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COMUNE DI TAGGIA 
Provincia di Imperia 

 

 
 

Adottato con delibera di C.C. N. 14 del 03.03.2016 
 
 

Regolamento per l’assegnazione, la gestione e l’utilizzo di posti auto 
interrati nei parcheggi comunali siti: 

1- sui livelli tra le scuole medie ed elementari di Taggia; 
2- sottostante le cd “Torri Colombo”  
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Articolo  1 - Ambito di applicazione 
  
Il Comune di Taggia è proprietario e gestore di n.2 parcheggi interrati incustoditi, ubicati: 

1 - sui livelli tra le scuole medie ed elementari di Taggia; 
2 - sottostante le cd “Torri Colombo 

Composti rispettivamente da n. 239  posti auto.  
Il presente regolamento codifica l’assegnazione dei posti auto in concessione da 
assegnare ai residenti ed ai titolari di  attività economiche del paese con le modalità di 
cui agli articoli seguenti.  
Il Servizio Patrimonio del Comune di Taggia ha l’incarico di gestire in economia tali 
strutture e provvedere ad assumere tutte le iniziative necessarie per rendere attuale ed 
adeguato il controllo e la sorveglianza delle stesse, nonché  ad attivare le procedure di 
affidamento dei posti auto e di stipula delle conseguenti concessioni. 

 

Articolo  2 - Individuazione generale zone posti auto da assegnare in 
concessione 

 
Le aree destinate ed il numero massimo di parcheggi dove è consentita l’assegnazione 
sono individuate nell’elaborato grafico allegato al presente, sotto la lett. A) 
 
Qualora nel periodo estivo si rendessero disponibili posti auto non assegnati la Giunta 
Comunale può prevedere di affittare stagionalmente (settimanalmente, mensilmente) a 
coloro ne facciano regolare richiesta ancorchè non residenti. 
 
La tariffa per il periodo estivo è determinata con apposito atto che sarà adottato dalla 
Giunta Comunale. 
 
 

Articolo  3 – Formalità presentazione domande 
 
Per poter accedere all’assegnazione dei posti auto convenzionati, l’utente o i titolari di 
attività commerciali devono fare apposita domanda su moduli predisposti dall’Ufficio. 
 
 

Articolo  4 - Partecipanti all’assegnazione 
 
All’assegnazione potranno partecipare i residenti e le attività economiche del paese nelle 
zone ritenute idonee all’utilizzo dell’area parcheggio di cui al presente regolamento 
purchè non sia possessore di box o parcheggio privato sito nel centro storico di Taggia, 
così come meglio individuato dal punto 1 del successivo art.5. 
Qualora vi fossero minori richieste rispetto ai posti disponibili la domanda può esser 
accolta anche in caso di persone non residenti, purchè proprietari e/o affittuari di 
immobile sul territorio. 
 

Articolo  5 – Approvazione domande 
 
L’ Ufficio Patrimonio assume apposito provvedimento sulla base delle domande 
pervenute nei dieci giorni successivi al ricevimento, stilando una graduatoria in ordine 
alla data di arrivo al protocollo comunale e secondo un criterio di priorità in misura 
decrescente secondo le categorie di seguito esposte:  
a) proprietari e/o gestori di attività economiche site nel centro storico di Taggia secondo 

la perimetrazione individuata nello Strumento Urbanistico Vigente;   
b) proprietari o locatari di unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ubicate 

entro la distanza di cui al punto precedente; 
c) nuclei familiari con soggetti disabili a carico;   
d) soggetti residenti nel Comune di Taggia; 
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e) soggetti altri interessati.   
A parità di condizioni sarà valutato l’ordine di arrivo della domanda presso il protocollo 
comunale. Tale graduatoria viene aggiornata ogni qualvolta giunga apposita richiesta da 
parte dell’utenza, seguendo il numero di protocollo d’arrivo delle domande.  
L’assegnazione avviene seguendo la suddetta graduatoria e formalizzata attraverso la 
stipula di una scrittura privata la cui bozza è approvata dalla Giunta Comunale. 

 
Gli utenti hanno un diritto di prelazione sul rinnovo di una convenzione in essere per il 
posto occupato, da far valere entro un mese prima della scadenza naturale della stessa, 
attraverso la presentazione di apposita richiesta scritta; a tal fine farà fede la data di 
protocollo del documento. 
 

Articolo  6 - Durata contratto di assegnazione 
 
La durata dell’assegnazione è fissata in un minimo di anni uno e massimo di anni 3, 
prorogabile a richiesta dell’interessato per uguale periodo.  
Il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto anticipatamente previa 
comunicazione scritta da presentare al protocollo comunale e/o tramite raccomandata 
a.r. da effettuarsi almeno un mese prima della scadenza del semestre di riferimento.  
Nulla sarà rimborsato in merito alla semestralità eventualmente già versata. 
 

