”; 
5 Parcheggio “Casilina Sinistro”; 
6 Parcheggio Capo Portiere; 

7 
Strada Lungomare, in linea (tratto compreso tra Piazzale Loffredo ed il 
civico 3932); 

8 
Strada Lungomare, in linea, lato mare (tratto compreso tra il civico 3932 e 
il civico 2317); 

9 

Strada Lungomare, a pettine, in tutte le piazzole, non occupate dai 
chioschi, lungo la strada (tratto compreso tra Foce Verde e l’ingresso del 
parcheggio di Rio Martino); 

10 
Strada Lungomare, in linea, lato monte (tratto compreso tra Capo Portiere 
e Rio Martino); 

11 
Strada Lungomare, a pettine, lato mare (tratto compreso tra Capo Portiere 
ed il secondo chiosco); 

12 
Strada Valmontorio, in linea e su ambo i lati, (tratto compreso tra Strada 
Foce Verde e Limite Centro Abitato); 

13 
Via del Lido, lato sinistro, tratto compreso tra il limite del centro abitato a 
Capo Portiere; 

 
STALLI DI SOSTA NON A PAGAMENTO RISERVATO AI BUS E/O PULMAN 
TURISTICI: 

  

1 
Piazzale, denominato “Foce Verde BUS”, posto fuori la sede stradale di 
Via Foce Verde; 

STALLI DI SOSTA NON A PAGAMENTO RISERVATO AL CARICO E SCARICO 
DELLE MERCI 

1 Via Cavalieri di Vittorio Veneto; 
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consentito dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni feriali e per un tempo massimo di 
30 minuti: 

 
1 Via Lungomare, in corrispondenza dei chioschi; 
2 Via Lungomare, in corrispondenza Hotel Fogliano; 
3 Via Lungomare, fronte al civici 3365; 2775; 2589; 3229; 3039; 
4 Via Lungomare, fronte ristorante “Alta Marea”; 
5 Via Lungomare, fronte ristorante “Mergellina”; 
6 Via Lungomare, fronte Via Capraia; 
7 Via Lungomare, fronte campeggio “Tirreno; 
8 Via Lungomare, fronte civico 2431; 

 
STALLI DI SOSTA NON A PAGAMENTO RISERVATO AI CICLOMOTORI E 
MOTORINI: 

 
 
 

 
 Latina, nei pressi dell’Ospedale Civile “Santa Maria Goretti”; 

n.   200 stalli sosta a pagamento; 
n.       3 stalli sosta riservati ai diversamente abili; 
n.       2 stalli sosta riservati allo scarico e carico merci. 

 
STALLI CON SOSTA A PAGAMENTO 
per autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,50 T o 4,5 T se 
a trazione elettrica o a batteria, nelle vie e piazze sotto riportate: 

 
1 Piazzale Ortu  
2 Piazzale Toscanini 

 
STALLI CON SOSTA RISERVATA 
ai Veicoli a servizio di persone con limitatA o impeditA capacità motoriA, muniti del 
contrassegno speciale, negli stalli predisposti ed indicati da apposita segnaletica, nelle 
vie e piazze sotto riportate: 

 
1 Piazzale Toscanini; 
2 Piazzale Ortu; 

 
STALLI CON SOSTA RISERVATA AL CARICO E SCARICO, in n. 2 stalli predisposti 
ed indicati da apposita segnaletica, in Piazzale Toscanini; 

 
Parcheggi in Struttura  
 
Multipiano di Latina Scalo, a servizio della Stazione Ferroviaria  
n.   407 stalli sosta a pagamento; 

1 Via Lungomare, in corrispondenza dei chioschi; 
2 Via Lungomare (negli stalli predisposti ed indicati da apposita segnaletica); 



 
SERVIZIO MUNICIPALE E TRASPORTI 

UFFICIO MOBILITA’ 
 

COMUNE DI LATINA – Servizio Polizia Municipale e Trasporti - Ufficio Mobilità  - Relazione                                               pag. 
 

12 

n.     5 stalli sosta riservati ai diversamente abili. 
 
4. Orario di Utilizzo e Limitazioni Orarie sulla Sosta 

La sosta a pagamento nel Centro Urbano si attua tutti i giorni feriali nelle fasce orarie 
comprese fra le 08:30 e le 13:30 e  fra le 15:30 e le 20:00. 
La sosta a pagamento in Piazzale Ortu F. e Piazzale Toscanini A. si attua tutti i giorni 
feriali nelle fasce orarie comprese fra le 08:30 e le 13:30 e  fra le 15:30 e le 20:00. 
La sosta a pagamento nella Marina di Latina si attua tutti i giorni a partire dal 01 giugno 
al 16 settembre nell’intera fascia oraria 7:00 - 19:00.  
La sosta a pagamento nel Multipiano di Latina Scalo si attua tutti i giorni nell’intera 
fascia oraria 0:00 - 24:00.  

 
5. Veicoli Autorizzati alla Sosta  

La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle 
categorie individuate dall’art. 47 del D.Lgs. 285/92, o altri veicoli assimilati da specifiche 
disposizioni normative:  
Classifica e) – ciclomotori – delle seguenti categorie 
- quadricicli di cui all’art. 1, punto 3 del D.M. 31/01/2003; 
-tricicli di cui all’art. 1, punto 2, lettera c) del D.M. 31/01/2003; 
Classifica g) – autoveicoli delle seguenti categorie: 
- Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al 
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; 
- Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote, più 
di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 
3,5 t.; 
- Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e 
massa massima non superiore a 3,5 t.  
Sono previste aree appositamente individuate e delimitate nelle quali è consentita la 
sosta degli autobus destinati ai servizi privati per trasporto di persone negli orari di 
vigenza della sosta a pagamento. 
 

