
COMUNE DI MARINO 

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

Art. 1 ISTITUZIONE DEGLI SPAZI DI SOSTA  

La sosta sul territorio comunale di Marino è così regolamentata: 

1) Strisce bianche: sosta libera senza limitazione di tempo (salvo diversa indicazione), per tutte 

le autovetture; 

2) Strisce blu: parcheggi a pagamento  

3) Strisce rosa: parcheggi riservati a donne in stato interessante e neogenitori residenti; 

4) Strisce gialle: parcheggi riservati ai residenti e agli abbonati; 

 

Art. 2 STRISCE BLU 

ART. 2.1 TARIFFE 

La tariffa valida su tutto il territorio comunale è di euro 0,70 (settanta centesimi) l’ora con un 

minimo di euro 0,30 (trenta centesimi). La tariffa massima giornaliera è di euro 5,00 (cinque). 

Orario della sosta a pagamento: tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato con orario 08:00 – 13:30 e 

15:30 – 20:00, con esclusione di Via XXIV Maggio dove l’orario della sosta a pagamento è 

continuativo: 08:00 – 20:00. 

 

ART. 2.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo per la sosta può essere pagato tramite gli appositi parcometri installati sul territorio 

comunale, esponendo il tagliando sul cruscotto del mezzo, tramite le Applicazioni informatiche (quali 

ad esempio My Cicero e Easy Park) convenzionate oppure tramite altre modalità attivate dal soggetto 

gestore in accordo con l’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 2.3 CATEGORIE DI MEZZI ESENTATE DAL PAGAMENTO 

Nei parcheggi è consentita invece la sosta gratuita, previa esposizione del simbolo di 

riconoscimento e/o con livree istituzionali, a: 

 Veicoli in servizio di Stato per atti di Istruzione Penale e Polizia Giudiziaria;  

 Veicoli dei corpi armati dello Stato, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 

Locale e Provinciale, Vigili del Fuoco;  

 Veicoli di Soccorso Pubblico;  

 Veicoli utilizzati da medici, veterinari ed infermieri in visita domiciliare purché muniti 

dell’apposito contrassegno;  

 Veicoli specificatamente adibiti all’esercizio di pubblici servizi quali ad esempio:  

 Luce;  

 Gas;  

 Acqua;  

 Servizi Telefonici;  

 Pulizia e Manutenzione strade, fognature, verde pubblico, segnaletica stradale;  

 Raccolta rifiuti ed igiene urbana;  

 Servizi ambientali e sanitari;  

 Servizi postali;  

 Automezzi comunali;  

 Veicoli esenti da norma di legge; 
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 Veicoli ibridi o elettrici per le prime due ore.  

 

Art. 3 “PARCHEGGI ROSA”  

I “Parcheggi Rosa” sono stalli di sosta realizzati presso strutture ambulatoriali, istituzionali e di 

fornitura di servizi posti nel Comune di Marino riservati a donne in stato interessante e a neogenitori 

(fino al compimento del secondo anno di vita del bambino/a). I soggetti interessati devono presentare 

al Comando Corpo di Polizia Locale apposita domanda corredata di:  

 certificazione medica attestante lo stato di gravidanza (o presunta data parto);  

 autocertificazione attestante la data di nascita del figlio che viene riscontrata da parte 

dell’Ufficio.  

 

Viene rilasciato un contrassegno che deve essere esposto sul cruscotto interno del proprio mezzo.  

Nel caso di assenza del contrassegno verrà emessa una sanzione per divieto di sosta ai sensi delle 

disposizioni del vigente Codice della Strada. 

 

Art. 4 “STALLI GIALLI”  

La sosta negli stalli gialli, riservata esclusivamente ai residenti e agli abbonati, è così regolamentata: 

a) i residenti della 1^ circoscrizione per Marino centro, della 2^ circoscrizione per Santa Maria 

delle Mole e Cava dei Selci e della 3^ circoscrizione per Frattocchie, Fontana Sala, 

Castelluccia e Due Santi possono parcheggiare sulle strisce gialle della circoscrizione di 

residenza, sottoscrivendo un abbonamento mensile di euro 12,00 (dodici) presso gli uffici 

della Società Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. Il pagamento può essere trimestrale 

(minimo), semestrale o annuale. In quest’ultimo caso è previsto uno sconto del 10% sulla 

tariffa. L’abbonamento, che comunque non dà la garanzia del posto, permette la sosta tutte le 

ventiquattro ore del giorno per tutti i giorni della settimana. Il cittadino che vuole parcheggiare 

sulle strisce gialle deve esporre sul cruscotto del mezzo, in originale, il tagliando rilasciato 

dalla Società Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. Tale tagliando contiene, oltre al 

periodo di validità, la targa del mezzo e la zona di competenza (1^, 2^ o 3^ circoscrizione). 

