
REGOLAMENTO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 
 
Premesso che nella parte bassa della città sono stati istituiti parcheggi a pagamento senza 
custodia sui quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere 
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f) 
del D.Lgs 285/1992 viene adottato il seguente regolamento: 
Art. 1-Disposizioni generali 

1. Nelle aree di sosta ubicate in via Leo Franci, via Martiri della Libertà, via Diaz 
(limitatamente all'area antistante la farmacia comunale), via don Minzoni, via di 
Spugna, via Cennini, piazza Arnolfo, via Usimbardi, via Roma, via Verdi, piazza 
Bartolomeo Scala, via Oberdan, via della Pieve in Piano, traversa di collegamento 
fra via dei fossi e via della Pieve in Piano, via dei Fossi, e presso il parcheggio 
multipiano con accesso veicolare da via di Spugna, la sosta veicolare è gestita 
mediante parcometri a rilascio di scontrino. 

2. Al di fuori degli appositi stalli la sosta è permanentemente vietata a tutti i veicoli.  
3. presso il parcheggio multipiano la fascia oraria durante la quale la sosta è soggetta 

al pagamento della relativa tariffa è stabilita dalle 00 alle 24 di tutti i giorni feriali e 
festivi. 

4. Nei restanti parcheggi la fascia oraria durante la quale la sosta è soggetta al 
pagamento della relativa tariffa è stabilita dalle 8 alle 20 dei giorni feriali.  

5. La tariffa oraria massima è stabilita per ciascun esercizio con la D.G.M. con la quale 
sono state stabilite le tariffe per i servizi a domanda individuale ed in particolare le 
tariffe per il servizio parcometri fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale 
previa D.G.M. di applicare tariffe più basse, stipulare abbonamenti e convenzioni 
con terzi anche durante l’esercizio. 

6. E' fatto obbligo agli utenti dei parcheggi indicati di esporre in modo chiaro e ben 
visibile al parabrezza del veicolo in sosta, lo scontrino emesso dal parcometro 
relativo all'area interessata, comprovante l'avvenuto pagamento, l’orario di inizio e/o 
il periodo della sosta autorizzata . 

7. In alternativa allo scontrino dovrà essere esposto idoneo titolo sostitutivo in corso di 
validità quale abbonamento, schede gratta e sosta ecc., comunque approvato e/o 
emesso dal Comune di Colle di Val d’Elsa. 

Art. 2-Disposizioni particolari 
1. Zona BLU: in deroga all’art. 1 e limitatamente agli stalli di sosta ubicati in via Leo 

Franci, via Martiri della Libertà e via don Minzoni (limitatamente al tratto compreso 
tra il civico 2 e il 12 e tra il civico 1 e il 09), i residenti in via Leo Franci, via don 
Minzoni, via Martiri della Libertà (tratto compreso fra via XXV Aprile e via Diaz) e via 
Nello Salvi, purché titolari di patente di guida in corso di validità e proprietari, 
usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione 
finanziaria, ovvero intestatari ex art. 94, comma 4-bis del CdS di autoveicolo, 
potranno essere autorizzati alla sosta gratuita di un solo autoveicolo per ogni 
nucleo familiare. Similmente potranno essere autorizzati i medici di base con 
ambulatorio nelle vie indicate e le associazioni, enti e istituti di assistenza onlus, 
aventi sede nelle vie indicate, limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto di persone 
diversamente abili o di anziani. Alle medesime condizioni, per un ulteriore veicolo 
intestato ai componenti del nucleo familiare, è consentito il rilascio di un ulteriore 
autorizzazione alla sosta mediante il pagamento di un abbonamento annuale. 
• L'autorizzazione è resa efficace e conoscibile mediante esposizione al cristallo 

parabrezza anteriore del veicolo in sosta di un contrassegno di colore BLU, 
delle dimensioni di cm. 7x7, recante il simbolo del Comune, l'iscrizione Comune 
di Colle di Val d'Elsa, l'anno di validità e la trascrizione in calce della targa di 
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immatricolazione. E' fatto obbligo a pena inefficacia di esporre il contrassegno 
secondo le modalità stabilite. 