6. Sistema Tariffario 
 Parcheggi su strada  

Centro Urbano 
 

1 Tariffa Oraria Ordinaria (non valida nel settore Rapida 
Rotazione, Parcheggio Multipiano di Latina Scalo) 

€ 0,80 

2 Tariffa Ridotta Circonvallazione (non valida nel settore 
Rapida Rotazione,  Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo, Piazzale Ortu e in Piazzale Toscanini) 

€ 0,50 

3 Tariffa Oraria Rapida Rotazione (non valida Marina di 
Latina, Parcheggio Multipiano di Latina Scalo, 
Piazzale Ortu e in Piazzale Toscanini) 

€ 1,00 

4 Abbonamento Mensile Ordinario (non valido nel 
settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo) 

€ 40,00 
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5 Abbonamento Mensile Residenti dalla 2° auto (non 
valido nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo, p.le Ortu e p.le 
Toscanini ) 

€ 13,00 

6 Abbonamento Mensile lavoratori e studenti universitari 
iscritti alla Università “La Sapienza” sede distaccata di 
Latina (non valido nel settore Rapida Rotazione, 
Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo) 

€ 25,00 

7 Abbonamento semestrale lavoratori e studenti 
universitari iscritti alla Università “La Sapienza” sede 
distaccata di Latina (non valido nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di 
Latina Scalo) 

€ 130,00 

8 Abbonamento annuale ordinario (non valido nel 
settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo) 

€ 300,00 

9 Abbonamento annuale residenti dalla 2° auto (non  
valido nel settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo, p.le Ortu e p.le 
Toscanini) 

€ 130,00 

10 Abbonamento annuale lavoratori e studenti 
universitari iscritti alla Università “La Sapienza” sede 
distaccata di Latina (non valido nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di 
Latina Scalo) 

€ 230,00 

11 Tariffa Oraria Ordinaria ½ ora (non valida nel settore 
Rapida Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio 
Multipiano di Latina Scalo) 

€ 0,40 

12 Tariffa Oraria Ridotta ½ ora (non valida nel settore 
Rapida Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio 
Multipiano di Latina Scalo) 

€ 0,25 

13 Tariffa Oraria Alta Rotazionre ½ ora (non valida nel 
settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo) 

€ 0,50 

Marina di Latina 
 

1 Tariffa Oraria Ordinaria feriale 
 

€ 0,80 

2 Tariffa Oraria Ordinaria festivo 
 

€ 1,00 

3 Tariffa “giornaliera” feriale (valida per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce 
Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 
giugno al 31 agosto) 

€  4,00 

4 Tariffa  “mezza giornata” feriale (valida per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce 

€ 2,00 
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Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 
giugno al 31 agosto) 

5 Tariffa  giornaliera  festiva/prefestiva (valida per 
Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, 
dal 1 giugno al 31 agosto) 

€ 5,00 

6 Tariffa  “mezza giornata festiva/prefestiva (valida per 
Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, 
dal 1 giugno al 31 agosto) 

€ 2,50 

7 Abbonamento Mensile Residenti dalla 2° auto (non 
valido nel settore Rapida Rotazione,Parcheggio 
Multipiano di Latina Scalo, Piazzale Ortu e in Piazzale 
Toscanini ) 

€ 13,00 

8 Abbonamento Settimanale (valido per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce 
Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 
giugno al 31 agosto) 

€ 18,00 

9 Abbonamento Mensile (valido per Strada Lungomare 
e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, 
“Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 giugno al 
31 agosto) 

€ 60,00 

10 Abbonamento Stagionale (valido per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce 
Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 
giugno al 31 agosto e, per lo stesso periodo, valido 
anche per il Centro Urbano e Piazzale Toscanini e 
Piazzale Ortu non valido per il settore Rapida 
Rotazione) 

€ 120,00 

6 Abbonamento Settimanale Lavoratori (valido per 
Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, 
dal 1 giugno al 31 agosto) 

€ 15,00 

7 Abbonamento Quindicinale Lavoratori (valido per 
Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, 
dal 1 giugno al 31 agosto) 

€ 25,00 

8 Abbonamento Mensile Lavoratori (valido per Strada 
Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, “Foce 
Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, dal 1 
giugno al 31 agosto) 

€ 40,00 

9 Abbonamento Stagionale Lavoratori (valido per 
Strada Lungomare e parcheggi “Vasco De Gama”, 
“Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”, 
dal 1 giugno al 31 agosto) 

€ 100,00 
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Piazzale Ortu e Piazzale Toscanini 

 
1 Tariffa Oraria Ordinaria (non valida nel settore Rapida 

Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di 
Latina Scalo) 

€ 0,80 

2 Abbonamento Mensile Ordinario (non valido nel 
settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo) 

€ 40,00 

3 Abbonamento Mensile lavoratori e studenti universitari 
iscritti alla Università “La Sapienza” sede distaccata di 
Latina (non valido nel settore Rapida Rotazione, 
Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo) 

€ 25,00 

4 Abbonamento semestrale lavoratori e studenti 
universitari iscritti alla università “La Sapienza”,  sede 
distaccata di Latina (non valido nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di 
Latina Scalo) 

€ 130,00 

5 Abbonamento annuale ordinario (non valido nel 
settore Rapida Rotazione, Marina di Latina, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo) 

€ 300,00 

6 Abbonamento annuale lavoratori e studenti 
universitari iscritti alla Università “La Sapienza” sede 
distaccata di Latina (non valido nel settore Rapida 
Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio Multipiano di 
Latina Scalo) 

€ 230,00 

7 Tariffa Oraria Ordinaria ½ ora (non valida nel settore 
Rapida Rotazione, Marina di Latina, Parcheggio 
Multipiano di Latina Scalo) 

€ 0,40 

8 Ticket Forfettario Giornaliero ( non valido nel settore 
Rapida Rotazione e Parcheggio Multipiano di Latina 
Scalo) 

€ 4,00 

Latina Scalo – Multipiano 
 

1 Tariffa  giornaliera (valido solo per il parcheggio in cui 
viene emesso) 

€ 1,50 

2 Abbonamento Mensile (valido solo per il parcheggio in 
cui viene emesso) 

€ 18,00 

3 Abbonamento Annuale (valido solo per il parcheggio 
in cui viene emesso) 

€ 140,00 
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7. Modalità di Acquisto del Titolo di Sosta 
 
Norme Generali 

Tutti i titoli di sosta devono essere apposti sul parabrezza del veicolo in maniera ben 
visibile. 
La validità dei titoli di sosta del tipo abbonamento è legata al permanere del possesso 
dei requisiti; l’Amministrazione Comunale e il gestore procederanno a revisioni con 
scansione temporale da stabilirsi; l’uso improprio ne comporta il ritiro. 
Il titolo di sosta del tipo abbonamento è solo un attestato che vale come agevolazione 
tariffaria e non darà diritto a nessuna riserva di posti. 
I titoli di sosta del tipo abbonamento dovranno essere richiesti direttamente al gestore 
della sosta. 

