DISCIPLINARE DI ESERCIZIO
ABBONAMENTI SOSTA PARCHEGGI STRADALI
Articolo 1 - Premesse
Il presente disciplinare regolamenta il rilascio degli abbonamenti per la sosta stradale negli stalli a pagamento gestiti da Atam Spa all’interno del territorio del
Comune di Arezzo.
Articolo 2 – Parcheggi stradali a pagamento (segnaletica orizzontale blu)
I parcheggi stradali a pagamento sono individuati lungo le strade e le piazze cittadine dalla specifica segnaletica orizzontale di coloro blu ed apposita
segnaletica verticale come previsto dal Codice della Strada.
I Parcheggi stradali sono a pagamento tutti i giorni feriali e la prima domenica del mese (in concomitanza con la Fiera Antiquaria) dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
Il sistema tariffario applicato viene definito annualmente dal Comune di Arezzo con apposita delibera.
In ogni area di sosta la tariffa applicata è indicata sia nel parcometro che nella relativa segnaletica verticale.
I parcheggi non sono custoditi, Atam Spa non è responsabile di eventuali danni, causati da terzi, subiti dai veicoli lasciati in sosta, ovvero del furto dei veicoli o
parte degli stessi o dell’asportazione di oggetti lasciati al loro interno.
Articolo 3 – Abbonamenti sosta
Il sistema tariffario deliberato dal Comune di Arezzo prevede la possibilità per chi risiede, dimora o lavora in determinate strade e piazze cittadine di poter
stipulare delle forme di abbonamento mensili, trimestrali, semestrali e annuali che consentono la sosta in specifiche aree.
Di seguito riportiamo l’elenco degli abbonamenti che possono essere rilasciati, i requisiti necessari per essere sottoscritti e le aree di sosta a cui danno accesso:
ABBONAMENTI PARCHEGGI ATAM
ABBONAMENTO RESIDENTE/DIMORANTE IN:

Città Murata

ZRU denominata “Filippo Lippi”

SOSTA NEI PARCHEGGI ATAM IN:
tutte le strade di libera circolazione della
Città Murata (eccetto vie “alta rotazione”)
, area di sosta via B. Rossellino e in ZTL
A in orario di accesso.
 + opzione: via Pietri – multipiano
Mecenate
Via Fra’ Guittone, area di sosta via B.
Rossellino

