
REGOLAMENTO PER LA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO E RILASCIO TESSERE DI 
ESENZIONE 
 
 
Istituzione dei parcheggi a pagamento 

Il presente regolamento disciplina la sosta nei parcheggi pubblici e nelle aree di sosta a pagamento che 
ricadono all’interno delle zone individuate dall’Amministrazione Comunale con deliberazione del C.C. n. 05 
del 23.01.2018 e con deliberazione G.C. n. 50 del 14.02.2018 e s.i.m. 
 
 
Individuazione delle aree di parcheggio – Orari e tariffe – Servizio della sosta tariffata 
 
La sosta nelle aree a pagamento, elencate in seguito, è subordinata al possesso di idoneo titolo di sosta, che 
può essere ottenuto dietro pagamento di una tariffa oraria, di un abbonamento ovvero dimostrando il 
possesso dei requisiti richiesti per la concessione di tessera di esenzione dal pagamento della sosta (da ora in 
avanti “tessera”). 
La sosta nelle aree individuate non dà mai diritto alla custodia del veicolo. 
Le zone di parcheggio sono delimitate da apposita segnaletica verticale e orizzontale di colore blu, ai sensi 
del vigente codice della strada. 
Il servizio è attivo dal 01.04 al 31.10 di ogni anno.  
L’orario durante il quale è attivo il servizio di sosta a pagamento è dalle ore 8,00 del mattino alle ore 2,00 del 
mattino seguente, salvo eventuale periodo e orario di vigenza di ZTL e APU (evidenziato con apposita 
segnaletica), restando libera e gratuita la sosta invece dalle ore 2,00 alle ore 8,00 del mattino. 
 
 
Aree di sosta a pagamento nel territorio comunale 
 
Le aree di sosta laterali su strade e piazze, nonché le aree parcheggio interessate dagli stalli di sosta a 
pagamento sono: 

 Parcheggio sulla via Orte (i mercoledì il parcheggio non potrà essere utilizzato dalle ore 7 alle ore 
15) 

 Via San Francesco Di Paola 
 Via Antonio Primaldo 
 Via Faccolli 
 Via Giovanni Paolo II 
 Via Catona 
 Lungomare Kennedy 
 Piazza De Gasperi 
 Via Vincenzo De Donno 
 Via Pantaleone Presbitero 
 Via Tenente Eula 
 Lungomare Terra d’Otranto 
 Via Nettario Di Casole 
 Riviera Haethey 
 Via Porto Craulo 
 Via Cappuccini 
 Via Antonio Sforza 
 Vico Antonio Sforza 
 Via Cosimo De Giorgi 
 Via Arc. Francesco Maria De Aste 
 Via Cannulo ( da incrocio con Via Cosimo De Giorgi a incrocio con Via Arc. F. M. De Aste) 
 Via Aldo Moro 
 Via Dei Gelsi Mori 



 Largo Castellana 
 Vico Mons. Calabria 
 Via Antonio Primaldo (da incrocio con Via Pioppi a Zona Fanghi) 
 Vico Paolo Borsellino 
 Via Giuseppe Negro 
 Via D'Amore 
 Via Pioppi 
 Via Martiri Ungheresi 
 Via Del Porto 
 Via Madonna Del Passo 
 Via Idrusa 
 Via 800 Martiri 
 Via Giovanni XXIII 
 Largo Sammarruco 
 Via San Giovanni 
 Viale Rocamatura 
 Via Vecchia Alimini 
 Via Alimini 
 Viale Europa 
 Via Mediterraneo 
 Via Dei Pini 
 Piazza Caduti Di Nassirya 
 Via Santa Lucia Filippini 
 Via Monsignor Gaetano Pollio 
 Vialetto Guarino 
 Largo Monsignor Gaetano Pollio 
 Via Giovanni Falcone 
 Via Venerabile Vincenzo Maria Morelli 
 Via Giovanni Grasso 
 Via Borgo Minerva 
 Via Canonico Luigi Mariano 
 Via Pietro Colonna 
 Via Canonico Martire Schito 
 Via Madonna Dei Fiori 
 Piazzetta Fanghi 
 Piazzale Minerva 
 Vicinale Fanghi 
 Via Maggiulli 

l’Amministrazione Comunale qualora ritenuto opportuno, si riserva di poter variare, con proprio atto, le 
suddette zone in qualsiasi momento. 
Ai sensi dell’art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati) comma 8 del Codice della strada 
(D. Lgs. 285/1992), si da atto anche delle strade, piazze e aree parcheggio senza custodia o senza dispositivi 
di controllo sulla durata, in cui è possibile sostare liberamente e gratuitamente: 