 
Parcheggi su Strada  

I titoli di sosta devono essere acquistati direttamente dall’utente prima dell’inizio della 
sosta del veicolo o nei minuti immediatamente successivi o presso i parcometri o 
presso gli ausiliari del traffico, secondo le seguenti modalità: 
- con l’utilizzo di banconote o monete;  
- mediante l’ausilio di tessere prepagate ricaricabili; 
- mediante l’ausilio di Tessere Chip card (read/write chip card, read-only magnetic card) 
come bancomat, pagobancomat, carte di credito,(Visa, American Express, Bank 
Americard, etc), tessere bancarie precaricate; 

 
Parcheggi in Struttura  

L’accesso al parcheggio è riservato ai soli Clienti muniti del titolo di sosta giornaliero o 
del titolo di sosta del tipo abbonamento.  
Per poter accedere alle aree di sosta, l’Utente, non in possesso dell’abbonamento, 
dovrà ritirare presso l’apparecchio distributore il titolo di sosta che consente l’apertura 
della barriera sita all’ingresso del parcheggio. 
Detto titolo di sosta deve essere conservato a cura dell’Utente (che ne è l’unico 
responsabile) e non deve essere lasciato all’interno dell’autoveicolo; esso verrà 
richiesto all’uscita della vettura senza obbligo di verifica dell’identità personale 
dell’esibitore.  
La somma stabilita deve essere pagata prima dell’uscita del veicolo presso la cassa 
presidiata o automatica e l’utente dal momento del pagamento ha 15 minuti per uscire. 

 
8. Agevolazioni  
 
I titoli di sosta che danno diritto ad abbonamenti per la sosta gratuita e/o ad 
abbonamenti agevolati potranno essere richiesti da: 
-Residenti Centro Urbano (aventi residenza anagrafica nel centro storico compreso nel 
perimetro interno ai viali di circonvallazione); 
-Residenti o aventi il solo domicilio nel periodo estivo nella seconda casa di proprietà 
alla Marina di Latina nelle seguenti vie e/o piazze:Lungomare, nel tratto compreso fra 
Capo Portiere e Foce Verde; Ponza; Ventotene; Ischia; Capri; Capraia; Gorgona; Elba; 
Eolie; Casilina sud; Isola del Giglio; Tremiti; Solina; Procida; Zannone; Caprera; Ustica; 
Lipari; Pianosa; Palmarola; Egadi; Pantelleria; Isola Bella; Montecristo; Panaria; Filicudi; 
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Foce Verde, nel tratto compreso tra Foce Verde e limite centro abitato di  Foce Verde; 
Valmontorio, nel tratto compreso tra Foce Verde e limite centro abitato di  Foce Verde; 
Lampedusa; Isola San Pietro; Isola delle Correnti; Isola Canarin; Stromboli; Isola Gozo; 
Panarea; Santo Stefano; Asinara; Isola Rossa; Spargi; Isola Lampione; Vulcano.  
-Donne in stato di gravidanza; 
-Lavoratori di tutte le categorie aventi la sede nel centro storico compreso nel perimetro 
interno dei viali di circonvallazione; 
Studenti Universitari iscritti alla Sapienza sede distaccata di Latina; 
-Alberghi e Attività Commerciali; 

 
9. Veicoli o Soggetti Esonerati dall’Acquisto del Titolo di Sosta 
 
La sosta sarà gratuita, nell’intero territorio cittadino, senza esibizione di appositi titoli di 
sosta, per: 
- Taxi, e NCC; 
- Veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti del 
contrassegno speciale; 
- Carri funebri in servizio di onoranze; 
- Biciclette, motocicli e ciclomotori (negli appositi stalli predisposti); 
- Mezzi delle forze dell’ordine pubblico (carabinieri, guardia di finanza, polizia, etc…); 
- Veicoli di soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, etc..); 
- Macchine Elettriche e Ibride; 
- Veicoli di servizio di proprietà del Comune di Latina,  
- veicoli di servizio ed operativi riconoscibili da scritte e loghi sulla carrozzeria: 
Aziende di servizio nettezza urbana, pulizia strade, luce, gas, telefono e acqua, impegnati 
in attività di manutenzione sui servizi essenziali, carro attrezzi per la rimozione di veicoli in 
sosta abusiva in tali aree; 
- Quadricicli leggeri. 
 
