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Al Comandante della Polizia 
Municipale di 
Acireale 

 
 
Oggetto: richiesta ABBONAMENTO parcheggio SANTA MARIA LA SCALA 

# RESIDENTI 
 

 Il sottoscritto .................................................................................................................... 

nato in ......................................................................................... il ........................ .......................... 

codice fiscale .................................................................................................................................... 

recapito telefonico ........................................................................................................................... 

email ....................................................................................................................... ........................... 

consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia in 
caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 
445/2000, dichiara: 
di essere anagraficamente residente in Acireale via ................................................................... 

……………………………………………………………………… (*) n. ...................... 

che il proprio nucleo familiare è composto da: 

1) Dichiarante 

2) Coniuge ………………………........... 

3) Figlio/a …………………………….. 

4) Figlio/a ……………………………. 

5) Figlio/a ……………………………. 

6) Altro ………………………………. 

Che l’autovettura per cui si chiede l’autorizzazione alla sosta con abbonamento è la 

seguente: 

  marca ...................................... modello ........................................... targa .............................. 

di essere a conoscenza  delle condizioni di utilizzo del parcheggio demaniale di santa Maria 
La Scala che regolano l’abbonamento richiesto, per come riportate sul retro del presente 
foglio e di accettarle integralmente e senza condizioni. 

CHIEDE 
il rilascio di n. uno abbonamento per accedere e sostare al “Parcheggio Santa 
Maria La Scala”, avente ingresso dalla via Molino. 
Allega, a tal fine 
1) il proprio documento di identità 2) ricevuta di pagamento di € …………… 
 

 Acireale, ........................................ 
firma 

.................................................................... 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
ART. 1336 e 1341 COD. CIVILE 

RELATIVE AL PARCHEGGIO SANTA MARIA LA SCALA 
 
 
Tutta l’area del parcheggio demaniale sottostante la piazza Santa Maria La Scala e con accesso da via 
Molino è assoggettata al pagamento di una tariffa oraria e di un abbonamento agevolato in conformità 
alla vigente Deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 23/8/2018. 
Limitatamente agli abbonamenti si riportano le seguenti specifiche modalità e condizioni: 
- L’abbonamento è mensile ed ha un costo di € 25,00, iva compresa. 
- L’abbonamento può essere richiesto dalle famiglie aventi residenza anagrafica nella frazione di Santa 

Maria La Scala. 
- Gli abbonamenti sono rilasciati a mezzo di PASS cartaceo, che riporta la targa dell’autovettura 

autorizzata. 
- Ciascuna famiglia anagrafica non può ottenere più di un abbonamento. 
- Gli abbonamenti, rilasciati alle persone che ne hanno titolo, non assicurano la riserva del posto auto 

all’interno del parcheggio oltre i dieci posti auto. 
- L’Amministrazione comunale si riserva di modificare in ogni tempo le tariffe di parcheggio. In 

riferimento a particolari eventi e manifestazioni gli abbonamenti potranno anche essere sospesi. La 
sospensione sarà comunicata in tempo utile a mezzo della mail dichiarata in sede di richiesta 
dell’abbonamento o in alternativa per il tramite dei mezzi di informazione.  

- La sosta all’interno del parcheggio è senza custodia e l’Amministrazione comunale non risponde del 
furto del veicolo o di danni allo stesso o dell’asportazione di beni mobili lasciati sull’autovettura. 

- Il piano viario del parcheggio è a fondo naturale e presente disconnessione ed avvallamenti (anche i 
pedoni devono procedere sullo stesso con la massima cura ed attenzione). Il parcheggio, su area 
demaniale, è prossimo alla battigia non delimitata. 

- I veicoli all’interno del parcheggio debbono essere collocati in modio da consentire l’accesso e lo 
spostamento agli altri veicoli. La violazione è punita dal codice della strada (art. 158, commi 2b e 6) 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 41 ad € 169. E’ fatta salva l’applicazione di diversa 
norma del codice della strada per i casi in cui il veicolo sia collocato in maniera tale da creare intralcio 
alla circolazione all’interno del parcheggio. 

- In caso di emergenza e per ogni necessità è possibile chiamare il centralino del Comando di Polizia 
Municipale di Acireale al numero 095/895.500 

Sull’area demaniale marittima a cui si accede da questo ingresso  è  vietato: 

 avvicinarsi al limite del parcheggio, superando l’area a terra battuta 

 introdurre veicoli con guasti meccanici che potrebbero determinare la perdita di liquidi inquinanti 

 lo stazionamento di autocaravan, poiché è autorizzata la sola sosta temporanea 

 realizzare qualunque attività che possa arrecare danno all’area demaniale 

 depositare  e abbandonare rifiuti 

 campeggiare 

 accendere fuochi 
E’  fatto  obbligo: 

 di procedere all’interno del parcheggio a passo d’uomo a salvaguardia dell’incolumità dei pedoni ed al 
fine di evitare danni al proprio ed agli altri veicoli 

 di sostare il veicolo in modo da non ostacolare l’entrata o l’uscita di altri veicoli 

 di rimuovere il veicolo dal parcheggio nel caso di eventi meteo avversi e/o mareggiate 
L’Amministrazione comunale di Acireale non risponde di: 

 alcun danno a persone e cose derivanti dalla inosservanza dei precedenti obblighi, divieti e avvertenze 


