SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
POLIZIA LOCALE E MESSI
ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 24 DEL 12/04/2021
OGGETTO:

ORDINANZA PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI E DEI PARCOMETRI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che con atto di Consiglio Comunale n. 146 del 30/11/2005 è stata affidata alla Società JTACA
S.r.l. con socio unico la gestione dei parcheggi a pagamento, con tariffa da riscuotersi tramite i sistemi
previsti dalla convenzione o concordati, di volta in volta, con l’Amministrazione Comunale;
Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della regolamentazione della sosta a pagamento;
Visto l’atto di contratto pubblico di concessione in House Providing del servizio pubblico locale di sosta,
rimozione dei veicoli e mobilità, repertorio n. 5373 del 21/02/2006, registrato in data 23/02/2006 presso
l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di San Donà di Piave e ss.mm.ii.;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 352 del 22 ottobre 2019 con la quale vengono approvate le tariffe
per l’anno 2020 con sosta a pagamento;
Vista la nota del 02 marzo 2016, prot. 12704 a firma del dirigente dell’area lavori pubblici e urbanistica con
la quale si trasmette la planimetria con individuazione e delimitazione delle zone di particolare rilevanza
urbanistica nel territorio del comune di Jesolo, a sensi art. 7 c. 8° D.Lgs 285/92;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 19/02/2020 con la quale vengono individuate nuove aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo e le aree di
particolare rilevanza urbanistica, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 09 marzo 2021 con la quale viene fissato il periodo di
regolamentazione della sosta a pagamento;
Visto l’art. 7 del d.lgs. 30.04.1992, n° 285 - Codice della Strada in correlazione con gli articoli del
Regolamento di Esecuzione;
ORDINA
Che sulle piazze e vie di Jesolo, nei periodi e negli orari di seguito elencati, la sosta dei veicoli all’interno
degli appositi stalli delimitati da segnaletica verticale e/o orizzontale di colore azzurro, sia consentita a
pagamento secondo le tariffe differenziate a seconda delle zone così identificate: Verde - Gialla - Rossa Rossa litoranea.
Zona Verde tariffa oraria € 0,50
Piazza Della Repubblica
Piazzetta Fanti del Mare - Via N. Sauro

(P31)
(P32)

Via C. Battisti dal civico 14 al civico 24 - Via G. Giusti
Piazza G. Matteotti

(P33)
(P34)

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dalle ore 9,00 alle ore 18,00, il venerdì ed i giorni
di mercato infrasettimanali dalle ore 15,00 alle 18,00, con esclusione del sabato, della domenica e dei giorni
festivi.
Via Leida (Parcheggio Torino)
Via l’Aja (Parcheggio Torcello)
Via Torcello - area parcheggio posta a monte del tratto da via Leida a via Tilburg
Via Torcello - area parcheggio posta a monte compresa tra le vie Torcello e A. Mocenigo

(P36)
(P47)
(P63)
(P64)