 
10. Requisiti Generali per Ottenere il Titolo di Sosta del tipo 

Abbonamento 
 
Per l’acquisto del titolo di sosta del tipo abbonamento, ad eccezione degli alberghi e della 
attività commerciali, si dovranno avere i sotto riportati requisiti: 
-il possesso della patente; 
-la proprietà del veicolo (anche se non espressamente riportato sul documento per i 
coniugi in comunione dei beni). 
Sono equipollenti rispetto alla proprietà o l’usufrutto del veicolo: il possesso in forza di un 
contratto di leasing o di nolo a lungo termine, di contratto di comodato gratuito registrato, 
ovvero, per dipendenti e legali rappresentanti di società, il possesso di veicolo aziendale 
affidato in modo esclusivo. 
Costituisce inoltre titolo utile, fatti salvi gli altri requisiti, la disponibilità di un veicolo 
appartenente a un soggetto convivente anagraficamente con il richiedente.  
Tutti detti requisiti generali e quelli particolari riportati successivamente al punto 11) del 
presente regolamento, dovranno essere posseduti al momento della richiesta ed il titolo di 
sosta sarà rilasciato, previa istanza scritta, agli aventi diritto; 
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11.  Titolo di Sosta del tipo Abbonamento Gratuito e/o agevolato 
Titoli di sosta che abilitano al parcheggio gratuito  
 
- a) RESIDENTI CENTRO 
- Contrassegni di colore verde, riportanti la lettera “R”: Il contrassegno consente la 
sosta gratuita solo nel settore “B”. Ulteriore requisiti: la residenza anagrafica nel centro 
storico compreso nel perimetro interno dei viali di circonvallazione e sarà rilasciato a 
coloro che dimostreranno di non disporre a titolo di godimento di posto auto all’interno di 
proprietà o autorimesse. Non sarà rilasciato più di un contrassegno gratuito per ogni 
nucleo familiare avente diritto. 
- b)   RESIDENTI LATINA LIDO 
- Contrassegni di colore giallo, riportanti la lettera “R”: Il contrassegno consente la 
sosta gratuita solo su tutte le aree a pagamento previste su Strada Lungomare e nei 
parcheggi interni “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, “Casilina Destro e Casilina Sinistro”. 
Ulteriore requisiti: la residenza anagrafica o il solo domicilio al mare nelle vie e piazze 
indicate nell’elenco di strade di cui al precedente Art. 8 e sarà rilasciato a coloro che 
dimostreranno di non disporre a titolo di godimento di posto auto all’interno di proprietà o 
autorimesse. Non sarà rilasciato più di un contrassegno gratuito per ogni nucleo familiare 
avente diritto. 
- c)  DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA 
- Contrassegni di colore rosa, riportanti le lettere “DG”: Il contrassegno consente la 
sosta gratuita nell’intero territorio cittadino, limitatamente alla durata della 
gravidanza.Ulteriore requisiti: attestato rilasciato dal medico. 
 
 Titoli di sosta che abilitano al parcheggio agevolato 
 
- a)   RESIDENTI CENTRO DALLA SECONDA AUTO 
- Contrassegni di colore verde con bande bianche oblique, riportanti la lettera “R”: Il 
contrassegno consente la sosta nel settore “B”, previo pagamento di specifico 
abbonamento.Ulteriore requisiti: la residenza anagrafica nel centro storico compreso nel 
perimetro interno dei viali di circonvallazione settore “B”. 
- b)   RESIDENTI LATINA LIDO DALLA SECONDA AUTO 
- Contrassegni di colore giallo con bande bianche oblique, riportanti la lettera “R”: Il 
contrassegno consente la sosta su tutte le aree a pagamento previste su Strada 
Lungomare e nei parcheggi interni “Vasco De Gama”, “Foce Verde”, “Casilina Destro e 
Casilina Sinistro”, previo pagamento di specifico abbonamento. 
- Ulteriore requisiti: la residenza anagrafica al mare nelle vie e piazze indicate 
nell’elenco di strade di cui al precedente Art. 8. 
- c) LAVORATORI E STUDENTI UNIVERSITARI 
- Contrassegni di colore rosso, riportanti la lettera “L”: Il contrassegno consente la 
sosta solo nel settore “B”, previo pagamento di specifico abbonamento. Ulteriore requisiti: 
Il predetto abbonamento verrà rilasciato ai lavoratori di tutte le attività commerciali, 
artigianali e studi professionali aventi sede nel centro storico compreso nel perimetro 
interno dei viali di circonvallazione, previa attestazione del datore di lavoro o in alternativa 
una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, in cui venga indicato il 
luogo di lavoro e la durata del rapporto di lavoro. Ulteriore requisiti: Il predetto 
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abbonamento verrà rilasciato agli studenti universitari iscritti alla Sapienza sede distaccata 
di Latina, previa attestazione dell’Università o in alternativa una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 
-  
Titoli di sosta che abilitano al parcheggio agevolato per Alberghi e Attività 
Commerciali 
 
a)  ALBERGHI E ATTIVITA’ COMMERCIALI CONTRASSEGNI 

Contrassegni di colore blu, riportanti la lettera “A”: Il contrassegno consente la sosta su 
tutti i parcheggi a pagamento della Marina di Latina e del Centro Urbano, non è valido 
nel settore Rapida Rotazione, Parcheggio Multipiano di Latina Scalo, in Piazzale Ortu e 
in Piazzale Toscanini, dovrà essere richiesto direttamente dall’albergo e/o dall’attività 
commerciale. 

b)  ALBERGHI E ATTIVITA’ COMMERCIALI TICKET GIORNALIERO 
Il contrassegno consente la sosta per l’intera giornata su tutti i parcheggi a pagamento 
della Marina di Latina e del Centro Urbano, non è valido nel settore Rapida Rotazione, 
Parcheggio Multipiano di Latina Scalo, in Piazzale Ortu e in Piazzale Toscanini, dovrà 
essere richiesto direttamente dall’albergo e/o dall’attività commerciale. 

c)  ALBERGHI E ATTIVITA’ COMMERCIALI TICKET ORARIO 
Il contrassegno consente la sosta per l’intera giornata su tutti i parcheggi a pagamento 
della Marina di Latina e per un ora su tutti i parcheggi a pagamento del Centro Urbano, 
non è valido nel settore Rapida Rotazione, Parcheggio Multipiano di Latina Scalo, in 
Piazzale Ortu e in Piazzale Toscanini, dovrà essere richiesto direttamente dall’albergo 
e/o dall’attività commerciale. 

In caso di smarrimento dei contrassegni sarà rilasciato un nuovo contrassegno previo 
specifico atto di annullamento e di successivo nuovo rilascio da parte dell’Amministrazione 
Comunale e/o dal gestore; in caso di furto occorrerà allegare anche regolare denuncia. 
 
