Città di Vibo Valentia
Comando Polizia Municipale

______________________________________

Vademecum
Il servizio della sosta a pagamento nella città di Vibo Valentia è stato riattivato con
le modalità definite dalla Delibera della G.M. del 23.2.2017 n. 69.
Il servizio è stato affidato, previa procedura ad evidenza pubblica, alla ditta San Luca
Multiservice con sede in Tricase (LE).
Il presente vademecum è finalizzato a rispondere alle più frequenti domande che i
cittadini possono porsi in relazione al servizio.

*************

1. Quando inizia il servizio ?
Il servizio di gestione delle sosta a pagamento nel Comune di Vibo Valentia
avrà inizio a far data dal 20 febbraio 2018.

2. Dove e come posso acquistare i tagliandi/Gratta e Sosta ?
In tutte le vie interessate dalla sosta a pagamento sono presenti i parcometri
che consentono l’acquisto dei tagliandi sia con moneta elettronica che con le
monete di metallo. È altresì possibile acquistare i GRATTA e SOSTA presso
numerosi esercizi commerciali in prossimità delle arterie stradali interessate
dalla sosta a pagamento, nonché presso l’Ufficio della Multiservice sito in
Vibo Valentia alla via Degli Artigiani (c/o il Terminal Bus); mediante
applicazione

smartphone

EASY

PARK;

on

amministrazione@sanlucamultiservice.it.
3. L’Ufficio della San Luca da quando sarà aperto ?
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line:

L’ufficio di via degli Artigiani (presso il Terminal Bus) sarà operativo dal
pomeriggio del 12 febbraio 2018 e rispetterà i seguenti orari:
Mattina 8.30 - 12.00
Pomeriggio 15.00 – 18.00

4. Quanto costa il tagliando ?
È prevista la tariffa oraria pari ad €. 0,50 per ora o frazione di ora.

5. È possibile acquistare un biglietto giornaliero ?
Si, è previsto il biglietto giornaliero per un costo complessivo pari ad €. 4,00.

6. In quale orario la sosta è a pagamento ?
A Vibo Centro (ZONA A) il pagamento è dovuto dalle ore 8.00 alle ore 19,30.
A Vibo Marina (ZONA B) il pagamento è dovuto nelle seguenti ore:
- dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dal 1 ottobre al 31 maggio;
- dalle ore 8.00 alle ore 24.00 dal 1 giugno al 30 settembre.

7. Come si attiva la modalità EASY PARK ?
Presso l’Ufficio di Vibo Valentia della San Luca Multiservice sarà possibile
attivare l’EASY PARK secondo le modalità che ivi saranno indicate.

8. Durante i giorni festivi la sosta è a pagamento ?
No, per VIBO CITTA’ (Zona A) nei giorni festivi (giorni ROSSI sul
calendario) la sosta NON E’ PAGAMENTO.
No, per VIBO MARINA (ZONA B) nei giorni festivi (giorni ROSSI sul
calendario) la sosta NON E’ PAGAMENTO dal 1 ottobre al 31 maggio,
mentre è A PAGAMENTO ANCHE NEI GIORNI FESTIVI (giorni ROSSI
sul calendario) nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre.
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9. Sono previste agevolazioni per i residenti ?
SI, ogni nucleo familiare residente in una via/piazza ove sono presenti i
parcheggi a pagamento può usufruire di un’Autorizzazione gratuita per un solo
veicolo che consentirà il parcheggio nella SOLA via/piazza di residenza.

10.Se un nucleo familiare è proprietario di due o più veicoli (esempio: due
macchine intestate al marito oppure un veicolo intestato alla moglie ed un
altro veicolo intestato al marito) quanti Permessi alla sosta gratuiti
possono essere rilasciati ?
È possibile rilasciare SOLO UN PERMESSO GRATUITO per nucleo
familiare.