Nel periodo dal 1 maggio 2021 al 31 maggio 2021, dalle ore 9,00 alle ore 24,00, i sabati, le domeniche ed i
giorni festivi.
Nel periodo dal 1° giugno 2021 al 26 settembre 2021, dalle ore 9,00 alle ore 24,00, tutti i giorni.
Zona Gialla tariffa oraria € 1,30
Viale Oriente - area parcheggio posta a monte del tratto da via Venier a via Giustinian
(P57)
Via S. Venier - lato ovest tratto da viale Oriente verso arenile
(P58)
Nel periodo dal 1° giugno 2021 al 31 agosto 2021, dalle ore 9,00 alle ore 24,00, tutti i giorni.
Piazza Europa
(P61)
Piazza Rivoalto
(P62)
Nel periodo dal 1° giugno 2021 al 31 agosto 2021, dalle ore 9,00 alle ore 20,00, tutti i giorni.
Piazza Torino
Piazzetta Altinate
Via Groninga fronte civico 1 (Parcheggio Via Groninga)
Via Possagno (Parcheggio Possagno)
Via San Donà di Piave (Parcheggio Benelux)
Via Carlo Scarpa (Parcheggio Meier)
Piazza Le Corbusier
Via Vittorio Veneto - lato sud posto tra accesso mare e via Fiume e accesso mare
Via Istituto Marino
Via D. Alighieri parte terminale area parcheggio (Parcheggio Frontemar)
Piazza Nicolò Tommaseo
Viale del Carabiniere
Via Monaco - da viale del Carabiniere sino a via Equilio
Via Berlino - tratto da viale del Carabiniere a via Equilio
Via Firenze - tratto da viale del Carabiniere a via Equilio
Via Berlino - porzione inerente Residence Trieste con accesso da Via Berlino
Viale del Carabiniere - area parcheggio posta tra le vie Berlino e Firenze
Via Don Guerrino Bertolin
Via Aquileia 11° e 12° vicolo
Via Pindemonte - parcheggio lato nord, posto tra le vie D. Riparia e Martiri delle Foibe
Via Gorizia lato sud intersezione Monteverdi (Parcheggio Monteverdi)
Via Rovigo - parcheggio lato ovest delimitato dalle vie Gorizia, Udine e Verona
Via Udine - parcheggio lato ovest delimitato dalle vie Gorizia, tratto n.c. e Verona
Piazzetta Faro

(P22)
(P37)
(P51)
(P21)
(P19)
(P42)
(P65)
(P38)
(P60)
(P41)
(P18)
(P45)
(P45B)
(P45B)
(P45B)
(P45)
(P35)
(P46)
(P53)
(P54)
(P7)
(P55/B)
(P55/A)
(P6)

Nel periodo dal 1 maggio 2021 al 31 maggio 2021, dalle ore 9,00 alle ore 24,00, i sabati, le domeniche ed i
giorni festivi.
Nel periodo dal 1° giugno 2021 al 26 settembre 2021, dalle ore 9,00 alle ore 24,00, tutti i giorni.

Via Valle D’Aosta - parcheggio lato ovest, all’ingresso del parco Pegaso

(P56)

Nel periodo dal 1 maggio 2021 al 31 maggio 2021, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, i sabati, le domeniche ed i
giorni festivi.
Nel periodo dal 1° giugno 2021 al 26 settembre 2021, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, tutti i giorni.
Zona Rossa tariffa oraria € 1,60 - limitazione della sosta a 4 ore
Piazza Brescia
(P12)
Tutti i giorni di ogni anno.
Nel periodo dal 1 aprile 2021 al 30 settembre 2021, dalle ore 9,00 alle 24,00, e nei rimanenti periodi
dell’anno dalle ore 9,00 alle ore 18,00
Via Tritone (Parcheggio Marconi)
Piazza Drago
Via delle Meduse (Parcheggio Meduse)
Piazzetta De Sanctis
Piazza Trieste
Via Nautili (Parcheggio Carducci)
Via delle Nereidi (Parcheggio Nereidi)
Piazza Trento
Piazza Aurora

(P16)
(P17)
(P40)
(P39)
(P15)
(P14)
(P13)
(P9)
(P8)

Nel periodo dal 1 maggio 2021 al 31 maggio 2021, dalle ore 09,00 alle ore 24,00, i sabati, le domeniche ed i
giorni festivi.
Nel periodo dal 1° giugno 2021 al 26 settembre 2021, dalle ore 09,00 alle ore 24,00, tutti i giorni.
Piazza Internazionale (parcheggio di superficie)

(P11)

Nel periodo dal 1 maggio 2021 al 31 maggio 2021, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, i sabati, le domeniche ed i
giorni festivi.
Nel periodo dal 1° giugno 2021 al 26 settembre 2021, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, tutti i giorni.
Zona Rossa Litoranea tariffa oraria € 1.90 - limitazione della sosta a 4 ore
Via Zara
Via Treviso
Via Padova
Via Padova - rif. Condominio Swiss Palace

(P48)
(P49)
(P50)
(P59)

