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Regolamento per il rilascio dei permessi e degli 
abbonamenti per la sosta, nella Zona a Particolare 

Rilevanza Urbanistica della città di Reggio Calabria 

1. Tipologie dei titoli di sosta 

1.1. Residenti 

I residenti delle vie in cui vige la sosta a pagamento possono richiedere, con le 
modalità descritte dal presente Regolamento i seguenti titoli di sosta: 

- permesso gratuito (validità biennale): più € 30,00 per spese di segreteria; 

- abbonamento annuale agevolato: costo € 120,00 oltre € 15,00 per spese di 
segreteria. 

I permessi e gli abbonamenti per residenti dovranno essere richiesti dall’utente e 
rilasciati da ATAM con procedura digitale.  

Per l’utente che intendesse comunque utilizzare i servizi di front office ATAM per 
effettuare la richiesta e/o richiedere il rilascio dei titoli di sosta, le spese di 
segreteria sono aumentate di €. 10,00. 

Il permesso gratuito è limitato ad una sola vettura, di proprietà di uno dei 
componenti del nucleo familiare. 

E’ prevista, limitatamente ad un secondo veicolo di proprietà di uno dei 
componenti del nucleo familiare, la possibilità di conseguire un abbonamento 
annuale, alla tariffa di € 120,00, oltre diritti di segreteria. 

Nel caso in cui il richiedente non sia intestatario del veicolo per il quale si richiede 
il titolo di sosta (comodato d’uso, leasing, veicolo aziendale) è necessario allegare 
alla richiesta l’idonea documentazione che attesti, secondo la vigente normativa, 
l’uso esclusivo del mezzo. 

I titoli di sosta sopra descritti sono validi esclusivamente per i veicoli per i quali 
sono stati richiesti, concedendo loro il diritto di sostare, senza limiti di tempo, 
solo ed esclusivamente nella zona di pertinenza per la quale sono stati rilasciati 
(vedi par.2). 
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1.2. Abbonamenti e Abbonamenti Speciali 

Per i non residenti in aree ove vige la sosta a pagamento, sono previste delle 
forme di abbonamento periodiche, il cui conseguimento è anch’esso normato dal 
presente regolamento.  

Le forme di abbonamento periodiche previste e le relative tariffe, sono: 

- Abbonamento Annuale:  500,00 €/anno; 

- Abbonamento Mensile:   75,00 €/mese; 

- Abbonamento Settimanale: 20,00€/sette giorni; 

Gli Abbonamenti Speciali riservati a categorie di lavoratori operanti all’interno 
della ZPRU di Reggio Calabria, sono:  

- Abbonamento Speciale T50  da 180 h/mese: 50,00 €/mese; 

- Abbonamento Speciale T45 da 160 h/mese: 45,00 €/mese; 

- Abbonamento Speciale T30 100 h/mese: 30,00 €/mese. 

Gli abbonamenti annuali saranno rilasciati da ATAM con procedura digitale.  

Per l’utente che intendesse comunque utilizzare i servizi di front office ATAM per 
effettuare la richiesta e/o richiedere il rilascio dell’abbonamento annuale (per 
esempio, ai fini del pagamento con contestuale richiesta di finanziamento), il 
rilascio è soggetto a diritti di segreteria pari a € 15,00. 

Gli abbonamenti Mensili possono essere richiesti ed emessi da ATAM sia in 
modalità digitale che mediante front-office o rivendite autorizzate. 
Gli abbonamenti Settimanali e Speciali possono essere richiesti ed emessi da 
ATAM solo in modalità digitale. 

1.3. Permessi Auto Ecologiche 

I possessori di vetture “Ecologiche” residenti nella città di Reggio Calabria ed Area 
Metropolitana della stessa, possono, ai sensi della delibera di Giunta Comunale 
rispettivamente n. 35/2023 in vigore fino al 31 marzo 2024, produrre istanza per la 
tariffazione agevolata per i parcheggi a raso (strisce blu). Le tariffe saranno diverse in 
base alla trazione del veicolo secondo le seguenti specifiche: 

- autovetture elettriche, idrogeno e ibride plug-in  (equiparabili alle full electric 
in ambito cittadino): esenzione della tariffa a pagamento per i cittadini residenti 
nella città metropolitana di Reggio Calabria (il permesso è gratuito e comporta le 
sole spese di segreteria di 25 euro con validità fino alla scadenza della delibera 
comunale 31 marzo 2024; 

- autovetture ibride, a metano e GPL: tariffa pari a 250 euro per i cittadini 
residenti nella città metropolitana di Reggio Calabria, eventualmente finanziabili 
con società finanziarie in convenzione ATAM a tasso zero. (validità fino alla 
scadenza della delibera comunale 31 marzo 2024) 
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Il permesso dovrà essere richiesto dall’utente e rilasciato da ATAM con procedura 
digitale La richiesta dei sopra elencati titoli deve essere sempre effettuata tramite il 
nostro sito Web al link http://www.atam.rc.it/sosta/index.php.  
Per l’utente che intendesse comunque utilizzare i servizi di front office ATAM per 
effettuare la richiesta e/o richiedere il rilascio dei titoli di sosta, le spese di segreteria 
sono aumentate di €. 10,00.  
 
