
Tariffe parcheggi pubblici a pagamento  
(Delibera di Giunta n.23 del 13/3/2014 integrata da Delibera di Giunta n.47 del 15/05/2014) 

 
 
Tariffa parcheggi a pagamento: 
 

● tutti i giorni dell'anno : 1 (uno) euro ogni ora frazionabile, di cui l’importo minimo di 0,50 
centesimi, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 20,00 in Piazza Augusto Montori, 
Piazza del Lavatoio, Via del Trivio, Via Principessa Iolanda, Parco della Rimembranza, Via 
Aloisio Anguillara, Via Didomenico, Via Prati della Rena, Via Taranto, Via Napoli, Via 
Amalfi e Via Genova, Viale Reginaldo Belloni; 

● nei giorni di sabato, domenica, prefestivi e festivi: 1 (uno) euro ogni ora frazionabile, di 
cui l’importo minimo di 0,50 centesimi, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 20,00 in 
Piazza del Molo, Via Trevignanese nel tratto tra l'incrocio denominato della “Croce” sino al 
parcheggio noto come “dei Pescatori”, Parcheggio dei Pescatori, Parcheggio adiacente 
civico 41 Viale Reginaldo Belloni, Via Pisa e Parcheggio “Papi”; 

 
Tariffa parcheggi stagionali/turistici a pagamento nel periodo giugno-settembre: 
 

● tutti i giorni : 1 (uno) euro ogni ora frazionabile, di cui l’importo minimo di 0,50 centesimi, 
dalle ore 8,00 alle 20,00 in Lungo Lago delle Muse; 

● agevolata per i bagnanti: pari ad euro 2,00 (due) per metà giornata da intendersi dalle ore 
8,00 alle ore 13,00 o dalle ore 13,00 alle 20,00 ed euro 4,00 (quattro) per l’intera giornata 
dalle ore 8,00 alle ore 20,00 in Via Prati della Rena, Via Taranto, Via Napoli, Via Amalfi, 
Via Genova, Via Pisa, Viale Reginaldo Belloni, Parcheggio adiacente civico 41 Viale 
Reginaldo Belloni, Parcheggio “Papi” e Lungo Lago delle Muse; 

 
Tariffa agevolata residenti parcheggi a pagamento: 
 

● tessera pre-pagata per tutti i residenti nel Comune di Anguillara Sabazia: tariffa 
agevolata di 0,50 centesimi al giorno valida in tutti gli stalli per parcheggio a pagamento; 

 
Tariffa parcheggi a pagamento ubicati nel Centro Storico: 
 

● tessera agevolata annua, concessa alle seguenti tariffe ai sotto elencati soggetti (valida per 
un solo veicolo a soggetto e per gli stalli di sosta a pagamento ubicati nel Centro Storico): 

 
 

• € 15,00 contrassegno “Centro Storico” per residenti nel centro storico; 
• € 20,00 contrassegno “Centro Storico” per dipendenti comunali; 
• € 15,00 contrassegno “Centro Storico” per titolari attività commerciali operanti 

nel C.S.; 
• € 20,00 contrassegno “Centro Storico” per dimoranti abituali nel C.S.; 
• € 20,00 contrassegno “Centro Storico” per proprietari di appartamenti liberi nel 

C.S.; 
• € 20,00 contrassegno “Centro Storico” per associazioni con domicilio nel C.S.; 
• € 20,00 contrassegno “Centro Storico” per Amministratori Comunali; 
• € 20,00 contrassegno “Centro Storico” per Coop. e/o Ditte che operano nel 

“Centro Storico”; 
 
Le forze dell’ordine e i titolari di contrassegno disabile sono esentati dal pagamento; 



Ai fini del rilascio della tessera agevolata, nel territorio comunale si distinguono, oltre il 
Centro Storico, due “ zone” di sosta soggette a pagamento: 
 

1. Area adiacente l’arenile di Viale Reginaldo Belloni. 
2. Via Lungolago delle Muse. 

 
Per “prossimità” alla propria residenza e/o dimora o abitazione di proprietari non 
residenti di abitazioni non concesse a terzi, ai fini del rilascio della tessera agevolata, si 
specifica quanto segue: 
 

1. Il diritto a poter usufruire della tessera agevolata che consente la sosta nella 
“zona” Area adiacente l’arenile di Viale Reginaldo Belloni, spetta ai residenti e/o 
dimoranti e ai proprietari non residenti di abitazioni non concesse a terzi delle 
seguenti Vie e Piazze: Parcheggio “Papi”, Via Prati della Rena, Via Pisa, Via 
Napoli, Via Taranto, Via Amalfi, Via Genova, Viale R. Belloni, Parcheggio 
adiacente il civico 41 di Viale R. Belloni. 

2. Il diritto a poter usufruire della tessera agevolata che consente la sosta nella 
“zona” Via Lungolago delle Muse, spetta ai residenti e/o dimoranti e ai 
proprietari non residenti di abitazioni non concesse a terzi della suddetta Via. 

 
Tariffa parcheggi a pagamento per residenti/dimoranti (escluso C.S.): 
 

● tessera agevolata annua riservata ai residenti e/o dimoranti in zone ove sono stati 
realizzati stalli a pagamento valida solo per la sosta negli spazi a pagamento in prossimità 
della propria residenza e/o dimora:  

● abbonamento annuale per la prima macchina: 20,00 Euro; 
● abbonamento annuale per ogni macchina oltre la prima: 35,00 Euro; 
● abbonamento mensile senza distinzione: 5,00 Euro; 

● tessera agevolata annua riservata ai proprietari non residenti di abitazioni non 
concesse a terzi in zone ove sono stati realizzati stalli a pagamento valida solo per una 
zona ovvero per la sosta negli spazi a pagamento in prossimità di suddetta abitazione: 

● abbonamento annuale per la prima macchina: 35,00 Euro; 
● abbonamento annuale per ogni macchina oltre la prima: 50,00 Euro; 
● abbonamento mensile senza distinzione: 15,00 Euro. 

  
Ai fini del rilascio del contrassegno si considerano: 

• Veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di 
proprietà dei parenti fino al secondo grado o assegnati alle Ditte o Enti o Associazioni 
presso di cui i soggetti dipendono o delle quali gli stessi sono proprietari o soci.  

• Per dimorante si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, per esigenze 
lavorative, di studio o familiari, trascorre la maggior parte dell’anno in un’abitazione, sulla 
quale è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione , comodato 
o di altra natura. 

 