Nel periodo dal 1 maggio 2021 al 31 maggio 2021, dalle ore 09,00 alle ore 24,00, i sabati le domeniche ed i
giorni festivi.
Nel periodo dal 1° giugno 2021 al 26 settembre 2021, dalle ore 09,00 alle ore 24,00, tutti i giorni.
Sulle vie o parti di esse interessate da Zona a Traffico Limitato - Zona Gialla tariffa oraria € 1,30
Via Altinate
(P23)
Piazza Milano
(P20)
Via Levantina (dal civico 273 sino a Piazza Milano)
(P24)
Nel periodo dal 1 maggio 2021 al 31 maggio 2021, dalle ore 9,00 alle ore 24,00, i sabati le domeniche ed i
giorni festivi.
Nei periodi 1° aprile 2021 al 26 settembre 2021, pre e post introduzione dell’Ordinanza di regolamentazione
della Z.T.L. estiva 2021, dalle ore 9,00 alle ore 24,00, tutti i giorni.
Durante la Z.T.L. estiva 2021, dalle ore 9,00 alle ore 20,00, tutti i giorni.

Sulle vie o parti di esse interessate da Zona a Traffico Limitato - Zona Rossa tariffa oraria € 1,60 limitazione della sosta a 4 ore:
Via D. Alighieri
(P25)
Via A. Bafile e Largo Tempini (porzione- tratto dal civico 20 al civico 26 e dal civico 17 al civico 21);
Piazza G. Carducci (tratto centrale di collegamento da via Bafile a via Bafile)
(P26)
Via S. Trentin
(P27)
Via U. Foscolo
(P28)
Via G. Verdi
(P29)
Via dei Mille
(P30)
Nel periodo dal 1 maggio 2021 al 31 maggio 2021, dalle ore 9,00 alle ore 24,00, i sabati le domeniche ed i
giorni festivi.
Nei periodi 1° giugno 2021 al 26 settembre 2021, pre e post introduzione dell’Ordinanza di
regolamentazione della Z.T.L. estiva 2021, dalle ore 9,00 alle ore 24,00, tutti i giorni.
Durante la Z.T.L. estiva 2021, dalle ore 9,00 alle ore 20,00, tutti i giorni.
Su tutte le zone in parola, ed il conseguente obbligo di pagamento della sosta, possono subire delle modifiche
in ragione delle Ordinanze emesse.
Le tariffe per la sosta e il calendario di apertura dei parcheggi pubblici a pagamento per l’anno 2021, sono
elencati nelle citate Delibere di Giunta Comunale n° 352 del 22 ottobre 2019, n° 55 del 09 marzo 2021 e
ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente richiamate.
L’obbligo del pagamento della sosta può essere assolto mediante:
1. Tagliandi prepagati di valore e durata variabile;
2. Tagliandi prepagati per residenti;
3. Tagliandi emessi dai parcometri (bigliettatrici automatiche);
4. Autoparchimetro individuale ricaricabile (Piko – dispositivo in fase di ritiro);
5. Abbonamenti stagionali- contrassegni di colore giallo o bianco;
6. Baby Pass – contrassegno di colore rosa per la sosta agevolata delle donne in stato di gravidanza;
7. Jesolo Parking Card (JPC) per la sosta agevolata dei residenti;
8. iMoneta (iM) carta ricaricabile per il pagamento della sosta a tariffa agevolata;
9. Applicazione (App) per telefonia mobile con operatori terzi (Easypark).
I titoli (tagliandi emessi dai parcometri, tagliandi prepagati c.d. “grattini”, abbonamenti, contrassegni) o i
dispositivi attestanti il pagamento della sosta, di cui ai precedenti numeri da 1. A 8. dovranno essere
correttamente attivati, riportare dati corretti e in corso di validità ed esposti in modo ben visibile sulla parte
anteriore del veicolo, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili per i controlli.
Jesolo Parking Card
Il ticket emesso dalla bigliettatrice automatica grazie all’utilizzo della card, che riporta dal 2017 gli estremi
di una o più targhe di veicoli associati al nucleo familiare del possessore, deve essere esposto sulla parte
anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente e facilmente visibile per i controlli.
L’esposizione della sola card, non da diritto ad alcuna agevolazione ed equivale al mancato pagamento della
tariffa di sosta, così come l’esposizione di un ticket scaduto o recante gli estremi di targhe diverse da quella
del veicolo su cui viene esibito.
In caso di assenza, o temporaneo malfunzionamento delle bigliettatrici automatiche, è obbligatorio esporre
sul veicolo, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili per i controlli la card e il disco orario o altro
dispositivo equipollente o tagliandi prepagati di valore e durata variabile o l’autoparchimetro (Piko),
indicanti chiaramente l’ora di arrivo.
iMoneta
È una carta ricaricabile (borsellino elettronico) di colore giallo che serve esclusivamente ad effettuare il
pagamento della sosta a tariffa agevolata ai parcometri (bigliettatrici automatiche).
Va esposto il tagliando emesso dal parcometro, non va esposta la card.
L’esposizione della card iMoneta non attesta alcunché, nemmeno in caso di mancanza o malfunzionamento
del parcometro.

