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[0] MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE 
 
 
Versione precedente: rev 27.06.2013 approvata con DGC 00140/2013 
 
PARAGRAFO MODIFICA 
  

[2.1.13] • Modifica del numero di stalli Blu Area a seguito della collocazione dei nuovi punti di conferimento 
dei rifiuti nella zone D e E; 

[2.2] • Inseriti i criteri generali per il rilascio contrassegni residenti per le strade adducenti al confine Blu 
Area; 

[2.2.3] • Inserita nuova disposizione aggiuntiva – elenco di vie esterne aventi diritto al contrassegno Blu Area 
zona C; 

[2.2.6]  
[2.2.7] 

• Estesa la possibilità di richiedere un contrassegno Blu Area anche agli assimilati delle ZTL Centro 
Storico e Molo; 

[2.2.10] • Modifica disposizione aggiuntiva – elenco di vie esterne adducenti il confine aventi diritto al 
contrassegno Blu Area zona M; 

[2.2.11] • Modificata disposizione aggiuntiva – Civici 88 – 90 – 92 di Corso Sardegna, eliminata possibilità di 
richiedere contrassegno zona R valido nei giorni di mercato; 

• Inserita nuova disposizione aggiuntiva – elenco di vie esterne adducenti il confine aventi diritto al 
contrassegno Blu Area zona R 

• Inserita nuova disposizione aggiuntiva – elenco di vie esterne aventi diritto a richiedere un 
contrassegno, valido per 4 ore, per la zona R 

[2.2.12] • Modificata disposizione aggiuntiva – Civici 88 – 90 – 92 di Corso Sardegna, eliminata possibilità di 
richiedere contrassegno zona T valido nei giorni di mercato; 

• Inserita nuova disposizione aggiuntiva – elenco di vie esterne adducenti il confine aventi diritto al 
contrassegno Blu Area zona T; 

[3.3] • ESE_02: modificato permesso per la Polizia Nazionale e Forze Armate; 

[3.4] • PER_02: modificata tariffa per soggetti aventi età superiore a 65 anni in possesso di indice ISEE 
inferiore a 10.000 €; 

• PER_03: aumentata tariffa permesso argento per soggetti over 80; 
[3.6] • AEC_02: modificato permesso per gli Agenti di Commercio; 
[3.7] • Inserite specifiche limitazioni in merito all’uso dell’auto privata per gli appartenenti agli Organi 

Statali; 
• OST_01: aumentata tariffa per gli appartenenti agli Organi Statali che utilizzano l’auto propria per 

motivi di servizio; 
• Eliminato permesso: veicoli privati per gli appartenenti alla Polizia Nazionale e Locale che utilizzano 

l’auto propria per esigenze di servizio; 
• OST_03: istituito nuovo permesso per personale turnista della Polizia Nazionale e Locale; 
• OST_04: modificato permesso per i veicoli non aventi livrea riconoscibile per la Polizia Nazionale 

Forze Armate e Polizia Locale; 
• OST_07: Istituito nuovo permesso per il personale turnista delle Aziende che svolgono un servizio 

pubblico essenziale; 
[3.8] • Eliminate DER_02 e DER_03; 
[4.1] • Aggiornamento numero di stalli a rotazione interni a Blu Area; 

 
§§§ 
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[1] REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO 
 
 

[1.0] PREMESSA 
 
Secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1 – lett. f) del D.lgs 285/92 " Nuovo Codice della 
Strada" e s.m.i., è data facoltà ai Comuni, mediante Ordinanza Sindacale e previa deliberazione 
della Giunta, di istituire nei centri abitati: “…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 …” 
Sulla base di quanto sopra enunciato il Comune di Genova ha avviato una politica di 
regolamentazione della sosta su suolo pubblico, denominata “Blu Area” e che si inserisce 
all’interno di un Piano della Sosta a livello comunale, tenendo conto che la tariffazione della sosta 
su strada è fondata sul postulato della necessità di una responsabilizzazione dei cittadini nell'uso 
degli spazi pubblici, in un contesto in cui gli stessi costituiscono risorsa limitata. 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 00114/2010 sono state approvate le linee di indirizzo 
per la revisione del sistema tariffario della sosta, prendendo atto della necessità di modulare le 
tariffe stesse sulla base di una classificazione territoriale riconducibile a distinte tipologie d’uso, di 
utenza ed offerta di sosta. 
Sono state, dunque, individuate quattro diverse fasce territoriali, a cui corrispondono le seguenti 
tariffe orarie:  

• Fascia 1: 2,50 €/ora; 

• Fascia 2: 2,00 €/ora; 

• Fascia 3; 1,50 €/ora; 

• Fascia 4: 1,00 €/ora. 
Nella figura successiva viene riportata la zonizzazione, di cui sopra, Allegato 2 alla DCC 
00114/2010: in rosso, le aree identificate come fascia 1, in verde la fascia 2, in azzurro la fascia 3, 
in bianco (ovvero la rimanente parte del territorio comunale) la fascia 4.  
 

 
 
Come già specificato nella delibera stessa, “i confini delle fasce territoriali interessanti porzioni di 
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territorio comunale ad oggi non soggetti a politiche di tariffazione della sosta, qualora la Civica 
Amministrazione decidesse di procedere con tale forma di regolazione, potranno essere suscettibili 
di modifiche in fase di progettazione esecutiva e verranno approvati nell’ambito dell’apposito atto di 
istituzione”. 
La stessa Deliberazione, infine, stabilisce che tutte le nuove convenzioni o quelle oggetto di futuro 
rinnovo tra la Civica Amministrazione ed i gestori privati di parcheggi in struttura e non, dovranno 
adeguarsi ai limiti imposti dal nuovo piano tariffario. 
Per le aree regolamentate a rotazione esterne a Blu Area, con la successiva Delibera di Consiglio  
Comunale 00077/2011 sono stati revisionati i criteri regolanti la zonizzazione tariffaria della sosta 
su suolo pubblico, stabilendo che la tariffa da applicare possa rispondere alle prescrizioni previste 
non solo per la zona tariffaria di appartenenza ma anche per le zone ad essa contigue, ovvero la 
applicazione di un aumento o diminuzione di 0,50 € / ora rispetto a quanto previsto dalla 
zonizzazione esistente. 
 

§§§ 
 

[1.1] IL SISTEMA “BLU AREA” 
 
A partire dall’anno 2005 il Comune di Genova ha intrapreso un percorso di regolamentazione della 
sosta su strada, subordinando la stessa alla corresponsione di una tariffa, ai sensi ed agli effetti 
degli artt. 6, comma 4 lett. d), e 7, commi 1 lett. f) e 8, D. Lgs. 285/1992. 
Gli obiettivi generali e gli indirizzi all'origine della decisione da parte della Civica Amministrazione 
di procedere alla tariffazione della sosta su strada, introducendo il nuovo regime denominato “Blu 
Area”, possono essere così sintetizzati:  
1) potenziamento e miglioramento della qualità di fruizione delle aree destinate alla sosta da parte 

dei residenti ed una accessibilità generalmente più razionale da parte di tutta la cittadinanza, 
dovuta ad una più accurata organizzazione degli spazi per la sosta  

2) miglioramento della viabilità grazie alla riduzione del traffico “parassita” indotto da veicoli alla 
ricerca di parcheggio, favorendo altresì un incremento della velocità dei mezzi pubblici; 

3) miglioramento della transitabilità delle strade da parte dei pedoni, salvaguardando gli spazi ad 
essi riservati, estendendo sul territorio la prevenzione ed il controllo finalizzati ad evitare il 
ricorso alla sosta in aree non regolamentate.  

L’attuale regolamentazione degli stalli di sosta in “Blu Area” prevede la sostanziale differenziazione 
tra: 
a) Zone “Blu Area”: zone contrassegnate da stalli blu la cui finalità è quella di preservare il 

massimo acceso alla sosta da parte dei residenti. Su questi stalli è permesso a tutti sostare a 
pagamento e ai residenti di parcheggiare liberamente e senza limiti di tempo, con un semplice 
contrassegno annuale;  

b) Isole Azzurre: all’interno del perimetro delle zone “Blu Area” sono state individuate zone 
contrassegnate da stalli azzurri, denominate “Isole Azzurre” e realizzate in prossimità dei 
servizi pubblici e dei maggiori poli d'interesse, in cui è possibile sostare esclusivamente a 
pagamento e dove il contrassegno residenti non ha validità.  

c) Parcheggi riservati agli aventi diritto, indicati negli atti della Civica Amministrazione, in cui la 
sosta è subordinata al pagamento di specifici abbonamenti. 