I permessi sono limitati alla sola vettura per cui si è prodotta istanza, in caso di più 
veicoli dello stesso proprietario, dovrà essere prodotta una istanza per ogni veicolo. 

2. Procedura per l’ottenimento dei titoli di sosta 

2.1. Residenti  

L’istanza per la richiesta di un permesso gratuito o di un abbonamento annuale 
agevolato per residenti deve essere effettuata esclusivamente per mezzo 
dell’apposito form disponibile sul sito www.atam.rc.it, alla sezione Sosta Facile/
Richiesta on-line.  

Alla richiesta sarà necessario allegare la seguente documentazione: 

- copia di un documento di identità; 

- copia della carta di circolazione dell’autovettura per la quale si richiede 
il titolo; 

Nel caso in cui il richiedente non sia intestatario della carta di 
circolazione, (leasing, comodato d’uso, vettura aziendale), in aggiunta ai 
documenti richiesti, dovrà essere certificata l’esclusività dell’uso del 
veicolo attraverso uno dei seguenti modi: 

- copia del contratto di leasing; 

- iscrizione sulla carta di circolazione del nominativo del comodatario, ai 
sensi dell’art. 94 comma 4 bis  del Nuovo Codice della Strada; 

- copia della concessione d’uso da parte della ditta intestataria della 
carta di circolazione. 

2.2. Domiciliati 

Gli utenti che abbiano residenza fuori del Comune di Reggio Calabria, ma che in 
esso  abbiano domicilio all’interno della ZPRU, anche per motivi di studio o di lavoro, 
potranno richiedere l’abbonamento annuale agevolato allegando ai documenti in 
precedenza elencati, la copia della registrazione del contratto di locazione o dell’atto 
di proprietà/altro titolo di possesso dell’immobile intestato al richiedente e nel quale 
hanno eletto domicilio, nonché idonea documentazione comprovante i motivi per i 
quali si è domiciliati all’interno della ZPRU. 

http://www.atam.rc.it/sosta/index.php
http://www.atam.rc.it/
http://www.atam.rc.it/sosta/index.php
http://www.atam.rc.it/sosta/index.php
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Il sistema prenderà in carico la pratica inviando la conferma per e-mail all’indirizzo 
registrato. 

Nella seconda fase, dopo la mail di approvazione dell’istanza da parte di ATAM, 
occorrerà effettuare il pagamento del valore del titolo di sosta e delle spese di 
segreteria previste. 

Il rinnovo dei titoli di sosta già rilasciati, seguirà le medesime procedure 
indicate al p.to 2.1. 

 

2.3. Abbonamenti e Abbonamenti Speciali 

Gli utenti non residenti possono accedere alle seguenti tipologie di 
abbonamenti periodici: 

- Abbonamento Annuale: tariffa € 500,00; 

- Abbonamento Mensile: tariffa € 75,00; 

- Abbonamento Settimanale: tariffa € 20,00; 

- Abbonamento Speciale T50, 180 h/mese: tariffa € 50,00; 

- Abbonamento Speciale T45, 160 h/mese: tariffa € 45,00; 

- Abbonamento Speciale T30, 100 h/mese: tariffa € 30,00. 

Gli abbonamenti speciali sono concessi agli utenti che svolgano attività 
lavorative all’interno della ZPRU, secondo il seguente criterio: 

- T50: operatori degli istituti di credito ed assicurativi; 

- T45: operatori della PA e del commercio; 

- T30: operatori degli istituti d’istruzione e del commercio. 

Gli Abbonamenti Speciali potranno essere concessi solo allegando 
certificato di servizio o idonea documentazione attestante lo stato 
d’impiego/attività lavorativa abituale del richiedente.  
 
La certificazione avrà validità semestrale e dovrà, dunque, essere 
periodicamente rinnovata. 
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2.4. Auto Ecologiche 

L’istanza per la richiesta di un permesso per vetture Ecologiche riservata ai residenti 
nella città di Reggio Calabria ed Area Metropolitana della stessa deve essere 
effettuata esclusivamente per mezzo dell’apposito form disponibile sul sito 
www.atam.rc.it, alla sezione Sosta Facile/Richiesta on-line.  

Alla richiesta sarà necessario allegare la seguente documentazione: 

- copia di un documento di identità; 

- copia della carta di circolazione dell’autovettura per la quale si richiede 
il titolo; 

Nel caso in cui il richiedente non sia intestatario della carta di 
circolazione, (leasing, comodato d’uso, vettura aziendale), in aggiunta ai 
documenti richiesti, dovrà essere certificata l’esclusività dell’uso del 
veicolo attraverso uno dei seguenti modi: 

- copia del contratto di leasing; 

- iscrizione sulla carta di circolazione del nominativo del comodatario, ai 
sensi dell’art. 94 comma 4 bis  del Nuovo Codice della Strada; 

- copia della concessione d’uso da parte della ditta intestataria della 
carta di circolazione. 