2. Zona ROSSA: In deroga all’art.1 e limitatamente agli stalli di sosta ubicati in via 
Verdi, via Oberdan (limitatamente alla traversa dietro il Teatro del Popolo e al tratto 
compreso tra il civico 48 e via Roma), via Pieve in Piano, Traversa interna di 
collegamento tra via della Pieve in Piano e via dei Fossi, i residenti in via Verdi, via 
Roma, via Usimbardi, via delle Casette (tratto compreso fra via Oberdan e il civico 
46), vicolo dei Bagni, via Oberdan, via della Pieve in Piano e via dei Fossi, purché 
titolari di patente di guida in corso di validità e proprietari, usufruttuari, acquirenti 
con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, ovvero 
intestatari ex art. 94, comma 4-bis del CdS di autoveicolo, potranno essere 
autorizzati alla sosta gratuita di un solo autoveicolo per ogni nucleo familiare. 
Similmente potranno essere autorizzati i medici di base con ambulatorio nelle vie 
indicate e le associazioni, enti e istituti di assistenza onlus, aventi sede nelle vie 
indicate, limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto di persone diversamente abili o 
di anziani. Alle medesime condizioni, per un ulteriore veicolo intestato ai 
componenti del nucleo familiare, è consentito il rilascio di un ulteriore 
autorizzazione alla sosta mediante il pagamento di un abbonamento annuale.. 
• L'autorizzazione è resa efficace e conoscibile mediante esposizione al cristallo 

parabrezza anteriore del veicolo in sosta di un contrassegno di colore ROSSO, 
delle dimensioni di cm. 7x7, recante il simbolo del Comune, l'iscrizione Comune 
di Colle di Val d'Elsa, l'anno di validità e la trascrizione in calce della targa di 
immatricolazione. E' fatto obbligo a pena inefficacia di esporre il contrassegno 
secondo le modalità stabilite. 

3. Zona ARANCIONE: in deroga all’art. 1, limitatamente agli stalli di sosta ubicati 
presso il parcheggio multipiano della ex Stazione ferroviaria, secondo piano 
seminterrato e identificati tra il n. 210 e il n. 218 e tra il n. 236 e n. 262, i residenti in 
via di Spugna, (tratto compreso fra via Martiri della Libertà e via Botroni), via delle 
Casette (tratto compreso tra il civico 48 di via delle Casette e via di Spugna), via 
Bilenchi n. 80 e via Cennini, purché titolari di patente di guida in corso di validità e 
proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo 
di locazione finanziaria, ovvero intestatari ex art. 94, comma 4-bis del CdS di 
autoveicolo, potranno essere autorizzati alla sosta gratuita di un solo autoveicolo 
per ogni nucleo familiare. Similmente potranno essere autorizzati i medici di base 
con ambulatorio nelle vie indicate e le associazioni, enti e istituti di assistenza 
onlus, aventi sede nelle vie indicate, limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto di 
persone diversamente abili o di anziani. Alle medesime condizioni, per un ulteriore 
veicolo intestato ai componenti del nucleo familiare, è consentito il rilascio di un 
ulteriore autorizzazione alla sosta mediante il pagamento di un abbonamento 
annuale. 
• L'autorizzazione è resa efficace e conoscibile mediante esposizione al cristallo 

parabrezza anteriore del veicolo in sosta di un contrassegno di colore 
ARANCIONE, delle dimensioni di cm. 7x7, recante il simbolo del Comune, 
l'iscrizione Comune di Colle di Val d'Elsa, l'anno di validità e la trascrizione in 
calce della targa di immatricolazione. E' fatto obbligo a pena inefficacia di 
esporre il contrassegno secondo le modalità stabilite. 

4. ASSISTENZA AD INVALIDI CIVILI: in deroga a quanto previsto, per esigenze di 
carattere assistenziale dei residenti nelle zone indicate ai commi 1, 2 e 3 con 
invalidità totale o riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 50%, 
debitamente certificate dalla Commissione Medica per gli stati di invalidità civile, se 
appartenenti a nucleo familiare senza titolari di patente di guida, potranno essere 
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autorizzati alla sosta gratuita nel limite massimo di un autoveicolo per famiglia 
persone non appartenenti al nucleo familiare e non residenti nell'area interessata 
purché titolari di patente di guida in corso di validità e proprietari, usufruttuari, 
acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria 
ovvero intestatari ex art. 94, comma 4-bis del CdS di autoveicolo/i, dei quali venga 
dimostrata l'attività di assistenza in favore dell'invalido. 