Nel sistema “Blu Area” la sosta dei veicoli per i soggetti non residenti è quindi onerosa con tariffe a 
tempo su tutti gli stalli, mentre per i residenti ed assimilati è sempre onerosa, ma con forme di 
abbonamento forfetario annuale ovvero temporaneo che permettono tariffe agevolate nelle aree di 
pertinenza della residenza.  
Si rimanda al successivi capitoli 2 e 3 per la definizione dettagliata dell’operatività, delle tariffe e 
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degli abbonamenti relativi alla sosta su stalli blu in “Blu Area”  
 

§§§ 
 

[1.2] LA SOSTA A ROTAZIONE  
 
Le aree di parcheggio in esame sono istituite in prossimità dei principali servizi pubblici e dei 
maggiori poli d'interesse; in esse è possibile sostare esclusivamente a pagamento e pertanto, – se 
interne al perimetro di una zona “Blu Area”, il contrassegno residenti non ha validità.  
La locazione e la tariffazione di tali aree di parcheggio ne determinano la classificazione quali stalli 
a rotazione, cioè con tempi di permanenza mediamente brevi che garantiscono una costante 
disponibilità di spazi di sosta. 
Gli stalli di sosta sono tracciati secondo la colorazione azzurra prevista dal Codice della Strada ed 
identificati tramite segnaletica verticali come “Zona P”. Come specificato nel precedente paragrafo, 
nel caso in cui tali aree siano localizzate su suolo pubblico all’interno dei confini territoriali in cui 
vige il regime di regolazione della sosta denominato “Blu Area”, esse sono denominate “Isole 
Azzurre”. 
La tariffazione per la sosta a rotazione risponde ai criteri stabiliti dalla DCC 00114/2010, dunque è 
articolata in quattro diverse fasce territoriali, ognuna caratterizzata da una diversa tariffazione 
oraria.  
In linea generale è previsto il frazionamento orario in periodi di 6 minuti con la corresponsione di 
una tariffa pari al 10% di quella oraria.  
Sono inoltre istituite le seguenti forme particolari di tariffazione, applicabili in modo diverso in 
funzione della tipologia d’uso dell’area di sosta a rotazione, secondo i seguenti criteri generali: 

• speedy: la tariffa “speedy” è stata studiata per venir incontro alle esigenze di una sosta breve e 
permette quindi di usufruire di uno stallo di sosta per un periodo di 30 minuti non ripetibili ad 
una tariffa pari al 25% di quella oraria della fascia territoriale di riferimento; 

• speciale: la tariffa “speciale” è stata studiata per agevolare soste medio / brevi in prossimità di  
particolari punti di interesse; permette quindi di usufruire di uno stallo di sosta per un periodo di 
60 minuti non ripetibili ad una tariffa pari al 50% di quella oraria della fascia territoriale di 
riferimento; 

• medium: la tariffa denominata “medium” ha lo scopo di permettere soste medio / lunghe in 
prossimità di poli attrattivi sensibili (es. ospedali) ad una tariffa agevolata; permette quindi di 
usufruire di uno stallo di sosta per un periodo di 120 minuti non ripetibili ad una tariffa pari al 
100% di quella oraria della fascia territoriale di riferimento. 

Le diverse aree regolamentate “a rotazione” potranno quindi avere, in funzione delle loro differenti 
caratteristiche nessuna, una o più delle forme particolari di tariffazione in aggiunta a quella oraria 
(e frazioni).  
Per la particolare destinazione d’uso di alcune zone del territorio comunale, sono state istituite 
aree di sosta a doppio regime stagionale. In particolare il quartiere di Albaro, essenzialmente di 
tipo residenziale, si caratterizza nel periodo estivo per la presenza di numerosi stabilimenti 
balneari, poli ad elevato grado di attrazione. Al fine di conseguire un adeguato livello di equilibrio, a 
beneficio delle varie tipologie di utenti, è stata limitata l’operatività delle Isole Azzurre al solo 
periodo estivo, prevedendone inoltre una specifica politica tariffaria. 
Si rimanda al successivo capitolo 4 per la definizione dettagliata dell’operatività, delle tariffe e degli 
abbonamenti relativi alla sosta a rotazione  
 

§§§ 
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[1.3] AREE DI SOSTA RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AI RESIDENTI 
 
In determinate aree in cui l’offerta di sosta rappresenta una seria criticità, la Civica 
Amministrazione ha individuato zone da riservare esclusivamente ai residenti, in cui la sosta è 
subordinata al pagamento di specifici abbonamenti. Gli stalli di sosta vengono assegnati tramite 
bando pubblico gestito direttamente dai Municipi di riferimento. 
Si rimanda al successivo capitolo 5 per la definizione dettagliata dell’operatività, delle tariffe e degli 
abbonamenti relativi alla sosta in aree riservate per residenti  
 

§§§ 
 

[1.4] AREE DI SOSTA DEDICATE AD INTERSCAMBIO 
 
Il Codice della Strada (art. 3, comma 1 punto 34 bis), definisce il parcheggio scambiatore come 
“parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto 
ferroviario, per agevolare l'intermodalità.” Questa tipologia di parcheggio nasce per diminuire il i 
flussi di traffico nei centri urbani e si basa sul principio che chi arriva dalla periferie o da centri 
limitrofi possa parcheggiare in opportune aree di interscambio e accedere alla rete di trasporto 
pubblico in modo semplice e veloce.  
Tale tematica è definita “strategica” nel documento finale del Piano Urbano della Mobilità 
genovese (approvato con DCC 00001/2010).  
La Civica Amministrazione, in collaborazione con le sue aziende, ha individuato alcune aree 
funzionali allo sviluppo di tale politica secondo un modello gestionale che in sintesi prevede: 

• la gratuità della sosta (entro le ore 24:00) per i possessori di abbonamento annuale AMT; 

• la possibilità di usufruire di una tariffa agevolata integrata sosta – trasporto pubblico mirata 
all’interscambio per i non abbonati AMT; 

• la possibilità, per tutti gli utenti, di usufruire delle aree per brevi soste assoggettate al 
pagamento di una tariffa secondo i principi contenuti nella citata DCC 00114/2010; 

Si rimanda al successivo capitolo 6 per la definizione dettagliata dell’operatività, delle tariffe e delle 
modalità di gestione delle aree dedicate ad interscambio. 
 

§§§ 
 
Tutte le tariffe riportate nel presente documento sono da intendersi quale prezzo finale per 
l’utenza, ovvero IVA inclusa. 
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[2] REGOLAMENTAZIONE SUL TERRITORIO  
 
 
I seguenti elenchi ordinati di vie stabiliscono i confini di ogni zona blu delimitandone l’area. Ove 
non diversamente specificato, attraverso la dicitura “esclusa”, ogni strada o tratto di strada di 
confine è da ritenersi inclusa nella relativa zona di competenza.  
Se non specificatamente indicato, tutti i numeri civici appartenenti alle strade, o ai tratti di strada 
così come quelli appartenenti alle strade interne a ciascuna area, sono da ritenersi inclusi od 
esclusi in una determinata zona a seconda dell’inclusione od esclusione della relativa strada o 
tratto di strada. 
In caso di fabbricati, che presentino civici ricadenti in vie diverse, essi sono da considerarsi 
assoggettati alla regolamentazione di cui al presente documento nel caso in cui almeno uno dei 
civici ricada nella regolamentazione stessa. 
La rappresentazione cartografica, nella planimetria allegata al presente documento, è basata a 
scopo indicativo sulle strade (o tratti di strada) escluse od incluse, non sugli edifici e relativi numeri 
civici ad essa appartenenti, che vanno quindi dedotti per criterio di appartenenza a ciascuna 
strada. 
Non sono comunque soggette alla regolamentazione “Blu Area”, dunque la sosta non è 
subordinata  ad alcun tipo di tariffazione, le seguenti aree, seppur incluse nei confini Blu Area: 

• le Zone a Traffico Limitato, 

• le strade di proprietà privata,  
Le modalità di sosta dei veicoli sono comunque condizionate dalla specifica regolamentazione 
prevista dalla segnaletica verticale posizionata in loco. 
 