Articolo  7 - Sistemi di apertura 
 
Ogni soggetto titolare di concessione, sarà dotato di un telecomando e delle chiavi 
necessari per accedere al parcheggio, previo versamento di una cauzione di € 50,00 da 
versarsi nelle modalità previste dall’Ufficio Patrimonio.  
Alla cessazione della convenzione i dispositivi di apertura legati a detta convenzione 
devono essere restituiti agli uffici comunali i quali provvederanno, dopo verifica del 
corretto funzionamento degli stessi, alla restituzione della cauzione a suo tempo versata.  
Ogni auto sarà dotata di apposito contrassegno da esporre ben visibile all’interno del 
veicolo in sosta ((max. 3), rilasciato dall’Ufficio di Polizia Municipale indicante i numeri di 
targa autorizzati alla sosta). 
 

Articolo  8 – Corrispettivo 
 
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto l’assegnatario dovrà versare il canone 
annuo e la relativa cauzione per la consegna del telecomando e delle chiavi. La 
sottoscrizione implica palesemente l’accettazione senza riserve del presente 
regolamento. 
Il Canone è così determinato: 
- € 70,00 annue da versarsi in due rate semestrali con pagamenti anticipati;  
- € 50,00 quale cauzione per consegna di telecomando e chiavi di accesso al parcheggio 
Eventuali successivi aggiornamenti tariffari saranno di competenza della Giunta 
Comunale.  
 

Articolo  9 - Revoca dell’assegnazione 
 
L’assegnazione sarà revocata ricorrendo una delle seguenti cause:  

a) mancato versamento del canone, nel caso di rinnovo, nel termine massimo di 
tolleranza di 15 giorni dalla scadenza precedente;   

b) per fatti o comportamenti in contrasto con le disposizioni di cui al presente 
regolamento ed alle leggi vigenti;   

c) occupazione abusiva di posti auto non pertinenti o comportamenti tali da ledere la 
corretta gestione del parcheggio;  
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d) per sub-locazione o sub-concessione del posto auto.  
 
 

Articolo 10 - Temporanea indisponibilità dei posti auto 
 
Sono fatte salve le Ordinanze Comunali, conseguenti ad eccezionali esigenze 
d’interesse pubblico od istituzionali, che vietino temporaneamente l’uso dei posti 
assegnati. Per l’indisponibilità dovuta ai casi predetti non è dovuto alcun rimborso. 

 

Articolo 11 - Norme di comportamento all’interno del garage 

 
L’utilizzatore concessionario del posto auto è tenuto ad osservare scrupolosamente le 
seguenti norme di comportamento all’interno del garage: 

- è severamente vietato fumare ed utilizzare del fuoco;  
- è vietato lasciare e/o depositare oggetti di ogni tipo, in particolare è vietato 

introdurre sostanze facilmente infiammabili;  
- è vietato rifornire di carburante il proprio veicolo, compiere riparazioni, cambiare 

l’olio, lavare la macchina, ricaricare l’accumulatore di energia dell’automezzo, 
eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione all’automezzo ecc.;  

- è vietato lasciare acceso il motore del veicolo;  
- è vietato l’uso del segnalatore acustico;  
- è vietato parcheggiare un veicolo con serbatoio e carburatore non ermetici o con 

guasti che potrebbero recare danno all’autorimessa;  
- è vietato depositare veicoli che non siano in possesso di regolare targa o che non 

abbiano distintivi sostitutivi previsti dal codice della strada;  
- è vietato l'accesso al parcheggio ai veicoli aventi altezza superiore a 2,00 m.;  
- è severamente vietato parcheggiare il proprio mezzo fuori dal posto assegnato o 

su passaggi di emergenza.  
Il parcheggio del veicolo deve essere effettuato all’interno degli appositi stalli e non deve 
intralciare la manovra e/o la sosta di altre vetture negli spazi attigui. A tal proposito il 
Comando di Polizia Municipale potrà intervenire per la rimozione forzata del veicolo che 
crei ostacolo o intralcio ad altri utenti, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati, 
mentre le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e da riconoscere 
direttamente all’atto del ritiro della vettura, all’impresa intervenuta per la rimozione.   
L’Amministrazione Comunale non risponde di furti o manomissioni delle vetture 
parcheggiate. Gli utenti sono invitati a comunicare immediatamente eventuali danni 
arrecati ad altre vetture in sosta.  
Il presente regolamento è affisso all'interno del parcheggio; pertanto l'utente dà atto di 
averne preso visione e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole. 
Per qualsiasi problema tecnico si dovesse verifcare all’interno del garage, si dovrà 
contattare il comando di Polizia Municipale. 
 

Articolo 12 – Responsabilità 
 
L’amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni che 
dovessero accadere a persone o a cose derivanti dall’utilizzo del predetto posto auto. 
Declina altresì ogni responsabilità per eventuali furti perpetrati alle auto in sosta. 
 

Articolo 13 - Disposizioni finali 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le 
disposizioni di legge vigenti in materia in quanto compatibili.  
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Articolo 14 - Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entra in vigore dopo che la delibera di approvazione sarà 
divenuta esecutiva ai sensi di legge. 
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