12.  Sanzioni 
La funzione sanzionatoria dei comportamenti contrari alle disposizioni del Codice della 
Strada, nelle aree a pagamento, compete, oltre che agli organi di Polizia Municipale  di cui 
agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada agli Ausiliari del Traffico, nominati con decreto 
sindacale, ai sensi dell’art. 1 commi 132 e 133 della legge 15/05/1997, n. 127.  
Qualora la sosta all’interno degli spazi assoggettati al presente regolamento avvenga 
omettendo l’acquisto e/o l’acquisizione del titolo di sosta i contravventori verranno 
sanzionati ai sensi del Codice della Strada.  
 
Sosta oltre l’Orario Consentito 
 
Qualora il periodo di sosta a pagamento dovesse prolungarsi oltre l’orario riportato sul 
titolo prelevato dal parcometro, dalla ricevuta emessa dall’ausiliario della sosta, sulla 
scheda “gratta e sosta”, sulla ricevuta ottenuta attraverso altre tipologie di versamento, 
viene emesso un avviso che viene esposto sul parabrezza del mezzo, in tal caso è 
possibile: 

− entro 24 ore dall’emissione dell’avviso e comunque entro le 24 ore dall’emissione 
dell’ultimo avviso, provvedere alla integrazione della sosta senza maggiorazione 
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(scadenza del biglietto prepagato fino al momento dell’emissione dell’avviso), alla 
quale consegue l’annullamento della sanzione; 

− entro 48 ore dall’emissione dall’ultimo avviso, provvedere a regolarizzare la sosta, 
pagando, oltre a quanto indicato al punto a) precedente, anche una maggiorazione 
pari ad € 8,00, alla quale consegue l’annullamento della sanzione; 

− decorse 48 ore dall’emissione dell’avviso, l’utente sarà soggetto al pagamento della 
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada. 

Per regolarizzare la propria posizione, l’utente ha varie possibilità: 
− rivolgersi al personale addetto, presente nelle zone di competenza che provvederà 

a riscuotere il pagamento, rilasciando ricevuta all’utente e procedendo 
all’annullamento dell’accertamento di violazione;  

− rivolgersi agli uffici del Gestore, dove il personale incaricato provvederà a riscuotere 
il pagamento, rilasciando ricevuta all’utente e procedendo all’annullamento 
dell’accertamento di violazione;  

− provvedere al pagamento tramite cassa automatica; 
− provvedere al pagamento con altre modalità concordate tra il Comune di Latina e il 

gestore del servizio. 
 
Sosta con Titoli di Sosta Abbonamenti Scaduti 
 
Qualora il titolo di sosta abbonamento sia scaduto viene emesso un avviso di penale che 
viene esposto sul parabrezza del mezzo, in tal caso è possibile: 

− entro 24 ore dall’emissione dell’avviso, provvedere a regolarizzare la sosta, alla 
quale consegue l’annullamento della sanzione; 

− entro 48 ore dall’emissione dell’avviso, provvedere a regolarizzare la sosta, 
pagando, oltre a quanto indicato al punto a) precedente, una maggiorazione pari ad 
€ 8,00 (non si applica la maggiorazione nel caso di abbonamenti gratuiti), alla quale 
consegue l’annullamento della sanzione; 

− decorse 48 ore dall’emissione dell’avviso di accertamento di violazione, l’utente 
sarà soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal 
Codice della Strada; 

− nel caso in cui l’utente non abbia più la necessità di ottenere l’abbonamento ricade 
nella casistica di cui al punto 12.1 precedente, per scadenza del biglietto si intende 
l’orario di inizio della sosta; 

− Per regolarizzare la propria posizione, l’utente ha varie possibilità: 
− rivolgersi agli uffici del Gestore, dove il personale incaricato provvederà a 

regolarizzare la posizione, rilasciando ricevuta all’utente e procedendo 
all’annullamento dell’accertamento di violazione; 

− provvedere al pagamento della sanzione tramite cassa automatica; 
− provvedere al pagamento con altre modalità concordate tra il Comune di Latina e il 

gestore del servizio. 
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13. Attuale consistenza Parcometri e Casse 
 
Centro 
Il gestore attualmente provvede al servizio con l'ausilio di n°127 parcometri/cassa di cui 
n°107 parcometri marca “Siemens” modello “SITRAFFIC Sity 5” e n°20 parcometri/cassa 
marca “Parkeon” modello “STRADA TRANSFERT” . 
 
Zona Ospedale 
Il gestore attualmente provvede al servizio con l'ausilio di n°3 parcometri marca “Siemens” 
modello  “SITRAFFIC Sity 5” recuperati dalle aree del centro. 
Piazzale Ortu, ingresso parcheggio n°1 (EX 90); 
Piazzale Toscanini, ingresso parcheggio lato Via Tiziano n°1 (EX 114); 
Piazzale Toscanini, lato Via Verdi n°1 (EX 56). 
 
Mare 
Il gestore attualmente dirige il servizio con l'ausilio di n°35 parcometri di cui 21 marca 
“Siemens” modello  “SITRAFFIC Sity 5” e 14 marca “Parkeon” modello “STRADA 
TRANSFERT” . 
 
