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          La finalità di questo disciplinare è quella di regolare, nell’ambito della fase di 

sperimentazione attuata dall’Amministrazione,  la sosta degli  autoveicoli 
negli stalli a pagamento di nuova istituzione, nelle zone del centro storico del Comune di 
Vasto. 

 
 

Art.1 
Permessi Speciali per i residenti/domiciliati in centro storico 

 
1) Ad ogni nucleo familiare residente/domiciliato, risultante dallo stato di famiglia, nelle 

zone di cui ai successivi punti 2 e 3, può essere rilasciato un permesso speciale di sosta, 
purché non abbiano a disposizione posti auto in autorimessa o parcheggi privati. 

2) Le zone di sosta interessate dall’applicazione del presente disciplinare sono individuate 
nelle seguenti vie: Largo del Teatro, Corso Plebiscito, Corso Dante, Corso Palizzi, Via 
Aimone, Piazza Histonium (*),Via Forno Rosso, Via De Amicis e P.zza S. Chiara, nonché 
Via Carducci e Via Giusti(**). 

3) Tale beneficio si estende anche ai residenti/domiciliati di via Anelli e via S. Francesco 
D’Assisi nonché ai titolari di contrassegno per l’accesso in ZTL ( contrassegno di colore 
Rosso lettera R, di cui all’art.3.4, comma 1, della delibera di G.C. n.101, del 08.04.2010 e 
successive modifiche) ;   

4) Il permesso è vincolato alla targa dell’autoveicolo, con l’eventuale possibilità di inserire, 
sullo stesso permesso, fino ad un massimo di tre numeri di targa, nel caso in cui il 
richiedente sia intestatario di più veicoli o dichiari di averne in uso. 

5) Detto permesso consente, ai veicoli autorizzati, la sosta gratuita illimitata negli stalli 
delimitati dalle strisce di colore blu ( a pagamento), nelle vie di cui al comma 2.   

6) Tale permesso ha validità fino alla fine della fase di sperimentazione salvo diversa 
determinazione dell’Amministrazione in merito.   

 
(*) limitatamente a quelli ubicati al lato nord nonché quelli adiacenti all’intersezione tra 

C.so Plebiscito e Via Marchesani) 
 
(**) tale beneficio si estende agli edifici di Via Naumachia con accesso da via Giusti 
 

 
Art.2 

Procedura per il rilascio del permesso 
 

1) Le persone che possono beneficiare del permesso alla sosta gratuita illimitata, in possesso 
dei requisiti di cui al precedente articolo, devono: 

a) inoltrare domanda al Dirigente del IV Settore Servizi Tecnici, utilizzando l’apposita 
modulistica disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico ( URP ) o scaricandolo 
dal sito del Comune di Vasto al seguente indirizzo: www.comune.vasto.ch.it, dichiarando 
sotto la propria responsabilità, le generalità, la qualifica, il/i mezzo/i per il/i quale/i è 
richiesto il permesso, dando atto di essere a conoscenza delle norme della presente 
disciplina. 

b) Dopo la necessaria istruttoria, in caso di esito positivo della stessa, verrà rilasciato 
apposito permesso speciale di sosta. 

2) per il rinnovo del permesso speciale di sosta, il richiedente deve presentare, apposita 
domanda di rinnovo, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), con le medesime 
procedure previste per il rilascio. 

3) Il mancato rinnovo del permesso scaduto, comporta la perdita del diritto di sosta illimitata 
gratuita, e, se egualmente esibito, l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie 
previste dal Codice della Strada. 

 
 
 

Art.3 
Sostituzione veicolo o variazione targa 



 
1) In caso di sostituzione del veicolo con un nuovo veicolo (sempre di proprietà o in uso del 

richiedente) o variazione di targa, il rilascio di variazione del permesso, può avvenire previa 
obbligatoria restituzione del permesso relativo al precedente veicolo e presentazione della 
nuova carta di circolazione aggiornata. 

2) La comunicazione di sostituzione del veicolo o di variazione di targa deve essere inoltrata 
dal richiedente, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), aggiornando la richiesta del 
contrassegno originale. 

 
 

 
 

Art.4 
Altra variazione o perdita del permesso speciale di sosta 

 
Nel caso di temporanea sostituzione del veicolo per riparazione o cause di forza maggiore, può 
essere rilasciato, nel rispetto della vigente normativa, dall’ Ufficio Tecnico, un permesso 
temporaneo (validità massima 45 giorni), previa riconsegna del permesso originario. 
Nel caso invece di variazioni della residenza/domicilio all’interno delle aree di sosta di cui all’art.1, 
commi 2 e 3, o del nome dell’intestatario, deve essere inoltrata dall’interessato, una richiesta di 
variazione del permesso, previa obbligatoria restituzione del permesso precedente, presso l’Ufficio 
URP. 
In caso di smarrimento del permesso, il titolare dovrà presentare apposita denuncia presso 
l’autorità giudiziaria da allegare alla richiesta di duplicato del permesso. 
 
 

Art.5 
Modalita’ esposizione del permesso speciale di sosta 

I permessi devono essere esposti in modo visibile sul cruscotto anteriore del veicolo, durante la 
sosta. 
In caso di illeggibilità del permesso occorre sostituirlo inoltrando richiesta all’Ufficio URP che 
rilascerà permesso sostitutivo, previa riconsegna del precedente permesso. 
L’illeggibilità del permesso o la mancata esposizione dello stesso, comporterà l’applicazione 
delle sanzioni previste dal vigente C.d.S.. 

  
      

 
 
 
 



 