Applicazione (App) per telefonia mobile con operatori terzi
L’utente può effettuare il pagamento delle tariffe anche iscrivendosi al servizio e utilizzando l’app messa a
disposizione da Jtaca, convenzionatasi con operatori terzi.
I soggetti preposti al controllo della sosta (agenti, ausiliari) verificano validità delle credenziali ed effettivo
pagamento della tariffa mediante un’App di controllo e il numero di targa del veicolo.
Sono esentati dal pagamento della tariffa i veicoli di enti o società di interesse pubblico che siano facilmente
riconoscibili esternamente, utilizzati per motivi di servizio, qui di seguito elencati:
I veicoli della società JTACA, del COMUNE DI JESOLO nonché delle aziende convenzionate che
effettuano servizi per conto del Comune con propri mezzi, della società VERITAS, della JESOLO
PATRIMONIO, dell’ENEL, della TELECOM, delle ditte concessionarie della/e reti GAS, dell’ASI, delle
U.L.S.S., aziende sanitarie pubbliche, della PROTEZIONE CIVILE, dell’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI VOLONTARI e della JESOLO TURISMO sono esentati dall’obbligo di
pagamento della sosta, nonché i mezzi aziendali di proprietà o in uso al personale del Comune di Jesolo per
attività istituzionali indifferibili o a servizio del benessere delle persone, nonché a supporto di manifestazioni,
dovranno essere facilmente riconoscibili esternamente mediante apposito contrassegno rilasciato dalla Polizia
Locale che dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo per i relativi controlli.
Non sono esentati dall’obbligo di pagamento della sosta i mezzi di ditte che stanno effettuando opere, lavori
o forniture di beni o servizi; anche nei confronti dei soggetti su elencati.
Sono altresì esentati dal pagamento della tariffa i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita
capacità motoria esponenti il contrassegno in corso di validità di cui all’art 188 del C.d.S., i veicoli degli
esercenti la professione sanitaria - medico di base e/o pediatra, convenzionati con il Servizio Sanitario
Nazionale - Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale”, nell’espletamento delle loro mansioni ed i veicoli di
servizio di polizia di cui all’art. 12 D.Lgs 285/92 e di pronto soccorso; inoltre sono esentati dal pagamento i
veicoli di cui alle lettere: a)-b)-c)-d)-e)-f)-h)- i)-l)-m) dell’art. 47 c.1° D.Lgs 285/92.
Altre esenzioni potranno essere concesse per accertate necessità, in relazione all’art. 7 c. 4° D.Lgs 285/92.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D.L.vo n° 285/92; Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.
La segnaletica occorrente (verticale ed orizzontale) sarà posta in opera a cura della società concessionaria a
norma del Codice della Strada.
È fatto obbligo alla ditta JTACA concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento, di attuare il
presente provvedimento disponendo installazione (giusta convenzione) della prescritta segnaletica stradale
conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.
Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito di istanze debitamente motivate e
documentate.
È da considerarsi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.
È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 di rispettare e
far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