§§§ 
 

[2.1] CONFINI  
 
[2.1.1] ZONA A 
 
La zona è identificata dai seguenti confini: 

• Via Tolemaide - Piazza delle Americhe - Giratoria Fiori, ossia parte ovest di Piazza Verdi 
idealmente congiungente Viale Emanuele Filiberto e Via Canevari - Viale Emanuele Filiberto - 
Corso Buenos Aires (tratto da Viale Emanuele Filiberto a Corso Torino) - Corso Torino e 
contigua  Piazza Savonarola - Via Rimassa - Corso Marconi (tratto da Via Rimassa a Corso 
Italia) - Corso Italia (tratto da Corso Marconi a Via Podgora) - Via Podgora, esclusa - Via 
Amendola (tratto da Via Podgora a Via Nizza), esclusa - Via Nizza, esclusa - Via F. Pozzo 
(tratto da Via Trebisonda a Piazza Tommaseo) - Piazza Tommaseo - Via Montevideo. 

 
[2.1.2] ZONA B 
 
La zona è identificata dai seguenti confini: 

• Giratoria Fiori, ossia parte ovest di Piazza Verdi idealmente congiungente Viale Emanuele 
Filiberto e Via Canevari, esclusa – Viale Emanuele Filiberto, escluso – Corso Buenos Aires 
(tratto da Viale Emanuele Filiberto a Corso Torino), escluso – Corso Torino e contigua Piazza 
Savonarola, esclusi – Via Rimassa, esclusa - Corso Marconi (tratto da Via Rimassa a Viale 
Brigate Partigiane) – Via Dei Pescatori (tratto da Viale Brigate Partigiane fino all’altezza del nr. 
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civico 21, edificio compreso) – Corso Saffi fino al civico 7 compreso – Via Vannucci, esclusa - 
Via Mura delle Cappuccine, esclusa – Via Mura del Prato (tratto da Via Mura delle Cappuccine 
fino all’altezza di Via Brigate Liguria), esclusa – Via Brigate Liguria, esclusa – Via Fiume, 
esclusa – Piazza Verdi. 

 
[2.1.3] ZONA C 
 
La zona è identificata dai seguenti confini: 

• Piazza Verdi, esclusa – Via Canevari (tratto da Piazza Verdi a Corso Montegrappa) – Corso 
Montegrappa (tratto da Via Canevari a Via Gradisca) – Via Gradisca – Via del Pavone e 
adiacente Via Zignago – Corso Montegrappa (tratto da Via del Pavone a Via Asiago) – Via 
Asiago – Via Montello – Scalinata Montaldo (tratto dal civ. 3A a Via Montaldo) – Via Montaldo 
(tratto da Scalinata Montaldo a Largo Giardino) - Largo Giardino - Via alla Stazione per 
Casella, esclusa – Piazza dello Zerbino, esclusa – Passo dello Zerbino, escluso – Via Arecco, 
(tratto da Passo dello Zerbino a Piazza Manin), esclusa – Piazza Manin (tratto da Via Arecco a 
Via Assarotti), esclusa – Via Assarotti (tratto da Piazza Manin a Via S. Bartolomeo degli 
Armeni), esclusa – Via San Bartolomeo degli Armeni, esclusa – Via Peschiera – Via Serra 
(tratto da Via San Bartolomeo degli Armeni a Viale Mojon),  esclusa – Viale Mojon, escluso – 
Via Serra, (tratto da Viale Mojon a Piazza Brignole), esclusa – Piazza Brignole, esclusa – Via 
De Amicis, esclusa. 

 
[2.1.4] ZONA D 
 
La zona è identificata dai seguenti confini: 

• Via Vannucci, esclusa – Via Mura delle Cappuccine - Via Mura del Prato - Via Frugoni (tratto 
da Via Mura del Prato a scalinata Poli) - Scalinata Poli, esclusa - Piazza Alessi - Via di 
S.Chiara – Piazza S. Leonardo - Salita S. Leonardo - Via Fieschi (tratto da Salita S. Leonardo 
a Piazza Dante) - Piazza Dante - Via D’Annunzio (tratto da Piazza Dante fino all’altezza di Via 
Ravasco) - Via Ravasco (tratto da Via D’Annunzio a Piazza Carignano) - Piazza Carignano - 
Via Alghero - Via Innocenzo IV (tratto da Via Alghero a Via Nino Bixio) - Via Nino Bixio - Piazza 
Piaggio - Viale Villa Glori (tratto da Piazza Piaggio a Viale Aspromonte) - Viale Aspromonte 
(tratto da Viale Villa Glori a Corso Mentana) - Corso Mentana. 

 
[2.1.5] ZONA E 
 
La zona è identificata dai seguenti confini: 

• Corso Quadrio (tratto compreso tra Via D’Annunzio e Corso Saffi) - Corso Saffi (tratto da Corso 
Quadrio a nr. civico 7, edificio escluso) – Via Vannucci, - Corso Mentana (tratto da Corso Saffi 
a Viale Aspromonte), escluso - Viale Aspromonte (tratto da Corso Mentana a Viale Villa Glori), 
escluso - Viale Villa Glori (tratto da Viale Aspromonte fino a Piazza Piaggio), escluso - Piazza 
Piaggio, esclusa - Via Bixio, esclusa - Via Innocenzo IV (tratto da Via Bixio a Via Alghero), 
esclusa - Via Alghero, esclusa - Piazza Carignano, esclusa - Via Ravasco (tratto da Piazza 
Carignano a Via D’Annunzio), esclusa - Via D’Annunzio (tratto da Via Ravasco a Corso 
Quadrio). 

 
[2.1.6] ZONA F 
 
La zona è identificata dai seguenti confini: 

• Piazza delle Fontane Marose – Salita S. Caterina – Largo E. Lanfranco – Piazza Corvetto – 
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Via S.S. Giacomo e Filippo – Via Serra (tratto da Via San Bartolomeo degli Armeni a Viale 
Mojon) – Viale Mojon – Via Serra (tratto da Viale Mojon a Piazza Brignole) – Piazza Brignole – 
Via De Amicis – Piazza Verdi, esclusa – Via Fiume – Via Brigate Liguria – Via Mura del Prato 
(tratto dall’altezza di Via Brigate Liguria a Via Frugoni), esclusa – Via Frugoni (tratto da Via 
Mura del Prato fino a scalinata Poli), esclusa – Scalinata Poli – Piazza Alessi, esclusa – Via di 
S.Chiara, esclusa – Piazza S. Leonardo, esclusa – Salita S.Leonardo, esclusa – Via Fieschi 
(tratto da Salita S. Leonardo a Piazza Dante), esclusa – Piazza Dante, esclusa – Via Porta 
Soprana (tratto da Piazza Dante a Via Meucci), esclusa – Via Porta Soprana (diramazione lato 
mare tra Via Meucci e Via Petrarca a quota topografica superiore), esclusa – Via Porta 
Soprana (tratto tra Via Meucci e Via Petrarca) – Via Petrarca – Piazza De Ferrari – Via XXV 
Aprile. 

 
Sono inoltre incluse le seguenti vie: 

• Corso Quadrio (tratto da Via D’Annunzio a Piazza Cavour) – Piazza Cavour – Via Filippo Turati 
– Via della Mercanzia (tratto da Via Turati a Piazza della Raibetta). 