Struttura Multipiano 
Il gestore attualmente gestisce il servizio con l'ausilio di un sistema generale “DESIGNA” 
costituito da: 
- cassa automatica marca DESIGNA Italia srl mod. APS 120 ECO; 
- cassa manuale marca DESIGNA Italia srl mod. WIN POS; 
- n°1 colonnina per richiesta consenso all’accesso all’area di sosta a pagamento di veicoli 
marca DESIGNA Italia srl mod. ENT 120; 
- n°1 colonnina per richiesta consenso all’uscita dall’area di sosta a pagamento di veicoli 
marca DESIGNA Italia srl mod. EXT 120; 
- barriere marca DESIGNA Italia srl mod. PB 120; 
- container adibito a presidio per il personale autorizzato ed equipaggiato con sistema di 
condizionamento; 
- postazione operatore marca DESIGNA Italia srl dotata di SERVER DBS compact, WS 
120 Workstation, Gruppo di continuità UPS 750VA, stampante, licenza software MS 
Windows, XP Professional, WinOperate (edizione basic, per controllo, gestione e 
monitoraggio dei terminali), sistema ABACUS per un parcheggio,  etc.; 
- citofonia remotizzabile; 
- sistema di videosorveglianza SONY costituito da n°16 telecamere, videoregistratore e 
monitor del tipo: 
Ingresso e uscita parcheggio: 
- n°2 telecamere a colori Day & Night, sensore CCD Sony Super Head 1/3”; 
- ottica varifocal autoiris senza Drive da 2,8 a 12 mm, F1,4-360; 
- Faro infrarosso alogeno da 50W, alimentazione 230 v. ca, angolo da 10°; 
Cassa: 
- n°1 telecamera Day & Night, rimozione filtro 540TVL 230Vac; 
- ottica varifocal autoiris senza Drive da 2,8 a 12 mm, F1,4-360; 
- Custodia stagna da esterno/interno con tettuccio parasole, riscaldamento; 
Panoramiche: 
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- n°13 telecamere 520TVL varifocal 4-9 mm ir; 
Trasmettitore/ricevitore: 
- n°32 passivo di segnale video su cavo Cat5; 
Videoregistratore: 
- n°1 Dvr h264 srie ras 16 ingressi video 100 ips; 
Monitor: 
- n°1 colori, display LCD 17”, alimentazione 12 V cc, livello di contrasto; 
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14 Dati indicativi del triennio di gestione 2015-2017 
gli Incassi 
Importi relativi agli incassi per la gestione della sosta a pagamento, giusto contratto 
triennale firmato in data 14 maggio 2015, rep. 67481. 
Servizio affidato a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica alla ditta A.T.R.A.L. 
s.c.r.l. gruppo Cotral: 

 
Anno 2015 
MARINA    €     458.592,00  

MARINA PARCOMETRI   €          158.225,00  
MARINA GRATTA E SOSTA  €          300.367,00  

LATINA SCALO     €       83.374,30  
CENTRO    €  1.569.984,28  

CENTRO PARCOMETRI   €       1.295.465,98  
CENTRO INTEGRAZIONE TAGLIANDO  €             6.716,30  
CENTRO GRATTA E SOSTA  €            20.780,00  
CENTRO ABBONAMENTI   €          247.022,00  

TOTALE GENERALE   €  2.111.950,58  
 
     Anno 2016 

MARINA    €     366.090,00  
MARINA PARCOMETRI   €          133.126,00  
MARINA GRATTA E SOSTA  €          232.964,00  

LATINA SCALO     €       89.356,00  
CENTRO    €  1.648.485,34  

CENTRO PARCOMETRI   €       1.341.450,84  
CENTRO INTEGRAZIONE TAGLIANDO  €            14.383,50  
CENTRO GRATTA E SOSTA  €            31.000,00  
CENTRO ABBONAMENTI   €          255.451,00  
CENTRO MYCICERO   €             6.200,00  

TOTALE GENERALE   €  2.103.931,34  
 

Anno 2017 
MARINA    €     389.671,25  

MARINA PARCOMETRI   €          249.683,75  
MARINA GRATTA E SOSTA/abbonamenti  €          139.987,50  

LATINA SCALO     €       99.377,10  
CENTRO    €  1.706.605,76  

CENTRO PARCOMETRI   €       1.379.074,66  
CENTRO INTEGRAZIONE TAGLIANDO  €            20.944,10  
CENTRO GRATTA E SOSTA  €            37.500,00  
CENTRO ABBONAMENTI   €          248.087,00  
CENTRO MYCICERO   €             21.000,00  

TOTALE GENERALE   €  2.195.654,11  
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14.1 Dati indicativi del triennio di gestione 2015-2017 
I costi 
Importi relativi ai costi sostenuti dal Concessionario  per la gestione della sosta a 
pagamento. 
Contratto triennale firmato in data 14 maggio 2015, rep. 67481. 
Servizio affidato a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica alla ditta A.T.R.A.L. 
s.c.r.l. gruppo Cotral: 
 

COSTO PERSONALE IMPIEGATO / ANNO  
I numeri e le figure professionali nella disponibilità del gestore del triennio 2015-2017 sono 
elencate nella sottostante tabella: 
QUALIFICA N. Par. % par-time Ore sett.li Mesi  
Operatori della mobilità 20 138   61,54 24 12  
Operatori della mobilità 6 138   77,00 30 3.5 Solo periodo 

estivo 
Adetti distribuzione 
ticket 

5 110   30,77 12 12  
Coordinatore 1 158 100,00 39 12  
Operatori della mobilità 1 138 100,00 39 12  
Tecnico amministrativo 1 193 100,00 39 12  
Addetto allo 
scassettamento 2 138   50,00 20 12  

COSTO TOTALE      648.845,00 
per un totale per il triennio pari ad €  1.946.544,00. 
Il C.C.N.L. applicato è quello dei Ferrotranvieri 
COSTI DI GESTIONE TRIENNIO 
Costo, al netto dell’IVA, dell’acquisto ed installazione della strumentazione tecnica 
(parcometri, casse automatiche, applicativi software, ecc…) 

STRUMENTAZIONE NUMERO COSTO UNITARIO TOTALE 

Parcometri 20 7.100 142.000 

Casse automatiche 35 7.100 248.000 

Applicativi software 1 2.000 2.000 

per un totale pari ad € 392.500,00 
 

Costo, al netto dell’IVA, previsto per la manutenzione periodica, il materiale di consumo ed i 
servizi accessori necessari al funzionamento della strumentazione tecnica in atto in 
dotazione (parcometri, segnaletica stradale verticale ed orizzontale, applicativi software per 
effettuare il pagamento della sosta con dispositivi mobili quali smartphone e/o tablet) 

STRUMENTAZIONE NUMEROSITA’ COSTO MENSILE 
UNITARIO 

NUMERO MESI TOTALE 

Parcometri 113 30 36 122.040 

Parcometri 35 30 10.5 11.025 

Parcometri casse 20 30 36 21.600 

Applicativi 1 130 36 4.680 

per un totale uguale ad € 159.345,00; 
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Costo, al netto dell’IVA, dell’acquisto ed installazione della segnaletica verticale ed 
orizzontale . 

