
 

 
 

COMUNE DI FIRENZE 
 

DISCIPLINARE TECNICO DEI PARCHEGGI PUBBLICI NON CUSTODITI A 
PAGAMENTO 

 
 
 

I parcheggi pubblici non custoditi a pagamento sono spazi destinati al parcheggio dei 
veicoli dove la sosta è subordinata al pagamento di una somma con le modalità previste 
dal presente disciplinare. 
La segnaletica orizzontale e verticale dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza così 
come quella indicante il senso di marcia delle corsie di scorrimento all’interno del 
parcheggio. Sia la segnaletica orizzontale che quella verticale devono essere conformi al 
Codice della Strada. All’interno del parcheggio dovrà essere collocata in posizione ben 
visibile e mantenuta in perfetta efficienza anche idonea segnaletica riportante l’orario di 
validità e le tariffe in vigore. 
I parcheggi in argomento dovranno essere dotati di posti di sosta riservati alle persone 
invalide conformemente, nel numero e nelle caratteristiche, alla normativa vigente. 
Il concessionario dovrà eseguire tutti gli eventuali lavori prescritti dall’A.C. ai fini della 
sicurezza e della migliore utilizzazione dei parcheggi. Tutte le attrezzature e gli edifici al 
servizio dei parcheggi devono essere mantenuti in perfetta efficienza. 
Fuori dall’orario di validità gli spazi sosta devono rimanere liberi e disponibili per la sosta 
dei veicoli. 
Il sistema di pagamento nei parcheggi può essere: 
- tramite parcometro 
- tramite App (smartphone) 
- tramite cassa automatica in caso di parcheggio meccanizzato 
I parcometri a servizio del parcheggio devono essere collocati in adiacenza allo stesso e 
se posizionati sul marciapiede devono lasciare almeno una profondità di un  metro per il 
passaggio pedonale. 
Il biglietto rilasciato dal parcometro dovrà essere esposto in maniera ben visibile sul 
cruscotto all’interno del veicolo.  
Nei parcheggi privi di sbarre agli accessi/uscite il pagamento del periodo di sosta deve 
avvenire anticipatamente. Nel caso in cui la sosta dovesse protrarsi oltre l’orario prepagato 
o in assenza di pagamento o d’esibizione del titolo attestante tale pagamento, il personale 
del concessionario, cui siano state conferite le funzioni d’accertamento delle violazioni in 
materia di sosta, ai sensi dell’art.17 della L.127/97, provvederà a rilevare infrazione al 
Codice della Strada. In tal caso il concessionario non potrà effettuare il recupero del 
credito dovuto al mancato o insufficiente pagamento. 
Nei parcheggi in esame qualora il sistema d’esazione sia meccanizzato con sbarre 
all’accesso/uscita, l’utente dovrà ritirare dall’apposita emettitrice il tagliando indicante la 
data e l’ora d’arrivo e all’uscita pagherà l’importo dovuto in un’unica soluzione. Per i 
parcheggi con sbarre all’accesso/uscita il concessionario ha diritto al recupero legale, 
secondo le procedure di Diritto Civile, dei mancati pagamenti compreso il rimborso per le 
spese allo scopo sostenute.  



Nei parcheggi non custoditi il concessionario non risponderà di danni o furti ai veicoli 
durante la sosta. 
Nei parcheggi meccanizzati con sbarre all’accesso/uscita il concessionario deve adottare 
un regolamento d’uso per l’utenza da esporre in maniera visibile all’accesso del 
parcheggio. 
Le somme dovute per i parcheggi in argomento sono quelle sotto riportate salva diversa 
previsione nel provvedimento istitutivo del singolo parcheggio. Il pagamento con App 
consente il frazionamento della sosta. 
I parcheggi non custoditi straordinari a pagamento sono istituiti temporaneamente con 
provvedimento dirigenziale in occasione di manifestazioni o eventi. Il pagamento della 
tariffa deve avvenire anticipatamente al personale del concessionario presente agli 
accessi del parcheggio e la ricevuta deve essere esposta in modo visibile sul cruscotto 
all’interno del veicolo. Nel caso in cui sia stato omesso il pagamento della tariffa dovuta il 
concessionario ha diritto al recupero legale, secondo le procedure di Diritto Civile, dei 
mancati pagamenti compreso il rimborso per le spese allo scopo sostenute.  
 
 
 
 
 

SOMME DOVUTE PER I PARCHEGGI NON CUSTODITI A PAGAMENTO  
 

 
Spazi di sosta 

 

 
Somme dovute 

 
Parcheggi ubicati all’interno del 
perimetro della ZCS1 e della ZTL 
 

Nell’orario 8-20:  
€ 2,00   1a ora non frazionabile 
€ 3,00 dalla 2a ora in poi frazionabile ai 30 
minuti 
Nell’orario 20-8: 
€ 1,00 ogni ora, dalla 2a ora frazionabile ai 30 
minuti 
 

 
Parcheggi ubicati fuori dal perimetro di 
cui sopra e in p.za Brunelleschi 
 

 
€.1,00 ogni ora, dalla 2a ora frazionabile ai 30 
minuti 
 

Parcheggio di Piazzale Michelangelo 
 

€ 1,00 1a ora non frazionabile 
€ 2,00 dalla 2a ora in poi frazionabile ai 30 
minuti                

 
Parcheggio di via del Parione per 
motocicli e ciclomotori  
 

 
€ 1,00 per ogni accesso con sosta fino 
all’orario di chiusura del parcheggio 
€ 15,00 tessera a scalare che consente 25 
accessi 
somma addizionale di € 20 a notte se il veicolo 
non è ritirato entro l’orario di chiusura 
 

Parcheggio di via dell’Anguillara  per 
motocicli e ciclomotori  
 

€ 1,00 per ogni accesso con sosta fino 
all’orario di chiusura del parcheggio 
somma addizionale di € 20 a notte se il veicolo 



non è ritirato entro l’orario di chiusura 
 

Parcheggio di piazza delle Cure 
(mercato) 

€ 0,50 1a ora non frazionabile 
€ 2,00 dalla 2a ora in poi frazionabile ai 30 
minuti                

Parcheggio di viale XI Agosto € 1,00 per dieci ore consecutive, oltre le 10 
ore € 4,00 l’ora frazionabile a 30 minuti; 
€ 20,00 abbonamento mensile che 
consente la sosta giornaliera per 12 ore 
consecutive, oltre le 12 ore € 4,00 l’ora 
frazionabile ai 30 minuti 

Parcheggi straordinari in occasione di 
manifestazioni 

€ 3,00 l’ora (da intendersi come somma oraria 
massima, l’atto istitutivo può prevedere 
somme inferiori e anche forfetarie) 

 