 
[2.1.7] ZONA G 
 
La zona è identificata dai seguenti confini: 

• Piazza Caricamento (tratto compreso tra Via della Mercanzia e la proiezione verso mare di 
Piazza Jacopo da Varagine) esclusa – Piazza Jacopo da Varagine – Piazza Caricamento 
(tratto compreso tra la proiezione verso mare di Piazza Jacopo da Varagine e Via Gramsci) – 
Via Gramsci (tratto da Piazza Caricamento a Piazza della Darsena) – Piazza della Darsena – 
Via delle Fontane – Piazza Santa Sabina – Piazza della Annunziata – Via Bensa – Largo della 
Zecca – Salita dei Molini, esclusa – Salita della Rondinella, esclusa – Via Cairoli, esclusa – 
Piazza della Meridiana, esclusa – Salita di San Francesco, esclusa – Via Garibaldi (tratto 
compreso tra Salita di San Francesco e Via Rocco Lurago), esclusa – Via Rocco Lurago, 
esclusa – Piazza Portello – Via Interiano – Piazza delle Fontane Marose, esclusa – Salita S. 
Caterina, esclusa – Largo E. Lanfranco, escluso – Piazza Corvetto, esclusa – Via S.S. 
Giacomo e Filippo, esclusa – Via San Bartolomeo degli Armeni – Via Peschiera, esclusa – Via 
Assarotti (tratto da Via San Bartolomeo degli Armeni a Piazza Manin) – Piazza Manin (tratto da 
Via Assarotti a Via Arecco) – Via Arecco, (tratto da Piazza Manin a Passo dello Zerbino) – 
Passo dello Zerbino – Piazza dello Zerbino – Via alla Stazione per Casella, esclusa – Piazza 
Manin (tratto da Largo Giardino a Corso Armellini) – Corso Armellini (tratto da Piazza Manin 
fino ad altezza Passo S, Bartolomeo), escluso – Passo S. Bartolomeo, escluso – Piazza S. 
Bartolomeo degli Armeni, esclusa – Corso Armellini (tratto da Piazza S. Bartolomeo degli 
Armeni a Passo dell’Acquidotto), escluso – Passo dell’Acquidotto, escluso – Corso Solferino 
(tratto da Passo dell’Acquidotto a Corso Magenta) escluso – Corso Magenta, escluso – Corso 
Paganini, escluso – Piazza G. Villa – Corso Firenze ed annessi Giardini Pellizzari esclusi – 
Corso Dogali (tratto da Corso Firenze a Corso Ugo Bassi),– Corso Ugo Bassi (tratto da Corso 
Dogali a Passo Sant’Ugo) escluso – Passo Sant’ Ugo, escluso – Via Sant’Ugo (tratto da Passo 
Sant’Ugo a Piazza P. Ferreira), esclusa – Piazza P. Ferreira, esclusa – Salita della 
Provvidenza, esclusa – Piazza Acquaverde – Via A. Doria – Piazza del Principe – Via Fanti 
d’Italia – Via Alpini d’Italia – Via Raffaele Rubattino – Via A. Gramsci (tratto da Via Alpini d’Italia 
a Piazza della Darsena). 

 
[2.1.8] ZONA H 
 
 La zona H, ai soli fini della determinazione delle tariffe applicate, è distinta in due aree identificate 
dai seguenti confini: 
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• H1  
Corso Armellini – Passo S. Bartolomeo – Piazza S. Bartolomeo degli Armeni – Corso Solferino 
– Corso Magenta – Corso Paganini – Corso Firenze ed annessi giardini Pellizzari; 

• H3 
Corso Armellini, escluso – Passo dell’Acquidotto – Corso Solferino, escluso – Corso Magenta, 
escluso – Corso Paganini, escluso – Piazza G. Villa, esclusa – Corso Firenze ed annessi 
Giardini Pellizzari, eslcluso - Salita Inferiore S. Barnaba – Salita S. Barnaba – Piazza S. 
Barnaba – Via Castellaccio (tratto da Piazza S. Barnaba a Via D. Chiodo) – Via D. Chiodo, 
esclusa – Via Mura di S. Bernardino – Via Mura di S. Bartolomeo – Via Stazione per Casella – 
Piazza Manin (esclusa). 

 
[2.1.9] ZONA L 
 
La zona è identificata dai seguenti confini: 

• Corso Italia (tratto da Via Piave a Via Podgora) – Via Podgora – Via Amendola (tratto da Via 
Podgora a Via Nizza) – Via Nizza – Via F. Pozzo (tratto da Via Trebisonda a Via Dassori) – Via 
Dassori – Corso Gastaldi (tratto da Via Dassori a Via Montevideo) – Via all’Opera Pia (tratto da 
Via Dassori a Via Fasce), esclusa – Via Fasce – Via F. Pozzo (tratto da Via Fasce a Via 
Trento) – Via Trento (tratto da Via F. Pozzo a Piazza Merani) – Piazza Merani – Via Argonne – 
Via A. Liri (tratto da Via Argonne a Via Piave) – Via Piave. 

 
[2.1.10] ZONA M 
 
La zona M, ai soli fini della determinazione delle tariffe applicate, è distinta in due aree identificate 
dai seguenti confini: 

• M2 
Via Trento (tratto da Via F. Pozzo a Piazza Merani), esclusa – Piazza Merani, esclusa – Via 
Argonne, esclusa – Via A. Liri (tratto da Via Argonne a Via Piave), esclusa  – Via Piave, 
esclusa – Corso Italia (tratto da Via Piave a Via F. Cavallotti) – Via F. Cavallotti – Via Caprera 
(tratto da Via Orsini a Via Pisa), esclusa – Via Pisa, esclusa – Via P. Boselli, esclusa – Piazza 
L. Da Vinci, esclusa – Via F. Ricci, esclusa – Via Albaro, esclusa – Via F. Pozzo (tratto da Via 
Albaro a Via Trento), esclusa. 

• M3 
Corso Gastaldi (tratto da Via Corridoni a Via Dassori) – Via Dassori (da Corso Gastaldi a Via 
all’Opera Pia), esclusa - Via all’Opera Pia (tratto da Via Dassori a Via Fasce) – Via Fasce, 
esclusa – Via F. Pozzo (tratto da Via Fasce a Via Trento), esclusa – Via F. Pozzo (tratto da Via 
Trento a Via Albaro) - Via Albaro – Via F. Ricci - Piazza L. Da Vinci – Via P. Boselli – Via Pisa 
– Via Caprera (tratto da Via Pisa a Via A. Orsini) – Via Orsini - Via G. Parodi – Via Puggia 
(tratto da Via G. Parodi a Via E. Jenner) – Via E. Jenner – Linea ideale congiungente l’incrocio 
Via E. Jenner / Viale Gambaro e l’incrocio Via Dodecaneso / Via Superiore delle Castagne, vie 
incluse – Via Dodecaneso (tratto da Via Superiore delle Castagne a Via Padre Giovanni 
Semeria, comprensivo di collegamento a quest’ultima via) – Via Padre Giovanni Semeria 
(tratto da collegamento con Via Dodecaneso e Via del Forte di S. Martino) – Via del Forte di S. 
Martino – Via Montallegro – Via F. Corridoni. 

 
[2.1.11] ZONA R 
 
La zona è identificata dai seguenti confini: 
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• Via Tolemaide, esclusa - Corso Gastaldi (tratto da Via Tolemaide a Via Barrili) escluso - Via 
Barrili (tratto da Corso Gastaldi a Via Torti) - Via Torti (tratto da Via Giuseppe Canale a Via 
Paggi) - Via Paggi (tratto da Via Torti a Via Repetto) - Via Repetto – Via Contubernio D’Albertis 
(tratto da Via Repetto a Piazza Solari) – Piazza Solari – Via Marchini - Passo Olivette – Via 
Bonifacio – Piazza Carloforte, esclusa – Corso Galliera – Piazza Manzoni – Corso Galilei – Via 
Olivieri – Via Archimede (tratto da via Olivieri a Via Tolemaide). 

 
[2.1.12] ZONA T 
 
La zona è identificata dai seguenti confini: 

• Via Moresco – Piazza Romagnosi - Via Monnet - Via Bobbio (tratto da Via Monnet a Via 
Montaldo) - Via Montaldo (tratto da Via Bobbio a Scalinata Montaldo) - Scalinata Montaldo 
(tratto da Via Montaldo al civ.3A) esclusa - Via Montello, esclusa - Via Asiago, esclusa -  Corso 
Montegrappa (tratto da Via Asiago a Via del Pavone) escluso - Via del Pavone ed adiacente 
Via Zignago, escluse - Via Gradisca, esclusa - Corso Montegrappa (tratto da Via Gradisca a 
Via Canevari) esclusa - congiunzione ideale tra Corso Montegrappa e Via Moresco. 

 
[2.1.13] QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI STALLI BLU AREA 
 
Tab. 2-a: Regolamentazione Blu Area / Numero di stalli 

ZONA NUMERO DI STALLI 
   

A 2.064 (*) 
B 2.247 (*) 
C 616 (**) 
D 1173 (****) 
E 637 (****) 
F 1118 (****) 
G 1.446 (***) 

H (H1 + H3) 2.259 (*) 
L 1.233 (**) 

M (M2 + M3) 3.034 (**) 
R 2.031 (**) 
T 820 (**) 

 
(*) Consistenza al 31.12.2011.  
(**) Consistenza a Giugno 2013. 
(***) Aumento di 55 stalli derivanti dall’inclusione di Via Rubattino. 
(****) Perdita di 13 stalli derivanti dall’implementazione dei nuovi punti di conferimento dei rifiuti. 
 
