
 

 
 
 

Parcheggiare a  
Reggio Calabria 

 
Permessi e abbonamenti :  

Residenti, Domiciliati e 
Parcheggio Area Fortino 

 

 
Per informazioni contattare: 

Tel. 0965 591724/620121 
Fax 0965 598378 

Mail arusso@atam-rc.it 
 
 

UFFICIO SERVIZI PER LA MOBILITA’ 
Terminal Bus Atam 

di Botteghelle 
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
Lunedì e mercoledì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

Il Piano della Sosta  
è uno degli strumenti di cui si  
è dotata l'Amministrazione Comunale  
per organizzare l’uso dello spazio urbano.  
Il Piano nasce per regolamentare la sosta, 
distinguendo le esigenze dei residenti da quelle 
dei non residenti, le necessità di chi svolge 
attività commerciali o di servizio da quelle di chi 
si muove in funzione del tempo libero. 
Il Piano garantisce una priorità per l’ uso 
strettamente necessario del mezzo privato ed 
apre spazi ad altre modalità di trasporto più 
compatibili con l'ambiente, offrendo concreti 
vantaggi alla città, a chi vi abita e vi lavora 
ogni giorno. 
La sosta a pagamento in strada viene gestita da 
ATAM su concessione del Comune. Gli spazi in 
cui si può parcheggiare l'auto sono delimitati 
dalle strisce blu e le aree di sosta sono suddivise 
in zone e hanno orari e durate diverse. 
Dal 1 dicembre 2011 sono entrate in vigore le 
nuove tariffe per la sosta (Delibera del Comune 
di Reggio Calabria, G.C. n. 220/2011). 
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ABBONAMENTO MENSILE 
“AREA FORTINO ” 

 
 
Capacità: dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dal 
lunedì al sabato 
Importo: € 20,00;  
Destinatari: tutti 
Zone di validità: solo Area Fortino a Mare – 
Zona Tempietto) 
Documentazione da presentare:  
modulo sottoscrizione debitamente compilato e 
sottoscritto, fotocopia codice fiscale e 
documento d’identità. 
Dove si sottoscrive e acquista: dagli Ausiliari 
del traffico ATAM presenti nell’ Area Fortino. 
Validità: mensile 
Pagamento: unica soluzione 
Sospendibile: NO 
Modalità Pagamento: 
- rimessa diretta; 
- conto corrente postale n° 31455900 intestato 
ad ATAM S.p.A. via Foro Boario, 89 133    
Reggio Calabria; 
- conto corrente bancario IBAN 
IT52I052561630000 0000909625 (BANCA 
POPOLARE DEL MEZZOGIORNO). 
 
 

    
 
 

PERMESSO RESIDENTI 
 
Capacità: illimitata; 
Importo: GRATUITO;  
Destinatari: una sola autovettura per nucleo 
familiare residente  
Zone di validità: solo zona di residenza 
Documentazione da presentare: si veda apposito 
elenco nel retro del modulo di sottoscrizione del 
permesso di sosta o scaricandolo dal sito 
www.atam.rc.it. 
Dove si sottoscrive e acquista: c/o il Terminal 
Bus Atam di Botteghelle. 
Validità: triennale 
Pagamento: / 
Sospendibile: NO 

 
 

PERMESSO DOMICILIATI 
Capacità: illimitata; 
Importo: gratuito;  
Destinatari: residenti fuori dalla provincia di Reggio 
Calabria 
Zone di validità: SOLO ZONA DI DOMICILIO 
Documentazione da presentare: si veda apposito 
elenco nel retro del modulo di sottoscrizione del 
permesso di sosta o scaricandolo dal sito 
www.atam.rc.it. 
Dove si sottoscrive e acquista l’ abbonamento: 
c/o il Terminal Bus Atam di Botteghelle. 
Validità: annuale 
Pagamento: / 
Sospendibile: NO 
 
 
 
 
 
 

 

ABBONAMENTO RESIDENTI A 
TARIFFA RIDOTTA 

 
 

Capacità: illimitata; 
Importo: € 120,00;  
Destinatari: SECONDA VETTURA PER 
NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE  
Zone di validità: SOLO ZONA DI RESIDENZA 
Documentazione da presentare: si veda 
apposito elenco nel retro del modulo di 
sottoscrizione dell’abbonamento o scaricandolo 
dal sito www.atam.rc.it. 
Dove si sottoscrive e acquista: c/o il 
Terminal Bus Atam di Botteghelle. 
Validità: triennale 
Pagamento: unica soluzione all’atto della 
sottoscrizione 
Sospendibile: NO 
Modalità Pagamento: rimessa diretta,  conto 
corrente postale n° 31455900 intestato ad 
ATAM S.p.A. via Foro Boario, 89 133    Reggio 
Calabria, conto corrente bancario IBAN 
IT52I052561630000 0000909625 (BANCA 
POPOLARE DEL MEZZOGIORNO). 
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