5. VEICOLI DI SERVIZIO E EMERGENZA: i veicoli di polizia, comunali, dell’Azienda 
Speciale Multiservizi, della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, di soccorso dei 
VV.F e del 118, nonché quelli a servizio dei portatori di handicap, in caso di 
esposizione al parabrezza del contrassegno di cui alla fig. V art. 381 del d.p.r. 
495/1992, purché a diretto ed effettivo servizio del titolare, non sono soggetti al 
pagamento della prescritta tariffa. I veicoli privi di insegne destinati ai servizi 
dell’Azienda Speciale Multiservizi o della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa 
purché al servizio diretto ed effettivo degli operatori incaricati, limitatamente alle 
esigenze di sosta funzionali ai servizi medesimi, non sono soggetti al pagamento 
della tariffa se espongono sul vetro parabrezza anteriore idoneo contrassegno 
rilasciato dal Comando di P.M. I veicoli da autorizzare vengono individuati con nota 
del legale rappresentante dell’ASM o della FTSA che ne certifica la concreta 
destinazione al servizio, richiedendo al Comando P.M. il rilascio del relativo 
contrassegno. L'autorizzazione è resa efficace mediante l'esposizione sul vetro 
parabrezza anteriore del veicolo in sosta di un contrassegno rettangolare recante il 
simbolo del Comune, l'iscrizione Comune di Colle di Val d'Elsa, l'anno di validità, la 
trascrizione della targa di immatricolazione e la dicitura "veicolo destinato a servizio 
dell’Azienda Speciale Multiservizi" ovvero “veicolo destinato a servizio della 
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa”. E' fatto obbligo, a pena di inefficacia, di 
esporre al vetro parabrezza anteriore il contrassegno. 

6. VEICOLI AZIENDA U.S.L.: a parziale deroga di quanto disciplinato sopra, i veicoli 
recanti le insegne U.S.L. destinati ai servizi sanitari purché al servizio diretto ed 
effettivo del personale medico o paramedico e limitatamente alle esigenze di sosta 
funzionali ai servizi medesimi, non sono soggetti al pagamento della tariffa. I veicoli 
privi di insegne destinati ai servizi di assistenza domiciliare nell'ambito della 
competente Unità Funzionale Cure Primarie Zona Alta Valdelsa della U.S.L. 7 di 
Siena purché al servizio diretto ed effettivo degli operatori socio sanitari e 
limitatamente alle esigenze di sosta funzionali ai servizi medesimi non sono 
soggetti al pagamento della tariffa se espongono sul vetro parabrezza anteriore 
idoneo contrassegno rilasciato dal Comando di P.M. I veicoli da autorizzare 
vengono individuati con nota del Responsabile U.F. descritta che ne certifica la 
concreta destinazione al servizio di assistenza domiciliare, richiedendo al Comando 
P.M. il rilascio del relativo contrassegno. L'autorizzazione è resa efficace mediante 
l'esposizione sul vetro parabrezza anteriore del veicolo in sosta di un contrassegno 
rettangolare recante il simbolo del Comune, l'iscrizione Comune di Colle di Val 
d'Elsa, l'anno di validità, la trascrizione della targa di immatricolazione e la dicitura 
"veicolo destinato all'assistenza domiciliare". E' fatto obbligo, a pena di inefficacia, 
di esporre al vetro parabrezza anteriore il contrassegno. 

Art. 3-Sanzioni 
1. Ove non venga posto in funzione il dispositivo di controllo di durata della sosta 

ovvero non venga indicato l’orario di inizio o il periodo della sosta mediante 
l’esposizione di scontrino o di titolo alternativo in corso di validità sarà applicata la 
sanzione prevista dall’art. 157, comma 6 e 8, del D.Lgs 285/1992. 

2. Ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, sarà 
applicata la sanzione prevista dall’art. 7 comma 15 del D.Lgs 285/1992.  
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3. Ove nei casi previsti sub 2) la sosta si protragga nel medesimo stallo oltre il periodo 
soggetto a tariffa tra le 8:00 e le 20:00 o tra le 0:00 e le 24:00 la sanzione prevista 
dall’art. 7 comma 15 del D.Lgs 285/1992 sarà applicata per ogni ulteriore periodo di 
ciascun giorno di calendario. 
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