 
 
 

 
§§§ 

 

[2.2] DISPOSIZIONI 
  

Il contrassegno residenti per una zona Blu Area può essere rilasciato, alle condizioni tariffarie 
esplicitate alla Tab 3-b, a coloro i quali pur risiedendo all’esterno dei confini della zona stessa, 
rispondono a determinati criteri generali. Pertanto le strade aventi diritto dovranno: 
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1) addurre direttamente al confine Blu Area;  
 
2) avere continuità territoriale con la zona Blu Area;  
 
4) essere caratterizzate da una domanda di sosta residenziale direttamente insistente sulla zona 

Blu Area. 
 
[2.2.1] ZONA A 
 

• I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  
» la zona A; 
» una zona a scelta tra le seguenti: B, L. 

• Viene concessa ai residenti di Via Montevideo, e di tutte le altre vie che adducono sul confine 
tra zona A e zona L, la possibilità di usufruire, in alternativa alla disciplina valida per la zona A, 
di quella valida per la zona L. 

• I residenti di Via Nizza, civici dal numero 1 al numero 11 compresi, facenti parte della zona L, 
possono usufruire, in alternativa alla disciplina della zona di residenza, di quella valida per la A. 

 
[2.2.2] ZONA B 
 

• I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  
» la zona B;  
» una zona a scelta tra le seguenti: A, D, E, F. 

• Viene concessa ai residenti in zona F (anche se non hanno opzionato la zona B quale seconda 
zona a scelta) la possibilità di sostare nelle seguenti strade afferenti alla zona B: 
» Viale Caviglia 
Tale disposizione non si applica a coloro i quali hanno indicato la zona F quale seconda zona a 
scelta. 

 
[2.2.3] ZONA C 
 

• I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  
» la zona C; 
» una zona a scelta tra le seguenti: F, G, R, T. 

• Viene concessa ai residenti delle seguenti strade adducenti il confine: 
» via Burlando; salita Crosetta; via Caderiva (tratto di strada compreso tra via Vecchia e 

Passo Bascione); via Bobbio (tratto di strada compreso tra via Montaldo a Passo 
Bascione); via Menini; via Revello; via Vecchia; 

la possibilità di richiedere un contrassegno valido per la zona C in alternativa alla zona T; 
 
[2.2.4] ZONA D 
 

• I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  
» la zona D; 



 
Comune di Genova – Direzione Mobilità 

 

 

Pagina 15 di 56 
 

 

» una zona a scelta tra le seguenti: B, E, F. 

• I residenti in ZTL Molo e ZTL Centro Storico hanno la facoltà di richiedere un permesso Blu 
Area per due zone a scelta tra D/E /F/G. 

 
[2.2.5] ZONA E 
 

• I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  
» la zona E; 
» una zona a scelta tra le seguenti: B, D, F. 

• I residenti in ZTL Molo e ZTL Centro Storico hanno la facoltà di richiedere un permesso Blu 
Area per due zone a scelta tra D/E /F/G. 

 
[2.2.6] ZONA F 
 

• I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  
» la zona F; 
» una zona a scelta tra le seguenti: B, C, D, E, G. 

• I possessori del tagliando residenti della ZTL Molo e ZTL Centro Storico hanno la facoltà di 
richiedere un permesso Blu Area per due zone a scelta tra D/E /F/G. 

• La sosta in Via Brigata Liguria, nel tratto compreso tra Via Macaggi e Via Ippolito d’Aste, è 
consentita anche a tutti gli utenti che espongono contrassegni validi per la zona B come zona 
di residenza (B/A, B/D, B/E). 
 

[2.2.7] ZONA G 
 

• I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  
» la zona G; 
» una zona a scelta tra le seguenti: C, F. 

• Viene concessa ai residenti in tutte le strade che adducono sul confine tra zona G e zona H, la 
possibilità di usufruire, in alternativa alla disciplina valida per la zona G, di quella valida per la 
zona H. 

• Le seguenti strade: 
» Piazza Manin, Piazza dello Zerbino, Passo dell’Acquidotto 
vengono catalogate quali zone di adiacenza al confine fra la zona G e la zona H, 
conseguentemente i residenti nelle suddette strade hanno accesso alle prerogative (doppio 
contrassegno per le zone G e H) legate a tale condizione. 

• Nelle strade seguenti è consentita la sosta anche ai veicoli con contrassegno valido per la 
zona H: 
» Corso Carbonara, Piazza Villa, Spianata Castelletto, Corso Dogali, Piazza Manin, Passo 

Caporale Versanti, Via Bertani, Piazza San Bartolomeo degli Armeni, Via Mameli, Via 
Pertinace, Salita San Nicolò. 

• Ai residenti delle seguenti strade: 
» Via Almeria, Corso Ugo Bassi, Passo S. Ugo, Via S. Ugo, Passo Almeria, Passo San 

Tomaso. 
è consentita la sosta, tramite apposito contrassegno, limitatamente a Corso Dogali e Corso 
Carbonara. 
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• I possessori del tagliando residenti della ZTL Molo e ZTL Centro Storico hanno la facoltà di 
richiedere un permesso Blu Area per due zone a scelta tra D/E /F/G. 

• I residenti dei civ. pari dal 28 al 34 di Via Montaldo hanno la possibilità di scegliere come 
seconda zona oltre a quella di appartenenza (zona T), ed in alternativa a C e R, anche la zona 
G.  

• Ai residenti delle seguenti strade: 
» Via Paleocapa civ. dal 1 al 7, Scalinata di Accesso a Via Paleocapa civ. 1 e 3,   
è consentita la sosta tramite apposito contrassegno, limitatamente a Corso Firenze e Corso 
Dogali. 

• I residenti di Molo Ponte Morosini hanno la facoltà di richiedere un permesso Blu Area per la 
zona G. 

 
[2.2.8] ZONA H 
 

• I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  
» la zona H. 

• Viene concessa ai residenti in tutte le strade che adducono sul confine tra zona G e zona H, la 
possibilità di usufruire, in alternativa alla disciplina valida per la zona H, di quella valida per la 
zona G. 

• Le seguenti strade: 
» Piazza Manin, Piazza dello Zerbino, Passo dell’Acquidotto 
» vengono catalogate quali zone di adiacenza al confine fra la zona G e la zona H, 

conseguentemente i residenti nelle suddette strade hanno accesso alle prerogative (doppio 
contrassegno per le zone G e H) legate a tale condizione. 

• La sosta nelle seguenti strade: 
» Corso Armellini, Corso Solferino, Corso Magenta, Corso Paganini, Corso Firenze 
è consentita anche a tutti gli utenti che espongono contrassegni validi per la zona G come 
zona di residenza (G/H, G/F, G/C).  

• Ai residenti delle seguenti strade: 
» Via Almeria, Corso Ugo Bassi, Passo S .Ugo, Via S. Ugo, Passo Almeria, Passo San 

Tomaso 
è consentita la sosta, tramite apposito contrassegno, limitatamente a Corso Firenze. 

• Hanno titolo a richiedere il contrassegno per la zona H tutti i civici lato mare il cui accesso 
pedonale o carrabile avvenga esclusivamente dalle seguenti strade: 
» Corso Armellini, Corso Solferino, Corso Magenta, Corso Paganini e Corso Firenze 

(quest’ultimo considerato per il solo tratto da Piazza Villa al civ.24). 

• Ai residenti delle seguenti strade: 
» Via Paleocapa civ. dal 1 al 7, Scalinata di Accesso a Via Paleocapa civ. 1 e 3,  
è consentita la sosta tramite apposito contrassegno, limitatamente a Corso Firenze e Corso 
Dogali. 

 
[2.2.9] ZONA L 
 

• I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  
» la zona L; 
» una zona a scelta tra le seguenti: A, M. 
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• Viene concessa ai residenti di Via Montevideo, e per tutte le altre vie che adducono sul confine 
tra zona A e zona L, la possibilità di usufruire, in alternativa alla disciplina valida per la zona L, 
di quella valida per la zona A. 

 
[2.2.10] ZONA M 
 

• I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  
» le zone M e L. 