 Via Rocamatura (da incrocio Via Porto Craulo a Via A. Sforza e da incrocio Via Nettario di Casole a 
 Via Vicinale S. Stefano); 
 Via Sforza lato sinistro da via Riviera Haethey; 
 Via Martiri Ungheresi lato destro dall’intersezione tra via Berlabei e via Pendinelli; 
 Via Faccolli lato sinistro dall’intersezione con via Primaldo; 
 Via S. Barbara; 
 Strade interne zona 167 (ad eccezione di V.le Europa e Via Mediterraneo lato sinistro); 
 Via P. Colonna (solo lato sinistro); 
 Via Grasso (solo lato sinistro); 
 Via Idrusa; 



 Via Can. Luigi Mariano (solo lato sinistro); 
 Via Madonna dei Fiori; 
 Via Morelli; 
 Via Giovanni Falcone; 
 Via Minerva (solo lato destro da incrocio Via 800 Martiri) 
 Via Pioppi (solo lato sinistro senso di marcia) 
 Via Catona (ampliamento) 
 Via Rita Levi Montalcini 
 V.le Europa (zona 167 – a partire dal civico 27 sino all’incrocio con Via Santa Lucia Filippini) 
 Parcheggio campo sportivo comunale 
 Via Vecchia Uggiano 
 Via Mediterraneo (da incrocio Vialetto Guarino a incrocio con Via Santa Lucia Filippini) 

 
 
Tariffe e abbonamenti 
 
Ai fini dell’applicazione delle tariffe negli stalli di sosta a pagamento, le aree a pagamento vengono 
suddivise in tre  zone, in cui si applicheranno tre differenti tariffe: 
 

 ZONA A 
 
tariffa oraria  € 2,00 (minimo mezzora) 
tariffa giornaliera € 15,00  
tariffa mensile  € 150,00 
 
per gli stalli ubicati nelle seguenti aree: 
 

 Parcheggio San Giovanni Paolo II 
 Via Faccolli 
 Vico Paolo Borsellino  
 Via San Giovanni XXIII  
 Via Idro 
 Via San Giovanni 
 Via Martiri Ungheresi 
 Via San Francesco Di Paola 
 Via Antonio Primaldo (secondo tratto) 
 Lungomare Kennedy 
 Piazza De Gasperi 
 Via Vincenzo De Donno 
 Via Pantaleone Presbitero 
 Via Tenente Eula 
 Lungomare Terra d’Otranto 

 
 

 ZONA B 
 
tariffa oraria  € 1,50 (minimo mezzora) 
tariffa giornaliera € 12,00  
tariffa mensile  € 120,00 
 
per gli stalli ubicati nelle seguenti aree: 
 

 Via Antonio Primaldo (primo tratto) 
 Via Catona 



 Via Venerabile Vincenzo Maria Morelli 
 Via Giovanni Grasso 
 Via Borgo Minerva 
 Via Canonico Luigi Mariano 
 Via Pietro Colonna 
 Via Canonico Martire Schito 
 Via Madonna Dei Fiori 
 Piazzetta Fanghi 
 Via Maggiulli 
 Via Nettario Di Casole 
 Riviera Haethey 
 Via Porto Craulo 
 Via Cappuccini 
 Via Antonio Sforza 
 Vico Antonio Sforza 
 Via Cosimo De Giorgi 
 Via Arc. Francesco Maria De Aste 
 Via Cannulo 
 Via Aldo Moro 
 Via Dei Gelsi Mori 
 Largo Castellana 
 Vico Mons. Calabria 
 Via Giuseppe Negro 
 Via D'Amore 
 Via Pioppi 
 Piazzale Minerva 
 Via Madonna Del Passo 
 Via Del Porto 
 Via Idrusa 
 Via 800 Martiri 
 Largo Sammarruco 
 Viale Rocamatura 49 
 Via Monsignor Gaetano Pollio 
 Largo Monsignor Gaetano Pollio 
 Parcheggio Orte 

 
 

 ZONA C 
 

tariffa oraria  € 1,00 (minimo mezzora) 
tariffa giornaliera € 9,00  
tariffa mensile  € 90,00 
 
per gli stalli ubicati nelle seguenti aree: 

 
 Via Alimini 
 Viale Europa 
 Via Mediterraneo 
 Via Dei Pini 
 Via Santa Lucia Filippini 
 Vialetto Guarino 

 
 



Gli autobus potranno sostare esclusivamente negli specifici stalli individuati su via Orte (dopo intersezione 
con Via Calamuri). Per tali veicoli la tariffa è fissa, come di seguito riportato: 
 

  per bus aventi lunghezza maggiore o uguale a 8 mt: 
o intera giornata dalle 08,00 alle 02,00 € 70,00 
o mezza giornata, ovvero a dalle 15,00 alle 02,00 € 35,00; 

 per bus aventi lunghezza inferiore a 8 mt: 
o intera giornata dalle 08,00 alle 02,00 € 50,00  
o mezza giornata, ovvero dalle 15,00 alle 02,00 € 25,00; 

 
Gli abbonamenti mensili non possono essere frazionati. 
 