via Monte Cervino (n. civici da 8 a 14), Via Monte Falco,
Via Alpe della Luna, Via Monte Bianco, Via Monte
Via Monte Falco, Via Monte Cervino
Falterona
Via XXV Aprile (lato parco), area interna
Via XXV Aprile, via Caduti del Lavoro e viale Mecenate
all’immobile di cui ai numeri civici 42/44
(n° civici da 1 a 35)
di via XXV Aprile, Via Caduti sul Lavoro
viale L. Signorelli e via P. Uccello
viale L. Signorelli
piazzetta S. Andrea, via T. Trieste e via Matteotti (per
entrambe limitatamente al tratto fra via Sergorello e via S. Andrea, via Trento e Trieste, viale
Sansovino), via Sansovino (eccetto tratto in ZTL A), via Signorelli
M. da Poppi (tra via Sansovino e il civico 36)
via Isonzo, via Piave, via Trasimeno tratto compreso tra
via Isonzo e p.za Saione, via Montegrappa, via N.
via Piave, via Trasimeno, via Guelfa
Sauro, p.za Saione, via Guelfa, via V.Veneto tratto
compreso tra p.za Saione e via Piave
via Varchi, nel tratto compreso tra l’intersezione con le
vie Rossellino e Montecervino e l’intersezione con via M. via varchi
Perennio
ABBONAMENTO ATTIVITA’ LAVORATIVE IN:
SOSTA NEI PARCHEGGI ATAM IN:
Parte alta del centro storico
via Pietri
ABBONAMENTO AMMINISTRATORI
SOSTA NEI PARCHEGGI ATAM IN:
Amministratori Comunali e Provinciali
tutti i parcheggi stradali
Di seguito la definizione dei requisiti richiesti per la sottoscrizione degli abbonamenti:
- RESIDENZA: il luogo ove un soggetto stabilisce abitualmente la propria vita familiare secondo quanto registrato dall’ufficio anagrafe del Comune di
Arezzo;
- DIMORA: il luogo ove un soggetto risiede provvisoriamente;
- ATTIVITA’ LAVORATIVA: il luogo dove un soggetto presta abitualmente la propria attività lavorativa;
- AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI: i componenti della Giunta e del Consiglio del Comune di Arezzo ed i componenti del Consiglio
della Provincia di Arezzo
Articolo 4 – Modalità di sottoscrizione degli abbonamenti
Gli abbonamenti ai parcheggi stradali possono essere sottoscritti:
- in formato cartaceo presso l’ufficio del Ticket Point;
- in formato digitale mediante l’App ATAM PARKING.
Per ottenere il tagliando cartaceo è necessario far pervenire agli uffici del Ticket Point:
- il modulo di richiesta della tessera Arezzo card;
- il modulo di richiesta abbonamento stradale;
- una foto tessera.
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Tale modulistica può essere inoltrata agli uffici del Ticket Point sia on line collegandosi al seguente link https://www.arezzosmart.it/#!/card che in formato
cartaceo direttamente allo sportello.
Il personale del Ticket Point verificata la completezza delle informazioni raccolte provvederà, entro 48 ore, a rilasciare la tessera Arezzo Card (con all’interno
caricato il titolo di sosta) e il relativo tagliando da esporre in maniera ben visibile sul parabrezza dell’auto.
l tagliando di abbonamento conterrà le seguenti informazioni:
- Tipologia di abbonamento (es. Città Murata, Via Varchi, Viale Signorelli ecc…);
- Targa del veicolo;
- Scadenza dell’abbonamento.
Il personale Ausiliario della Sosta impegnato nell’attività di controllo verificherà la corrispondenza fra il numero di targa dell’auto e quello riportato nel
tagliando di abbonamento, l’area di sosta interessata e la scadenza dell’abbonamento provvedendo ad elevare preavviso di accertamento nei seguenti casi:
- Numero di targa dell’auto non corrispondente con quello indicato nel tagliando esposto;
- Area di sosta controllata non corrispondente con quella indicata nel tagliando esposto;
- Data di scadenza dell’abbonamento superata.
Per acquistare l’abbonamento in formato digitale è necessario utilizzare l’APP ATAM PARKING.
Dopo aver scaricato l’App ed essersi registrati, è necessario richiedere l’autorizzazione per il rilascio del titolo di sosta andando nella specifica sezione
“Abbonamenti”.
L’utente dopo aver scelto la tipologia di abbonamento dovrà compilare on line l’apposita domanda.
Gli uffici amministrativi di Atam, una volta ricevuta la richiesta di abbonamento, verificheranno il possesso dei requisiti ed entro 48 ore provvederanno a
processare la pratica.
L’utente una volta autorizzato potrà procedere all’acquisto dell’abbonamento mediante pagamento con carta di credito.
Con l’acquisto dell’abbonamento mediante APP ATAM PARKING l’utente non dovrà esporre alcun titolo di sosta sul cruscotto della propria autovettura, il
personale ausiliario della sosta infatti verificherà il possesso del titolo di sosta dalla targa dell’auto.
Pochi giorni prima della scadenza dell’abbonamento l’utente riceverà una notifica sul proprio smartphone circa l’approssimarsi della stessa in modo da poter
procedere al rinnovo del titolo di sosta.
Tutti gli abbonamenti sono personali, non possono essere ceduti e mantengono la validità esclusivamente per il veicolo di targa corrispondente.
In caso di cessione e di uso indebito i soggetti coinvolti decadranno da ogni abbonamento in corso e non saranno ammessi alle seguenti emissioni salvo sanzioni
più gravi da riscontrarsi caso per caso.
In caso di deterioramento del titolo di sosta in formato cartaceo nel corso della sua validità, è possibile eseguirne un duplicato sia presso i parcometri predisposti
per tale funzionalità dislocati nella città, sia presso il punto vendita Ticket Point.
In caso di cambio del veicolo, a seguito di specifica richiesta, verrà aggiornato il titolo di sosta.
L’abbonamento alla sosta per i parcheggi stradali non dà diritto all’accesso alle aree ZTL A o B.
Articolo 5 – Periodo di validità
Possono essere sottoscritti abbonamenti mensili, trimestrali, semestrali e annuali.
Tutti gli abbonamenti hanno validità dal giorno/ora di acquisto fino all’ultimo giorno del periodo di competenza.
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è il Comune di Arezzo che ha nominato Responsabile del trattamento A.T.A.M. S.P.A. con sede legale
in LOC. CASE NUOVE DI CECILIANO 49/5, AREZZO (AR), nella persona del Legale Rappresentante. Qualsiasi richiesta relativa ai dati
personali trattati da A.T.A.M. S.P.A. potrà essere inviata presso la sede legale in LOC. CASE NUOVE DI CECILIANO 49/5, AREZZO (AR),
oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@atamarezzo.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali di A.T.A.M. S.P.A. è contattabile presso l’indirizzo Loc. Case Nuove di Ceciliano 49/5,
Arezzo (AR) email: dpo@atamarezzo.it
Le ricordiamo che, al momento della richiesta dell’abbonamento, Lei ha sottoscritto per presa visione l’informativa sul trattamento dei Suoi dati che potrà
rivedere dalla sezione Privacy Policy raggiungibile dalla parte finale di ogni pagina del sito www.atamarezzo.it o inquadrando il seguente QR-Code:
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