
REGOLAMENTO 

PER L’ACCESSO E LA SOSTA NELL’AREA DI PARCHEGGIO ALL’INTERNO DELLA SEDE

COMUALE DI LARGO PALAZZO COLONNA N. 1

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l’accesso e la sosta degli autoveicoli o dei motocicli in uso agli organi

di governo comunale, ai dirigenti e ad altri soggetti istituzionali nell'area di parcheggio interna alla sede di

Palazzo Colonna, con ingresso da Largo Palazzo Colonna, nonché il rilascio di eventuali autorizzazioni o

permessi per l’accesso e la sosta di autoveicoli o mezzi di trasporto in uso a specifici utenti.

2.  L’accesso e la sosta degli autoveicoli o dei motocicli nell’area di parcheggio interna alla sede comunale è

regolata in conformità alle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm  e pertanto i veicoli

e  i  motocicli  autorizzati  ad  accedervi  e  a  sostarvi  sono  tenuti  al  rispetto  della  segnaletica  verticale  ed

orizzontale. 

Art.2
Soggetti autorizzati

1. L’accesso e la sosta nell'area di parcheggio all’ interno di Largo Palazzo Colonna, n. 1 è riservato alla sosta

dei seguenti veicoli o motocicli:

 veicolo o motociclo in uso al Sindaco;

 veicoli  o motocicli in uso ai Dirigenti di Area ;

 veicolo o motociclo in uso al Presidente del Consiglio Comunale;

 veicoli o motocicli in uso agli Assessori;

 veicolo o motociclo in uso al Segretario Comunale;

 veicoli  a servizio di  persone con disabilità muniti  di visibile contrassegno nel limite degli  spazi

individuati;

 mezzi di soccorso o in uso alle Forze dell'Ordine nei limiti degli spazi individuati;

 mezzi del parco auto civile in dotazione al Comune di Marino nei limiti degli spazi individuati;

 veicoli in uso aziendale a soggetti concessionari ovvero gestori di pubblici servizi;

Art.3
Spazi riservati

1. Nell’area di parcheggio all’interno di Largo Palazzo Colonna, n. 1 è individuato e riservato un numero di

spazi sufficiente a permettere il parcheggio ai veicoli o ai motocicli in uso, rispettivamente, al Sindaco, ai

Dirigenti, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio comunale e ai singoli Assessori, a persone con



disabilità in quanto siano munite di apposito e visibile contrassegno, nonché ai veicoli aziendali in uso a

soggetti concessionari o gestori di pubblici servizi.

2. Nell’area di parcheggio all’interno di Largo Palazzo Colonna, n. 1 sono altresì individuati e delimitati i

posti  temporaneamente  riservati  ai  mezzi  di  soccorso  o  delle  Forze  dell'Ordine  per  le  situazioni  di

emergenza, di necessità o di espletamento di funzioni istituzionali.

3. Gli spazi di sosta di cui al comma 1 sono riservati in via esclusiva e pertanto non possono essere occupati

da altri veicoli o motocicli .

Art.4
Modalità utilizzo spazi di sosta

1. I veicoli o i motocicli in uso al Sindaco, ai Dirigenti e agli Assessori sono autorizzati ad accedere e a

sostare negli spazi di cui all'allegata planimetria, nel limite massimo di un veicolo per ciascuno, per il tempo

necessario  allo  svolgimento  delle  proprie  mansioni,  rispettivamente,  istituzionali,  dirigenziali,

amministrative.

2. L’accesso e la sosta da parte dei veicoli aziendali in uso ai soggetti concessionari o gestori di pubblici

servizi  devono intendersi  consentiti  per  il  solo  tempo necessario allo  svolgimento  delle  relative  attività

strumentali.

 

3.  Qualora  non residuino posti  disponibili  all’interno dell’area  alcuna pretesa  potrà  essere  avanzata  dai

soggetti di cui al comma precedente.

4. E’assolutamente vietata la sosta innanzi alle uscite di emergenza indicate nel relativo piano di sicurezza

che permettano l’uscita sull’area interna di Largo Palazzo Colonna.

Art. 5 
Modalità di accesso

1.  L’accesso all’area  di  parcheggio all’interno di  Largo Palazzo Colonna,  n.  1 potrà  avvenire  attraverso

barriera e dispositivo di apertura a distanza o rilevazione elettronica al varco o con ogni altro sistema idoneo,

in ogni caso, a consentire l’ingresso e la sosta ai soli soggetti indicati all’art. 2 del presente regolamento.

 

 .
Art.6

Sanzioni

1. L’accesso e la sosta nell’area di parcheggio all’interno di Largo Palazzo Colonna non sono consentiti a

veicoli o motocicli in uso a soggetti diversi da quelli autorizzati di cui all’art. 2 del presente regolamento. 



2. L’accesso e la sosta nell’area di proprietà comunale all’interno di Palazzo Colonna da parte di autoveicoli

che non siano in uso a taluno dei soggetti  autorizzati  di  cui all’art.  2 saranno accertati  e sanzionati  dai

competenti organi ai sensi del Titolo VI del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.

 



Planimetria parcheggio interno