 
Modalità di pagamento 
 
Per il pagamento della sosta è possibile utilizzare i parcometri automatici, dislocati nelle varie aree di sosta a 
pagamento, o tramite le applicazioni per smartphone messe a disposizione degli utenti. 
Il parcometro rilascerà uno scontrino che deve essere esposto, in modo ben visibile all’interno del veicolo, 
esclusivamente sul cruscotto.  
Gli abbonamento possono essere acquistati utilizzando il parcometro oppure presso la sede Comunale. 
Sia lo scontrino che l’abbonamento non danno diritto alla riserva del posto, devono essere esposti, in modo 
ben visibile all’interno del veicolo, esclusivamente sul cruscotto, ovvero fissati sul parabrezza. 
È fatto assoluto divieto di esporre copie degli abbonamenti. Pertanto, l’eventuale esposizione di una copia 
del titolo di sosta equivarrà alla mancata esposizione e comporterà l’applicazione delle sanzioni previste, 
fatta salva ogni ulteriore azione da parte dell’ente a tutela dei propri interessi. 
 
 
Sanzioni 
 
In caso di mancato pagamento della sosta o di protrazione della stessa oltre l’orario per cui si è proceduto al 
pagamento, si applicherà il sistema sanzionatorio previsto dal vigente codice della strada. 
 
 
Tessera di esenzione dal pagamento della sosta (“Tessera”) 
 
Al residente anagrafico nel Comune di Otranto, intendendo per tale solo la persona fisica, è riconosciuta 
l’esenzione totale dal pagamento della tariffa prevista in tutte le aree sosta pubbliche ad esclusione del 
parcheggio “San Giovanni Paolo II”. 
La tessera di sosta gratuita (tessera) potrà essere rilasciata a favore di specifica autovettura di proprietà 
dell’avente diritto o in locazione finanziaria (leasing) o comodato registrato allo stesso, con indicazione della 
targa riportata nella domanda presentata. 
Il rilascio della tessera è subordinato alla presentazione dei documenti e/o certificazioni richiesti. 
Termini e modalità operative di presentazione e compilazione delle domande saranno resi noti alla 
cittadinanza con apposita informativa che verrà all’uopo predisposta. 
La tessera gratuita sarà costituita da una vetrofania da apporre all’interno del parabrezza, riportante la targa 
del veicolo, la zona di validità e la scadenza ovvero equivalenti dati identificativi. 
La tessera ha validità annuale con scadenza al termine dell’anno solare. In caso di rilascio in corso d’anno 
avrà ugualmente scadenza al termine dell’anno solare. 
Alla scadenza della validità della tessera il richiedente, ai fini del rinnovo, dovrà presentare 
autodichiarazione comprovante il mantenimento delle condizioni per il rilascio della stessa. 
 La tessera non dà diritto alla riserva del posto, deve essere esposta, in modo ben visibile, all’interno del  
veicolo, esclusivamente sul cruscotto, ovvero fissata sul parabrezza. 
È fatto assoluto divieto di esporre copie delle tessere. Pertanto, l’eventuale esposizione di una copia della 
stessa equivarrà alla mancata esposizione e comporterà l’applicazione delle sanzioni previste, fatta salva ogni 
ulteriore azione da parte dell’ente a tutela dei propri interessi. 



 
 
 
Presentazione della domanda di rilascio della tessera 

Possono presentare domanda solo le persone fisiche. Quest’ultime devono attestare la proprietà degli 
autoveicoli, oppure il possesso del contratto di leasing, del titolo di assegnazione in uso di autoveicoli 
aziendali, risultante dalla carta di circolazione, del titolo di assegnazione dei veicoli in uso esclusivo con 
comodato registrato. 
 
L’istanza per ottenere la tessera gratuita va predisposta compilando l’apposito form attraverso il portale 
online dedicato al servizio, oppure compilando il modello prestampato reperibile presso l’ufficio incaricato, 
allegando la seguente documentazione: 

1. documento di identità in corso di validità; 
2. fotocopia della carta di circolazione del veicolo; 
3. copia del contratto registrato per i soggetti intestatari di contratto di leasing o di noleggio a lungo 

termine o comodato d’uso; 
4. ogni altro documento necessario richiesto dall’Ente. 