• Viene concessa ai residenti delle seguenti strade adducenti il confine : 
» Via Puggia civ. 2, Via Riese, Via Duse, Via Asolo, Via Serretto civici pari da 4A a 8 e dispari 

da 23 a 41, Via Sturla civici pari da 14 a 24 e dispari da 11 a 19, Viale Pratolongo, Via 
Padre Semeria civici pari da 32 a 36 e dispari da 17 a 33, , Via Caprera, Corso Gastaldi 
(per i civici non compresi nella regolamentazione delle zone L e M), , Via Mosto, Via San 
Pio X, Via Batt, Via Marsiglio da Padova, Via Arnaldo da Brescia, Via Beretta, Passo 
Cavallotti, Via Massone civici compresi tra 1 e 4, Via Boccadasse, Via Dodero, Piazza 
Nettuno, Via della Casa, Via Aurora, Piazza E.Bassano, Passo Serretto, Via al Capo di 
Santa Chiara civici pari dal 18 a fine numerazione e civici dispari dal 5A a fine 
numerazione, Via della Scalinata, Belvedere Edoardo Firpo. 

la possibilità di richiedere il contrassegno per la zona M. 

• I residenti di Via Barrili (tratto da Corso Gastaldi a Via Torti) hanno la possibilità di scegliere 
come seconda zona oltre a quella di appartenenza (zona R) ed in alternativa a C ed T, anche 
la zona M.  

• I residenti della zona R hanno la possibilità di sostare in Corso Gastaldi (tratto da Via Barrili a 
Via Tolemaide) solo lato ferrovia. 

 
[2.2.11] ZONA R 
 

• I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  
» la zona R; 
» una zona a scelta tra le seguenti: C, T. 

• I residenti in: 
» Via Tortosa, Piazza Galileo Ferraris, Via Casata Centuriona, Via del Piano, , Via Monticelli, 

Corso De Stefanis nel tratto compreso tra Via Monticelli e Via Casata Centuriona (civ. 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9) 

hanno facoltà di richiedere, causa l’emarginazione dei veicoli dovuta all’occupazione del 
mercato bisettimanale di merci varie, un tagliando che consenta la sosta nella sola zona R (o, 
in alternativa, nella sola zona T – vedi paragrafo specifico), nelle giornate di martedì, 
mercoledì, venerdì e sabato.  

• Viene concessa ai residenti di Corso Sardegna, nel tratto escluso dalla regolamentazione Blu 
Area, la possibilità di richiedere il contrassegno per la zona R; 

• Viene concessa ai residenti delle seguenti strade adducenti il confine: 
» Via Amarena; Via dei Giardini; Vico dell’Orso; Salita Bosco Pelato; Via Bozzano; Via 

Rodolfo Savelli; Via Donaver civici pari dal 6 al 20 e dispari dal 1 al 29; Via Ferretto civici 1, 
6 e 13; Passo Donaver; Salita Nuova N.S. del Monte civici pari dal 4 al 8A e dispari dal 3 al 
5; Via San Fruttuoso; Passo Resa di Villa Mignone; Via dell’Albero d’oro; Via Imperiale 
civici pari dal 8 al 28 e dispari dal 1 al 39; Via Marina di Robilant civici pari dal 2 al 14 e 
dispari dal 1 al 9; Salita Vecchia N.S. del Monte civici pari dal 2 al 4 e dispari dal 1 al 5; Via 
Blele; Via Donghi civici pari dal 2 al 26 e dispari dal 13 al 31; Via Manuzio; Via Barrili civico 
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7; Via Canale; Salita della Noce; Via Marsano; 
la possibilità di richiedere il contrassegno per la zona R. 

• Viene concessa ai residenti delle seguenti strade: 
» Via Antolini; Salita Arzani; Via Berghini civici pari dal 4 al 28 e dispari dal 1 al 25; Via 

Berno; Via Madre Rosa Bianchi; Via Marina di Robilant civici pari dal 16 a fine numerazione 
e dispari dal 11 a fine numerazione; Via Donaver civici pari dal 26 a fine numerazione e 
dispari dal 31 a fine numerazione; Via Donghi civici pari dal 28 a fine numerazione e dispari 
dal 39 a fine numerazione; Via Ferretto, esclusi i civici 1, 6 e 13; Via Galeazzo; Via Gaulli; 
Via Giovanni XXIII; Via Imperiale civici pari dal 30 a fine numerazione e dispari dal 41 a fine 
numerazione; Via del Manzasco; Salita Nuova N.S. del Monte civici pari dal 8E a fine 
numerazione e dispari dal 5A a fine numerazione; Salita Vecchia N.S. del Monte civici pari 
dal 14 a fine numerazione e dispari dal 5A a fine numerazione; Via dell’Oratorio; Salita 
dell’Orso; Via della Pantera; Via delle Rovare; Via sotto il Monte; 

la possibilità di richiedere un contrassegno, alle condizioni tariffarie esplicitate alla Tab 3-b, 
valido per una sola delle seguenti finestre temporali: 

- 08:00 – 12:00; 
- 12:00 – 16:00; 
- 16:00 – 20:00; 

la scelta di una delle sopracitate fasce orarie è a discrezione del richiedente. 
 
[2.2.12] ZONA T 
 

• I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  
» la zona T; 
» una zona a scelta tra le seguenti: C, R. 

• I residenti in: 
» Via Tortosa, Piazza Galileo Ferraris, Via Casata Centuriona, Via del Piano, , Via Monticelli, 

Corso De Stefanis nel tratto compreso tra Via Monticelli e Via Casata Centuriona (civ. 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9)  

hanno facoltà di richiedere, causa l’emarginazione dei veicoli dovuta all’occupazione del 
mercato bisettimanale di merci varie, un tagliando che consenta la sosta nella sola zona T (o, 
in alternativa, nella sola zona R – vedi paragrafo specifico), nelle giornate di martedì, 
mercoledì, venerdì e sabato. 

• Viene concessa ai residenti delle seguenti strade adducenti al confine: 
» via Burlando; salita Crosetta; via Caderiva (tratto di strada compreso tra via Vecchia e 

Passo Bascione); via Bobbio (tratto di strada compreso tra via Montaldo a Passo 
Bascione); via Menini; via Revello; via Vecchia; 

la possibilità di richiedere un contrassegno valido per la zona T in alternativa alla zona C; 
 
 

 
§§§ 

 

[2.3] QUADRO RIASSUNTIVO DEI DIRITTI PER ZONA 
 
Tab. 2-b: Regolamentazione Blu Area / Diritti per zona di residenza 

  DIRITTO DI SOSTA 
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  A B C D E F G H L M R T 

Z
O

N
E

 D
I R

E
S

ID
E

N
Z

A
 

A X O       O    
B O X  O O O       
C   X   O O    O O 
D  O  X O O       
E  O  O X O       
F  O O O O X O      
G   O   O X      
H        X     
L O        X O   
M         O X   
R   O        X O 
T   O        O X 

Legenda: 
X  = Zona di residenza 
O  = Zone opzionabili 

 
§§§ 

 

[2.4] ZONA P 
 
Tutti gli stalli di sosta dedicati alla sosta a rotazione e tracciati secondo la colorazione azzurra 
prevista dal Codice della Strada sono identificati tramite segnaletica verticali come “Zona P”. Come 
già specificato in precedenza, nel caso in cui tali aree siano localizzate su suolo pubblico all’interno 
dei confini territoriali in cui vige il regime di regolazione della sosta denominato “Blu Area”, esse 
sono denominate “Isole Azzurre”. 
La regolamentazione tariffaria vigente in aree di sosta è dettagliata nel successivo capitolo 4. 
 

§§§ 
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[3] TARIFFE DELLE ZONE BLUAREA 
 
 
Vengono innanzitutto definiti i seguenti criteri generali validi per ogni tipologia di abbonamento / 
tariffazione nel seguito descritta: 
1) Per ciascun veicolo è possibile rilasciare una sola autorizzazione (ad eccezione di un mezzo 

cointestato); 
2) Ciascuna persona può richiedere un abbonamento residenti per una sola zona; 
3) L’abbonamento si configura come mera agevolazione tariffaria e non dà diritto a prelazione 

sulla sosta;  
4) L’abbonamento a favore dei residenti costituisce una semplice agevolazione tariffaria e non 

assicura il reperimento di un posto di sosta nella zona di riferimento. Inoltre, il costo di tale 
abbonamento corrisponde ad un parziale rimborso delle spese sostenute per la 
predisposizione del relativo contrassegno e ad una quota del costo del servizio di controllo del 
corretto utilizzo delle aree sottoposte a pagamento della sosta. 