STRUMENTAZIONE NUMERO COSTO UNITARIO TOTALE 

Paline metalliche 150 20 3.000 

Tabelle 300 60 18.000 

Staffe 600 5 3.000 

Installazione 150 50 7.500 

Segnaletica  orizzontale ml 6763 22 148.786 

per un totale pari ad € 180.286,00; 

Costo, al netto dell’IVA, per la manutenzione periodica, ed i servizi necessari al 
mantenimento della segnaletica orizzontale e verticale; 

STRUMENTAZIONE NUMERO COSTO ANNUO 
UNITARIO 

NUMERO 
ANNI 

TOTALE 

Segnaletica verticale  2.000 3 6.000 

Segnaletica  orizzontale ml 6763 22 2 297.572 

per un totale pari ad € 303.572,00; 

costi, al netto dell’IVA, per i servizi accessori (utenze, cura del verde, ecc…) 
TIPOLOGIA 

ATTREZZATURA 
COSTO MENSILE NUMERO 

MESI 
TOTALE 

Utenza elettrica 
uffici – acqua- 
pulizie 

180 36 6.480 

Affitti 850 36 30.600 
 

per un totale pari  € 37.080,00; 

costi, al netto dell’IVA, previsto per l’acquisto/noleggio dell’attrezzatura accessoria 
come da offerta presentata (palmari, biciclette, ecc…) 

TIPOLOGIA 
ATTREZZATURA 

NUMERO COSTO 

UNITARIO 

D’ACQUISTO 

COSTO NOLEGGIO 
MENSILE UNITARIO 

NUMERO 
MESI 

TOTALE 

Palmari 15 250   3.750 

altro 2 1.150   2.300 

per un totale uguale ad € 6.050,00; 

costi, al netto dell’IVA, previsti per la gestione degli oneri di cui al D.Lgs. 81/2008; 
 

TIPOLOGIA DI SPESA NUMERO COSTO ANNUO NUMERO 
ANNI 

TOTALE 

Vestiario 35 600 2 42.000 
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Corso di 
formazione/aggiorna 

mento 

2 2.000 3 12.000 

per un totale uguale ad € 54.000,00; 

costi generali, al netto dell’IVA, per la gestione del servizio (costi amministrativi, 
materiale di consumo, diritti di segreteria, rimborso costo pubblicazioni, assicurazioni e 
polizze fideiussorie, ecc…) 

COSTI GENERALI UNA TANTUM ANNUI NUMERO 
ANNI 

TOTALE 

Costo uffici personale e 
segreteria 

 1.500 3 4.500 

Bollo/Assicurazione mezzi  1.300 3 3.900 

Costi auto di servizio  1.100 3 3.300 

Servizi trasporto valori  22.000 3 66.000 

Prelievo valori e rendicondazione     

Gestione abbonamenti  1.500 3 4.500 

Spese contrattuali  8.100 3 8.100 

Rimborso spese pubblicità     

Costi fideiussione  2.300 3 6.900 

Polizza assicurativa  4.000 3 12.000 

Spese di funzionamento  10.000 3 30.000 

Carta dei servizi (anche 
penali) 

 500 3 1.500 

Prop. migliorative     400 3 1.200 

Prop. migliorative     500 3 1.500 

altro     5.100 3 15.300 

 per un totale uguale ad € 165.900,00; 
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15. MyCicero 
 
Il servizio è operativo a Latina dal maggio dl 2016 e per attivarlo basta un numero di 
telefono cellulare, un indirizzo e-mail ed un numero di targa. Si può poi personalizzare il 
tuo profilo, inserendo altre targhe e indicando le tue preferenze. 
L'iscrizione può essere fatta via web oppure scarica l’app per iPhone, Android e Windows 
Phone. Con la stessa registrazione si può accedere a tutti i servizi myCicero. 
Il servizio consente: 
1) di pagare solo gli effettivi minuti di sosta. Il servizio è utilizzabile da smartphone o da 
cellulare tradizionale (attivando e disattivando la sosta tramite un chiamata gratuita, con 
l’invio di un sms o chiamando il risponditore automatico); 
2) permette di visualizzare gli orari e i passaggi alla fermata vicino a te o trovare migliori 
soluzioni di viaggio, oltre ad acquistare biglietti e abbonamenti. Il servizio è utilizzabile da 
app.; 
3) consente di cercare gli orari e le soluzioni di viaggio per muoverti nel territorio ed 
acquistare il biglietto direttamente da app. 
La sosta può essere attivata da smart phone 
1) apri il servizio "Sosta e Parcheggi" e scegli l’Area di Sosta in cui ti trovi. Per farlo, indica 
la via oppure verifica la tua posizione sulla mappa GPS; se non hai il GPS e non conosci 
la via, cerca il numero della zona nel parcometro più vicino; 
2) attiva la Sosta, definisci una durata prevista. I costi verranno comunque calcolati sulla 
base degli effettivi minuti utilizzati; 
3) se devi fermarti più del previsto, prolunga la sosta senza dover raggiungere la vettura; 
4) prima di ripartire, termina la sosta e paga solo i minuti effettivi di utilizzo. Se ti 
dimentichi, la sosta verrà comunque chiusa automaticamente al termine della durata 
specificata in fase di attivazione. 
Si può utilizzare il servizio anche tramite un cellulare tradizionale effettuando una chiamata 
senza costi, oppure iniziare la sosta inviando un SMS o telefonando all'assistente virtuale. 
Il controllo avviene da parte dell’ausiliario, dal suo palmare connesso online con la 
centrale, così può verificare la regolare attivazione della sosta per la tua auto. 
Nel corso di questo periodo si è potuto constatare un incremento considerevole dell'utilizzo 
da parte degli utenti passati da 73 a 1904, come si può notare nella tabella seguente:

ANNO MESE 
NUMERO 
SOSTE 

IMPORTO 
SOSTA MINUTI UTENTI 

MEDIA 
EURO PER 

SOSTA 

MEDIA 
MINUTI 

PER 
SOSTA 

     

2016 MAGGIO 73 € 50,91 6960 37 € 0,70 95 
2016 GIUGNO 478 € 405,88 41310 144 € 0,85 86 
2016 LUGLIO 551 € 493,22 52806 158 € 0,90 96 
2016 AGOSTO 372 € 319,23 29267 147 € 0,86 79 
2016 SETTEMBRE 719 € 627,26 53684 211 € 0,87 75 
2016 OTTOBRE 1020 € 871,20 75660 249 € 0,85 74 
2016 NOVEMBRE 1080 € 945,12 82239 259 € 0,88 76 
2016 DICEMBRE 1283 € 1.058,95 87487 294 € 0,83 68 
2017 GENNAIO 1318 € 1.139,61 96950 334 € 0,86 74 
2017 FEBBRAIO 1393 € 1.185,29 105500 348 € 0,85 76 
2017 MARZO 1691 € 1.539,00 136187 396 € 0,91 81 
2017 APRILE 1586 € 1.277,53 130529 406 € 0,81 82 



 
SERVIZIO MUNICIPALE E TRASPORTI 

UFFICIO MOBILITA’ 
 

COMUNE DI LATINA – Servizio Polizia Municipale e Trasporti - Ufficio Mobilità  - Relazione                                               pag. 
 

28 

2017 MAGGIO 1904 € 1.532,32 131030 461 € 0,80 69 
 
16 Analisi della Sosta nel Centro Urbano 
 
La domanda di parcheggio è stata definita attraverso un’indagine diretta sul campo (rilievo 
delle auto in sosta), che ha riguardato l’area centrale della città delimitata dai viali di 
circonvallazione ed in particolare dalle seguenti strade: 
Viale XXI Aprile 
Viale XXIV Maggio 
Viale XVIII Dicembre 
Piazzale Gorizia 
Viale Vittorio Veneto 
Viale Lamarmora 
L’indagine, avvenuta rilevando il numero delle auto in sosta, è stata effettuata alle ore 
11:00 e ha consentito cosi di definire l’occupazione  della sosta di una giornata feriale tipo. 
Dall'elaborazione dei dati che sono stati raccolti, si evince che, su un offerta totale di 
4.149,00 stalli auto a pagamento, il tasso di occupazione medio si attesta intorno al 
54,83%. 
Tale percentuale descrive un sistema che permette una circolazione fluida e tempi di 
attesa per un parcheggio brevi con il conseguente miglioramento della qualità dell'aria 
nelle zone interessate. 
Il dato riportato è la media delle percentuali di occupazione, ad analizzare specificamente i 
dati viene fuori un sistema sosta che vede le zone periferiche, circonvallazione, quasi del 
tutto scariche ad eccezione di Vale dello Statuto dove troviamo percentuali che si 
assestano intorno al 95,00% dovute alla densità di abitazioni che vi si trovano e ad alcune 
importanti attività (banca, tribunale etc.) che attirano l'utenza. 
In tutte o quasi le vie comprese all'interno dei viali di circonvallazione, la percentuale 
media si assesta intorno al 65,00% e pertanto non risultano, se non in alcune aree di 
circolazione, congestionate. 
Aree di circolazione che hanno percentuali intorno al 85,00% che in alcuni casi  
raggiungono percentuali di saturazione, dovute alla presenza di numerose abitazioni sono 
Via Adua, Via Toti, Via Cairoli, Via Fabio Filzi e Via Montesanto (Tavola A9). 
 
17.Tasso d'Illegalità 
 
La rilevazione è stata effettuata negli ambiti di parcheggio che attualmente sono 
disciplinati a ½ ora ed in particolare Piazzale Pordenone, Largo Giovanni XXIII, Piazzale 
Nicolosi, Piazzale N. Cerasoli, Largo Leone X e Piazzale Ganelli. 
Il rilievo eseguito, in un giorno feriale tipo, è stato effettuato in tre fasce orarie ed in 
particolare alle ore 11:00, alle ore 11:30 e alle ore 12:00 verifcando il numero di stalli di 
sosta occupati, la targa di ogni veicolo presente nello stallo e se presente il disco orario 
con l'indicazione dell'orario d'arrivo. 
I risultati sono sconfortanti, infatti in tutti i 6 parcheggi si è constatato che gli stalli sono 
occupati totalmente, l'assenza, se non in rare eccezioni, sul cruscotto dell'auto del disco 
orario ed una permanenza che supera in media il 95,00% l'ora e mezza verificata (non 
viene rispettata la disposizione impartita con l'ordinanza n°9/2015). 
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18.Furti e Danneggiamenti 
 
Il Servizio iniziato nel febbraio 2015 ha avuto alcuni problemi causati dai continui furti e 
danneggiamenti subiti dai parcometri, infatti sono state 78 le denunce di furto sino al 
marzo 2017 (n°32 anno 2015, n°37 anno 2016 e n°9 anno 2017) con un aumento del 
115,63% nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015. 
Sono stati 299 i tentativi di furto sino al marzo 2017 (n°86 anno 2015, n°198 anno 2016 e 
n°15 anno 2017) con un aumento del 230,23% in più nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015. 
L'importo totale trafugato risulta pari a 35.548,27 euro per un importo stimato dei danni 
che supera i 230.000,00 euro. 
Risultano 69 i parcometri in totale danneggiati pari al 55,28% dei parcometri installati al 
centro. 
 
 