 
 
Altre Agevolazioni 
 

a) Per ogni abitazione ubicata nel centro urbano, i cui proprietari non risultino anagraficamente 
residenti (c.d. seconde case) ma ne abbiano la disponibilità, è riconosciuta, per un solo automezzo, 
una tessera per l’esenzione dal pagamento. 
In caso di più proprietari, la tessera è rilasciata ad uno solo di essi e potrà essere riferita ad un unico 
veicolo (la tesserà riporterà un’unica targa).  
Qualora per l’immobile/abitazione sia già stata rilasciata una tessera residenti, non sarà possibile 
rilasciare alcuna ulteriore agevolazione. 
Sarà possibile il rilascio di specifici abbonamenti secondo le tariffe ordinarie sopra previste. 
Al proprietario di seconda casa iscritta nel registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere 
si applicano le tariffe previste per le strutture ricettive. 
In caso di indisponibilità dell’immobile (ad esempio per avvenuta locazione a terzi) non si ha diritto 
alla presente agevolazione. 
 

b) Ai titolari di strutture ricettive ubicate nelle zone assoggettate al pagamento della sosta o nel centro 
storico, i cui ospiti siano assoggettati al pagamento dell’imposta di soggiorno, è riconosciuta la 
possibilità di acquistare tessere in abbonamento, in numero non superiore al numero di camere di cui 
è dotata la struttura (qualora si tratti di singole abitazioni potrà essere rilasciata una sola tessera), 
previo il pagamento della somma di € 30,00 mensili per ogni tessera.  
 

c) Ai titolari e dipendenti delle attività commerciali presenti nel centro urbano ove insistono aree di 
sosta a pagamento e nel centro storico, è riconosciuta la possibilità di acquistare tessere in 
abbonamento, previo pagamento della somma di € 30,00 mensili per ogni tessera.  
A tal fine dovrà essere esibita documentazione comprovante l’attività svolta (es. SCIA, contratto di 
lavoro registrato, ecc.). 
La richiesta dovrà essere limitata al periodo lavorativo.  
 

d) Agli appartenenti alle Forze di Polizia presenti sul territorio comunale e ai dipendenti di Enti 
pubblici o Società che prestano servizi pubblici sul territorio medesimo, è riconosciuta la possibilità 
di acquistare massimo due abbonamenti, riferiti a veicoli di proprietà del nucleo familiare, previo 
pagamento della somma di € 10,00 mensili per il primo abbonamento e di € 30,00 per il secondo. 
Tale esenzione è riconosciuta previa specifica richiesta da parte dell’Ente e/o Società interessata. 

 
Le agevolazioni ed esenzioni suddette non si applicano nel parcheggio “San Giovanni Paolo II”.  
 



Tutte le tessere/abbonamenti di cui al presente paragrafo sono valide solo all’interno della zona “B”, ad 
eccezione di quelli rilasciati alle forze di polizia la cui caserma è ubicata in zona differente. 
 
 
Modalità di recesso e revoca della validità del la tessera 
L’utente che vuole recedere dalla tessera/abbonamento per la sosta dovrà darne comunicazione, mediante 
raccomandata A.R. o PEC o con consegna a mano all’ufficio preposto del Comune di Otranto, restituendo il 
titolo. 
Ai fini del rimborso della quota relativa al periodo residuo, il recesso avrà efficacia il primo giorno del mese 
successivo dalla suddetta comunicazione. 
Il venir meno dei requisiti per il rilascio della tessera/abbonamento, comporta la contestuale decadenza del 
titolo stesso, con l’obbligo in capo al titolare di darne immediata comunicazione all’Ente, con le medesime 
modalità previste per la rinuncia. 
Il residente decadrà automaticamente dall’assegnazione qualora venga accertato, da parte dell’ufficio, il 
venir meno dei requisiti per il rilascio. 
In qualunque momento l’Amministrazione Comunale, potrà motivatamente revocare la validità della 
tesser/abbonamento, prima della scadenza naturale, informandone il titolare, fermo restando esclusivamente 
il rimborso allo stesso della quota parte del corrispettivo versato in anticipo e non goduto, senza nessun 
ulteriore onere. 
 
 
Norma finale e rinvio 
 
Gli abbonamenti mensili non possono essere frazionati né rateizzati rispetto al periodo contemplato di 30 gg. 
La tessera/abbonamento non dà diritto alla riserva del posto, deve essere esposto, in modo ben visibile, 
all’interno del veicolo, esclusivamente sul cruscotto,ovvero fissato sul parabrezza. 
È fatto assoluto divieto di esporre copie delle tessere/abbonamenti. Pertanto, l’eventuale esposizione di una 
copia degli stessi equivarrà alla mancata esposizione e comporterà l’applicazione delle sanzioni previste, 
fatta salva ogni ulteriore azione da parte dell’ente a tutela dei propri interessi. 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle previsioni contenute nel codice della 
strada e norme collegate. 
 