5) L’acquisto di qualsiasi abbonamento regolamentato nel presente disciplinare dà diritto a titolo 
gratuito per ogni anno ad una sola riemissione / duplicato per qualsivoglia motivo, anche 
temporaneo, (es. furto o smarrimento, cambio veicolo, cambio residenza, cambio seconda 
zona opzionabile, auto sostitutiva temporanea, ecc.) da applicarsi ad ogni singolo soggetto 
richiedente avente un tagliando con targa.  
In caso si sia già usufruito della remissione a titolo gratuito, se fosse necessario un ulteriore 
rilascio di un abbonamento annuale con targa si procederà come segue: 
» qualora il nuovo permesso si riferisse ad una zona con scadenza entro i tre mesi 

successivi, il richiedente dovrà pagare il rateo corrispondente a copertura di tale periodo 
più la tariffa annuale dell’abbonamento come definita nel presente disciplinare; 

» in caso contrario il pagamento sarà di 15,00 € per il nuovo rilascio e al momento della 
scadenza il richiedente dovrà provvedere al consueto rinnovo; 

Nel caso di riemissione/duplicati di contrassegni senza targa o riportanti più targhe il costo è in 
ogni caso di 15,00 €. 

6) L’abbonamento di cui ai punti precedenti dovrà essere posto nella parte anteriore del veicolo 
in posizione ben visibile. 

§§§ 
 

[3.1] ABBONAMENTI RESIDENTI 
 
Hanno facoltà di richiedere il rilascio di un abbonamento residenti “Blu Area” i seguenti soggetti: 
a) Persone fisiche residenti in regolari abitazioni in una delle zone o sottozone “Blu Area”; 
b) Persone fisiche che utilizzano un immobile sito in una delle zone “Blu Area” con valido 

contratto di locazione ad uso abitativo; 
c) Persone fisiche, residenti al di fuori del Comune di Genova, alloggiate o ospitate in regolari 

abitazioni in una delle zone “Blu Area, con dichiarazione del responsabile del Nucleo Familiare 
presso cui la persona viene ospitata resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. In tale casistica il rilascio degli abbonamenti è vincolato alle tre seguenti motivazioni: 
� per ragioni di studio: persone iscritte a corsi di laurea o di specializzazione post-laurea o 

studenti con più di 14 anni frequentanti Istituti Scolastici con sede nel Comune di Genova 
(oltre alla documentazione di cui alla Tab. 3-a, il richiedente dovrà presentare dichiarazione 
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti le motivazioni della 
richiesta); 
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� per ragioni di lavoro: persone con sede lavorativa nel Comune di Genova, con regolare 
contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato oppure titolari di attività con sede 
operativa nel Comune di Genova (oltre alla documentazione di cui alla Tab. 3-a, il 
richiedente dovrà presentare dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 che attesti le motivazioni della richiesta); 

� per motivi di salute: persone fisiche sottoposte a terapie di lunga durata presso strutture 
sanitarie pubbliche, che implichino un ricovero o visiti assidue e periodiche presso  strutture 
sanitarie pubbliche o soggetti accreditati istituzionalmente per l’esercizio di attività sanitarie 
per conto del Servizio Sanitario Nazionale. In tale caso l’abbonamento può essere rilasciato, 
alternativamente alla persona sottoposta a terapia, anche ad un solo accompagnatore. 
(oltre alla documentazione di cui alla Tab. 3-a, il richiedente dovrà presentare attestazione 
della struttura sanitaria presso cui si trova in cura). 

Il richiedente, ricadente nelle tre precedenti casistiche, dovrà inoltre produrre documentazione 
inerente lo Stato di Famiglia relativo al Nucleo Familiare presso cui risulta domiciliato. 

d) Persone fisiche residenti o meno nel Comune di Genova in quanto prestano assistenza 
continuativa con abitazione presso soggetti invalidi residenti in Blu Area, titolari di indennità di 
accompagnamento o di frequenza di cui alle vigenti norme, limitatamente ai soggetti aventi 
regolare contratto di lavoro oppure ai parenti fino al 2° grado di parentela; 

e) Persone fisiche iscritti allo schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. 
30/5/1989, n. 223. 

f) Persone fisiche regolarmente iscritte dal Comune di Genova all'anagrafe della popolazione 
italiana residente all'estero (AIRE). 

g) Persone fisiche residenti in aree direttamente influenzate dall'istituzione del regime “Blu Area”, 
la cui perimetrazione è individuata in specifiche Ordinanze Sindacali. 

Ciascun soggetto richiedente, di cui sopra, dovrà essere ricondotto ad uno specifico Stato di 
Famiglia. Partecipano alla determinazione del numero di componenti il Nucleo Familiare, al fine 
della determinazione della tariffa dell’abbonamento “Blu Area” (tabella 3.b), esclusivamente le 
persone con età maggiore o uguale a 14 anni. 
Ai fini della presente disciplina con Nucleo Familiare si intende quello risultante dallo Stato di 
Famiglia. Ciascun individuo, eventualmente domiciliato presso un Nucleo Familiare [par. [3.1] 
lettera c)], concorrerà alla determinazione del numero di componenti dello stesso. 
 
Nelle tabelle seguenti sono riportate: 

• le tipologie degli abbonamenti per residenti rilasciabili; 

• i costi relativi in funzione del numero di veicoli a disposizione del Nucleo Familiare.  
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Tab. 3-a: Tariffe Blu Area / Tipologie abbonamenti residenti  

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO MODALITA' PER 
RILASCIO / RINNOVO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

RES_01 Residenti in “Blu Area” / 1 
Abbonamenti rilasciati per veicoli: 
a) di proprietà o in usufrutto al 

richiedente; 
b) in acquisto da parte del richiedente 

con patto di riservato dominio; 
c) in utilizzo al richiedente a titolo di 

locazione finanziaria. 
 

Abbonamento annuale valido per 
le seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 
1) zona di residenza 
2) eventuale seconda zona a 

scelta, secondo quanto 
riportato nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

Vedi Tabella 3.b Rilascio: 
• solo in sede Genova 

Parcheggi SpA 
Rinnovo: 
• in sede Genova 

Parcheggi SpA 
• online sul sito 

genovaparcheggi.it 
• tramite ccp 

• Stato di famiglia (anche in 
autocertificazione) 

• Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

RES_02 Residenti in “Blu Area” / 2 
Abbonamenti rilasciati per veicoli in uso 
esclusivo dimostrato con dichiarazione 
del proprietario del veicolo resa ai sensi 
dell'art. 47 del DPR n. 445 del 
28/12/2000, limitatamente ai seguenti 
due casi: 
a) concessione da parte di società di 

cui è dipendente, collaboratore con 
regolare contratto e per la durata 
dello stesso, socio o titolare; 

b) concessione da familiare in linea 
diretta sino al secondo grado di 
parentela, coniuge o convivente 
(risultante da stato di famiglia - DPR 
223/89) di persone fisiche residenti 
nella zona o sottozona “Blu Area” di 
riferimento. 

 

Abbonamento annuale valido per 
le seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 
a) zona di residenza 
b) eventuale seconda zona a 

scelta, secondo quanto 
riportato nel precedente 
paragrafo 2.2. 