b) possono sottoscrivere un abbonamento che dà diritto al parcheggio sulle strisce gialle, senza 

garanzia del posto anche: 

1) i dipendenti comunali. Il costo dell’abbonamento mensile è di euro 20,00 (venti) e vale 

esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20,00. Il pagamento può 

essere trimestrale (minimo), semestrale o annuale. In quest’ultimo caso è previsto uno 

sconto del 10% sulla tariffa. Il tagliando rilasciato dalla Società Multiservizi dei Castelli 

di Marino S.p.A. deve essere esposto in originale sul cruscotto del mezzo e contiene, oltre 

alla targa del mezzo, anche il periodo di validità e l’orario della sosta; 

2) i commercianti titolari di attività e loro dipendenti regolarmente assunti (per i dipendenti 

fa fede l’attestazione rilasciata dal datore di lavoro). Il costo dell’abbonamento mensile è 

di euro 25,00 (venticinque) e vale per i giorni dal lunedì al sabato con orario 08:00 - 

20:00. Il pagamento può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale. In quest’ultimo 

caso è previsto uno sconto del 10% sulla tariffa. Il tagliando rilasciato dalla Società 

Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. deve essere esposto in originale sul cruscotto e 

contiene, oltre la targa del mezzo, anche il periodo di validità e l’orario della sosta. 
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ART. 5 SANZIONI E REGOLARIZZAZIONI 

ART. 5.1 STRISCE BLU  

a) Nel caso di assenza del titolo si provvede a lasciare sul mezzo un preavviso di violazione. È 

possibile regolarizzare la posizione pagando una sanzione di euro 10,00 (dieci) entro cinque 

giorni dalla data della violazione presso gli uffici della Società Multiservizi dei Castelli di 

Marino S.p.A. oppure tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario o 

tramite bollettino di conto corrente postale intestati Società Multiservizi dei Castelli di Marino 

S.p.A. indicando il numero di preavviso e il numero di targa od anche tramite le altre modalità 

eventualmente concordate tra il gestore e l’Amministrazione Comunale. Nel caso di mancata 

regolarizzazione verrà emessa una sanzione per divieto di sosta ai sensi delle disposizioni del 

vigente Codice della Strada. 

b) Nel caso di titolo scaduto e omologato, si provvede a lasciare sul mezzo un preavviso di 

violazione. È possibile regolarizzare la posizione pagando una sanzione di euro 5,00 (cinque) 

entro cinque giorni dalla data della violazione presso gli uffici della Società Multiservizi dei 

Castelli di Marino S.p.A. oppure tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente 

bancario o tramite bollettino di conto corrente postale intestati Società Multiservizi dei 

Castelli di Marino S.p.A. indicando il numero di preavviso e il numero di targa od anche 

tramite le altre modalità eventualmente concordate tra il gestore e l’Amministrazione 

Comunale. Nel caso di mancata regolarizzazione verrà emessa una sanzione per divieto di 

sosta ai sensi delle disposizioni del vigente Codice della Strada. 

c) Nel caso di sosta effettuata da veicoli ibridi o elettrici superiore alle due ore, senza esposizione 

di un titolo valido si provvede a lasciare sul mezzo un preavviso di violazione. È possibile 

regolarizzare la posizione pagando una sanzione di euro 5,00 (cinque) entro cinque giorni 

dalla data della violazione presso gli uffici della Società Multiservizi dei Castelli di Marino 

S.p.A. oppure tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario o tramite 

bollettino di conto corrente postale intestati Società Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. 

indicando il numero di preavviso e il numero di targa od anche tramite le altre modalità 

eventualmente concordate tra il gestore e l’Amministrazione Comunale. Nel caso di mancata 

regolarizzazione verrà emessa una sanzione per divieto di sosta ai sensi delle disposizioni del 

vigente Codice della Strada. 

 

ART. 5.2 STRISCE GIALLE 

d) Chiunque sosti sulle strisce gialle senza averne diritto (anche se ha pagato il ticket che 

permette la sosta sulle strisce blu) e quindi senza l’esposizione dell’abbonamento in originale 

trova sul proprio mezzo il preavviso di violazione che può essere regolarizzato versando un 

importo di euro 10,00 (dieci) entro cinque giorni presso gli uffici della Multiservizi dei 

Castelli di Marino S.p.A. oppure tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente 

bancario o tramite bollettino di conto corrente postale intestati Società Multiservizi dei 

Castelli di Marino S.p.A. indicando il numero di preavviso e il numero di targa od anche 

tramite le altre modalità eventualmente concordate tra il gestore e l’Amministrazione 

Comunale. . Nel caso di mancata regolarizzazione verrà emessa una sanzione per divieto di 

sosta ai sensi delle disposizioni del vigente Codice della Strada. 

 