2.5. Durata 

In base alla tipologia del titolo si avrà diversa durata, come specificato ai punti 1.2 e 
2.3 del presente regolamento. 
 
Ma nel caso degli abbonamenti mensili occorre specificare che: la durata del 
titolo differisce in base alla tipologia, infatti i titoli cartacei, avranno valore per il mese 
corrente rispetto alla data di attivazione, (quindi un titolo cartaceo attivato il 20 del 
mese durerà fino alla fine del mese in corso).  
 
Un titolo mensile digitale, acquistato tramite App, varrà per 30 giorni a decorrere 
dalla data di prima attivazione. 
Per quanto riguarda gli abbonamenti Auto Ecologiche la validità dei permessi è 
sempre determinata dalle delibera comunale, che attualmente è attiva fino al 31 
marzo 2043. 

http://www.atam.rc.it/
http://www.atam.rc.it/sosta/index.php
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2.6.  Sostituzione titoli di sosta 

La sostituzione dei titoli di sosta può essere richiesta nei seguenti casi: 

- cambio veicolo; 

- smarrimento o furto del permesso gratuito. 

La richiesta di sostituzione deve essere effettuata seguendo le indicazioni 
dell’apposito form allegando: 

- in caso di cambio veicolo: nuova carta di circolazione; 

- in caso di smarrimento o furto: denuncia alle autorità competenti o idonea 
autocertificazione. 

In caso di rinnovo o sostituzione, ATAM provvederà all’annullamento d’ufficio del 
precedente titolo.  

La procedura per la sostituzione dei titoli di sosta prevede il pagamento di € 10,00 
per diritti di segreteria. 

3. Modalità di pagamento 

Il pagamento può essere eseguito: 

-  tramite il credito dell’app, che può essere ricaricato con PayPal e 
Carta di credito, in mancanza di carta di credito o dell’account PayPal, 
si può ricaricare il credito in contanti, presso l’ufficio Front Office del 
Terminal Bus di Largo Botteghelle. 

- Tramite bonifico bancario sul seguente  
 IBAN  IT40Q0542442840000020301568  Banca Popolare di Bari 
specificando nella CAUSALE: il numero di TARGA ed il nome e 
cognome del richiedente. 

Per l’acquisto dell’abbonamento annuale è possibile finanziare l’importo 
e pagare il titolo in forma rateale, grazie alle apposite convenzioni stipulate 
da ATAM con società finanziaria e previa approvazione del finanziamento 
da parte delle stesse. 

Chi desidera rateizzare il pagamento del proprio abbonamento, può 
recarsi presso l’ufficio Front Office del Terminal Bus Atam di Largo 
Botteghelle. 
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Al momento della richiesta, sarà necessario, presentare: 

- Un documento di identità valido 

- Il codice fiscale (oppure la tessera sanitaria) 

- Se Cittadino non italiano, il permesso di soggiorno e documentazione 
di reddito. 

Le famiglie che vogliono acquistare più abbonamenti possono richiedere 
un unico finanziamento cumulativo. 

4. Esposizione del titolo di sosta 

Il titolo di sosta per residenti è valido esclusivamente per il veicolo per 
il quale è stato richiesto e concede il diritto a parcheggiare, senza limiti 
di tempo, in tutte le vie all’interno della zona per la quale è stato rilasciato 
ad eccezione del Lungomare Falcomatà e di piazza Garibaldi. 

L’abbonamento annuale è esclusivamente valido per il veicolo per il quale 
è stato richiesto e concede il diritto a parcheggiare, senza limiti di tempo, 
in tutte le vie all’interno della ZPRU. 

Per le attività di verifica da parte del personale preposto ai controlli 
inerente la regolarità della sosta, è necessario stampare ed esporre il 
tagliando ATAM - o dello specifico tagliando emesso da altro gestore 
abilitato all’emissione di titoli da parte di ATAM - in evidenza sul cruscotto 
della propria autovettura in modo che sia chiaramente visibile. 

Il tagliando ATAM da esporre sul cruscotto potrà essere ritirato, in 
alternativa, anche presso gli uffici aperti all’utenza deI Terminal Botteghelle 
e del Ponte della Libertà. 

La mancata o non corretta esposizione del titolo di sosta secondo le 
suddette modalità, nonché il parcheggio in zona diversa da quella 
autorizzata o in modo non regolare, comporta l’applicazione delle sanzioni 
previste dal Codice della Strada. 

ATAM SpA - Via Foro Boario snc 89129 Reggio Calabria  

Tel. +39 0965 620 121 | Fax + 39 0965 620 120 | EMAIL: sosta@atam-rc.it | SITO: www.atam-rc.it 
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