11.Come si ottiene e il permesso alla sosta gratuito per i residenti ?
L’autorizzazione è rilasciata dal Comando della P.M. previa presentazione di
un’istanza in carta semplice. E’ POSSIBILE utilizzare il modello rinvenibile
anche sul sito del Comune e presentare la domanda on line:
email: poliziamunicipalevv@gmail.com –
p.e.c.: poliziamunicipale@comunevibovalentia.postecert.it.

12. Se pur non essendo residente, ma solo domiciliato presso la via
interessata dal parcheggio BLU posso ottenere il permesso alla sosta
gratuito ?
No, requisito indispensabile è avere la residenza anagrafica in una via ove è
prevista la sosta a pagamento.
13. Quanto dura il permesso alla sosta gratuita per i residenti ?
Il permesso ha validità annuale (esempio: rilascio il 15.1.2018 scadenza
14.1.2019) salvo che vengano meno i requisiti di concessione (esempio: in
caso di trasferimento della residenza il Permesso cessa di avere efficacia da
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tale momento e l’utilizzo dello stesso integra un ABUSO perseguibile a norma
di legge).

14. Sono previsti abbonamenti ?
Si, sono previste due categorie di abbonamenti:
a) Abbonamento CATEGORIE SPECIALI (dipendenti scuole, personale
Settore Commercio, bancari, assicurativi, P.A.): €. 25,00 per 150 ore
mensili – NOTA BENE: tale abbonamento è utilizzabile esclusivamente
nella Zona (A o B) ove è sita la sede lavorativa;
b) Abbonamento ORDINARIO: €. 50,00 mensili.

15. Dove posso acquistare gli abbonamenti ?
Tutte le tipologie di Abbonamento (ORDINARIO e/o CATEGORIE
SPECIALI) possono essere essere acquistati esclusivamente presso l’Ufficio
della San Luca Multiservice di Vibo Valentia sito presso il Terminal Bus di
via degli Artigiani, ovvero on line: amministrazione@sanlucamultiservice.it.

16. Cosa succede se si parcheggia la propria auto SENZA esporre il tagliando
o il permesso ?
Si incorre nella sanzione prevista dall’art. 157, comma 6, II° periodo CDS, che
prevede il pagamento di €. 41,00 (€. 28,70 se il pagamento avviene entro 5
giorni dalla contestazione e/o notificazione).
17. Cosa succede se la sosta si protrae OLTRE l’orario per il quale è stata
corrisposta la tariffa ?
Si incorre nella sanzione prevista dall’art. 7, comma 15 CDS, che prevede il
pagamento di €. 25,00 (€. 17,50 se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla
contestazione).
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18. Dove e come si può pagare la sanzione ?
1. Presso il Comando della PM (lunedì-mercoledì–venerdì ore 9.00-12.30)
2. Bollettino postale cc n. 317891 intestato al Comune di Vibo Valentia –
Causale: inserire numero di verbale/preavviso e Targa;
3. Bonifico bancario – Iban: IT72I0311142830000000010177 – Causale:
inserire numero di verbale/preavviso e Targa;
4. Bonifico postale – Iban: IT11R0760104400000000317891 – Causale:
inserire numero verbale/preavviso e Targa.

19. Si può contestare la sanzione amministrativa ?
Si può contestare il verbale mediante ricorso al GDP di Vibo Valentia (entro
30 giorni dalla contestazione) o mediante ricorso a S.E. il Sig. Prefetto della
Provincia di Vibo Valentia (entro 60 giorni dalla contestazione).
20. L’Ausiliario del Traffico può contestare la sanzione amministrativa ?
Si, l’Ausiliario del Traffico è un incaricato di pubblico servizio munito delle
autorizzazioni di legge e, pertanto, può contestare la sanzione amministrativa.

21. Dove posso acquisire ulteriori informazioni ?
1. Contattando la San Luca Multiservice:
telefono: 346 4270289
on line: www.sanlucaparking.it
email: amministrazione@sanlucamultiservice.it.
2. Contattando la Polizia municipale:
telefono: 0963 599606
email: poliziamunicipalevv@gmail.com
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