
Area tecnica
via al Foro Boario
sosta@atam-rc.it

Front O�  ce 
Terminal Bus Atam di Botteghelle

Orari
Dal lunedì al venerdì: ore 9.00 -13.00

mercoledì: ore 15.00-17.00

Tel. 0965 620121 - Fax 0965 620120

Parcheggiare a 
REGGIO CALABRIA

Parcheggiare a 

ZONIZZAZIONE DELL’AREA CENTRALE 
DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA



 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 viene gestita da ATAM su concessione 
dell'Amm.ne Comunale. Gli spazi sono delimitati da strisce blu e le 
aree di sosta, suddivise in zone, hanno orari e durate diversi� cate.
(Delibera del Comune di Reggio Calabria, G.C. n. 220/2011).

 IL SISTEMA TARIFFARIO 

La sosta a pagamento è in vigore dalle 7.30 alle ore
19.30 con esclusione delle giornate domenicali e festive. Sul 
Lungomare Falcomatà è in vigore tutti i giorni feriali dalle ore 7.30 
alle ore 21.30, fatta eccezione per il periodo estivo (1 luglio/15 
settembre) in cui l'orario si prolunga � no alle ore 24.00
La tari� a oraria è pari a 1,00 € per tutte le aree di sosta a pagamento, 
frazionabile � no a 15 minuti. Per poter usufruire del servizio occorre 
acquistare i titoli sosta, che danno diritto parcheggiare sull strisce 
blu. La mancata esposizione del titolo di sosta o le altre infrazioni 
commesse all’interno delle strisce blu comportano l’applicazione 
delle sanzioni previste dal Codice della Strada agli artt. 7, 157 e 158.

 TITOLI DI SOSTA 

Le  tipologie  a  disposizione  degli  utenti  sono:
Tagliando ordinario (gratta e sosta)
Il costo è pari a € 1,00 e consente di parcheggiare in tutte le aree per 
60 minuti.
Scheda elettronica prepagata
Il valore di acquisto predeterminato di € 25,00 o € 50,00 consente la 
sosta, anche frazionata, � no a complessive 25 o 50 ore.
Scheda elettronica prepagata Neos Park
Ha le caratteristiche della precedente, con la di� erenza che l’utente può 
creare un borsellino elettronico di valore predeterminato in funzione 
della ricarica e� ettuata.
Mobile Ticketing - Easypark e MyCicero
Consente il pagamento degli effettivi minuti di sosta attraverso il 
cellulare, con una telefonata, o scaricando le applicazioni su smartphone 
(Android, IOS, Windows).
Parcometri
Consentono il pagamento, anche frazionato, della sosta, risultando già 
predisposti per il pagamento con l’attivazione di carta bancomat o Poste Pay.

 ABBONAMENTI DI SOSTA 

Abbonamento mensile ordinario
Consente di parcheggiare in tutte le aree di sosta a pagamento senza 
limiti di tempo, il prezzo è pari a € 75,00.
Abbonamento annuale
Consente di parcheggiare in tutte le aree di sosta a pagamento senza 
limiti di tempo, il prezzo è pari a € 500,00.
Per le categorie di lavoratori operanti all’interno della ZPRU di Reggio 
Calabria, l’ATAM ha provveduto a istituire, in collaborazione con le società 
che gestiscono il Mobile Ticketing, degli abbonamenti con monte orario 
funzionale all’attività esercitata,consentendo la sosta in tutte le zone 
fatta eccezione del Lungomare Falcomatà.
In particolare è stata disposta l’emissione dei seguenti titoli:

Abbonamento T30: capacità 100 ore mensili, importo
€ 30,00, destinatari: docenti delle scuole e pesronale part-time del 
settore commercio;
Abbonamento T45: capacità 160 ore mensili, importo 45,00 €, 
destinatari: pubblica amministrazione, dirigenti scolastici, personale 
full time settore commercio;
Abbonamento T50: capacità 180 ore mensili, importo 50,00 € 
destinatari: bancari e assicurativi.
È possibile acquistare i titoli di sosta presso le Autostazioni di Largo 
Botteghelle e Viale della Libertà, le Rivendite autorizzate ATAM, gli 
Ausiliari del Tra�  co presenti nelle aree di sosta.

 LA SOSTA DEI RESIDENTI 

Il centro urbano è stato, ai � ni della regolamentazione della sosta, 
diviso nelle seguenti zone:
- Zona A: delimitata da Corso Matteotti, Via Romeo, via Aschenez, 
Via San Marco, Via Possidonea, Via Giulia;
- Zona B: delimitata da Via Possidonea, Via Castello, Via Santo 
Stefano di Nicea, Via Plebiscito, corso Matteotti;
- Zona C: delimitata da Via Gerolamo Arcovito, via Cesare Battisti, 
Via Domenico Muratori, Via Aspromonte, via Marsala, via Argine 
Calopinace, via Baarlam, Via Missori, corso Matteotti;
- Lungomare Falcomatà.
Sono esentati dal pagamento della sosta, per la sola zona di 
residenza, e limitatamente ad una sola vettura di proprietà di uno 
dei coponenti il nucleo familiare, i residenti nelle vie in cui vige la 
sosta a pagamento. È consentito altresì un abbonamento a a tari� a 
ridotta, di € 120,00/anno per un secondo veicolo sempre di proprietà 
di un componenete il nucleo familiare.
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