Vedi Tabella 3.b Rilascio: 
• solo in sede Genova 

Parcheggi SpA 
Rinnovo: 
• in sede Genova 

Parcheggi SpA 
• online sul 

sitogenovaparcheggi.
.it 

• tramite ccp 

• Stato di famiglia (anche in 
autocertificazione) 

• Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Copia del libretto di circolazione 
• Dichiarazione della azienda o del 

familiare  
• Documento di identità del titolare della 

azienda o del familiare 
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Tab. 3-b: Tariffe Blu Area / Tariffe abbonamenti residenti 

  NUMERO DI ABBONAMENTI RICHIESTI 

  1 2 3 4 o più 

NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO 
FAMILIARE INTESI COME PERSONE CON 
ETÀ MAGGIORE O UGUALE A 14 ANNI 

1 25,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 
2 25,00 € 25,00 € 300,00 € 300,00 € 

3 o più 25,00 € 25,00 € 50,00 € 300,00 € 

 
Gli abbonamenti residenti possono essere richiesti unicamente per le seguenti tipologie di mezzi: 
a) Autovetture per trasporto persone (incluse nella categoria internazionale M1 di cui agli artt. 47 e 54 del Codice della Strada); 
b) Autocarri con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 ton. (inclusi nella categoria internazionale N1 di cui agli artt. 47 e 54 del 

Codice della Strada); 
c) Motocarri (di cui agli artt. 47 e 53 del Codice della Strada); 
d) Quadricicli (di cui agli artt. 47 e 53 del Codice della Strada); 
e) Ciclomotori a 4 ruote (Quadricicli leggeri) con velocità inferiore o uguale a 45 km/h e massa a vuoto inferiore o uguale a 350 kg (incluse nelle 

categorie internazionali L6e di cui agli artt. 47 e 52 del Codice della Strada). 
f) Ciclomotori a 3 ruote con velocità inferiore o uguale a 45 km/h (incluse nelle categorie internazionali L2e di cui agli artt. 47 e 52 del Codice della 

Strada). 
§§§ 
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[3.2] TARIFFE ORARIE PER NON RESIDENTI 
 
Si riporta nel seguito la tabella già presente nell’Allegato 1 alla DCC 114/2010 in cui sono definite le tariffe orarie di riferimento in funzione della fascia 
territoriale di appartenenza. 
Tali valori diventano quindi il riferimento per la tariffazione oraria della sosta in sottozona “Blu Area” per i veicoli appartenenti a non residenti. 
 
Tab. 3-c: Tariffe Blu Area / Tariffe orarie non residenti 

TIPOLOGIA ZONA TARIFFA ORARIA [€/ora] 

Zona 1° fascia 2,50 
Zona 2° fascia 2,00 
Zona 3° fascia 1,50 
Zona 4° fascia 1,00 

 
§§§ 
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[3.3] CATEGORIE ESENTI 
 
Sono esentate dal richiedere abbonamenti “Blu Area” le seguenti categorie: 
 
Tab. 3-d: Tariffe Blu Area / Esenti 

CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 
     

ESE_01 Medici e odontoiatri durante l'espletamento di visite 
domiciliari 
 

Possibilità di sostare in tutte le zone “Blu Area” (esclusi stalli in zona P) unicamente per il tempo 
necessario alle visite domiciliari esponendo il contrassegno previsto dall'Ordine dei Medici per un 
massimo di 2 ore attraverso l'esposizione del dispositivo di durata della sosta (disco orario).  
 

ESE_02 Veicoli della: 
- Polizia Nazionale (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, 

Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo 
Forestale dello Stato); 

- Forze Armate  

Possibilità di sostare in tutte le zone “Blu Area” e negli stalli a rotazione (zona P) senza tagliando per i 
veicoli con livrea riconoscibile appartenenti alle flotte proprie delle Forze dell'ordine. 
 

ESE_03 Veicoli di soccorso in stato di emergenza 
 

Possibilità di sostare in  tutte le zone “Blu Area” e negli stalli a rotazione (zona P) per i veicoli di 
soccorso in stato di emergenza. 
 

ESE_04 Enti Locali ed Organi dello Stato 
 

Possibilità per i veicoli con livrea riconoscibile appartenenti alle flotte proprie di Enti Locali ed Organi 
dello Stato di sostare senza tagliando in tutte le zone “Blu Area” (esclusi stalli in zona P), fatta 
eccezione per i veicoli appartenenti al Comune di Genova, i quali possono sostare anche in 
quest’ultime aree.  
 

ESE_05 Veicoli al servizio di portatori di handicap, dotati dell'apposito 
contrassegno 
 

Possibilità di sostare in tutte le zone “Blu Area” e negli stalli a rotazione (zona P) qualora risultassero 
occupati gli spazi loro riservati. 
 

ESE_06 Car Sharing 
 

Possibilità di sostare in tutte le zone “Blu Area” e negli stalli a rotazione (zona P) per i veicoli 
appartenenti alle flotta Car Sharing. 
 

ESE_07 Polizia Amministrativa Possibilità di sostare in tutte le zone “Blu Area” e negli stalli a rotazione (zona P) senza tagliando per i 
veicoli con livrea riconoscibile appartenenti alle flotte proprie della Polizia Amministrativa. 

 
§§§ 
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[3.4] ABBONAMENTI PER PERSONE FISICHE 
 
Le seguenti categorie hanno possibilità di richiedere abbonamenti “Blu Area”, nel numero massimo di uno per ciascun richiedente: 
 
Tab. 3-e: Tariffe Blu Area / Abbonamenti per persone fisiche 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
     

PER_01 Donne residenti nel Comune di Genova in stato di gravidanza 
e nel periodo immediatamente successivo alla conclusione 
della stessa. 
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli: 
a) di proprietà o in usufrutto al richiedente; 
b) in acquisto da parte del richiedente con patto di riservato 

dominio; 
c) in utilizzo al richiedente a titolo di locazione finanziaria; 
d) aziendali ad uso privato a titolo di fringe benefit 
I punti a)-d) si estendono anche ad un  familiare in linea diretta 
sino al secondo grado di parentela, coniuge o convivente 
(risultante da stato di famiglia - DPR 223/89) della donna in stato 
di gravidanza richiedente. 
 
Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili per ogni richiedente 
è pari a 1. 
 

Abbonamento annuale valido in 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P) rilasciato ai soli 
residenti nel Comune di Genova. 
 
L'abbonamento ha durata 
annuale, con validità nel periodo 
di gestazione o immediatamente 
dopo il parto. Il periodo di un 
anno, nei limiti prima individuati, 
potrà essere scelto dalla gestante 
entro e non oltre la data del 
parto. 
 

100,00 €/anno • Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

• Certificazione medica attestante lo 
stato di gravidanza e la data presunta 
del parto 

PER_02 Residenti nel Comune di Genova di età superiore ai 65 anni 
appartenenti ad un nucleo familiare a fascia disagiata di 
reddito (indice ISEE inferiore a 10.000). 
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli: 
a) di proprietà o in usufrutto al richiedente; 
b) in acquisto da parte del richiedente con patto di riservato 

dominio; 
c) in utilizzo al richiedente a titolo di locazione finanziaria. 
 

Abbonamento mensile valido in 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 

25,00  €/anno • Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

• Certificazione ISEE 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
     

PER_03 Permesso Argento - Residenti nel Comune di Genova di età 
superiore ad 80 anni con patente di guida valida. 
 
Abbonamenti rilasciati unicamente per veicoli di proprietà del 
richiedente e nel numero massimo di 1 per richiedente. 
 

Abbonamento annuale valido per 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 

100,00 €/anno • Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

PER_04 Persone fisiche che prestano assistenza ad un familiare 
(legame di parentela nei limiti del 2° grado) residente in “Blu 
Area” 
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli: 
a) di proprietà o in usufrutto al richiedente; 
b) in acquisto da parte del richiedente con patto di riservato 

dominio; 
c) in utilizzo al richiedente a titolo di locazione finanziaria.; 
d) aziendali ad uso privato a titolo di fringe benefit. 
 
Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili è pari a 2 per 
soggetto assistito. 
 
Nel caso in cui si certifichi che non siano in vita, o comunque nella 
possibilità fisica, parenti di secondo grado, il permesso in oggetto 
potrà essere rilasciato anche ad un parente dell'assistito di grado 
superiore. 
 
I punti a)-d) si estendono anche ad un  familiare in linea diretta 
sino al secondo grado di parentela, coniuge o convivente 
(risultante da stato di famiglia - DPR 223/89). 
 

Abbonamento annuale valido per 
le seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 
1) zona di residenza 

dell'assistito; 
2) eventuale seconda zona a 

scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 
L'abbonamento ha validità per 8 
ore giornaliere con la congiunta 
esposizione del dispositivo di 
durata della sosta (disco orario). 

75,00 €/anno • Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

• Documento di identità dell'assistito 
• Idonea certificazione medica 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
     

PER_05 Persone fisiche che prestano assistenza ad un neonato sino 
al terzo anno di età (legame di parentela nel limite del 2° 
grado) appartenente a nucleo familiare residente in “Blu 
Area” 
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli: 
a) di proprietà o in usufrutto al richiedente; 
b) in acquisto da parte del richiedente con patto di riservato 

dominio; 
c) in utilizzo al richiedente a titolo di locazione finanziaria. 
d) aziendali ad uso privato a titolo di fringe benefit 
 
Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili è pari a 2 per 
soggetto assistito. 
 
I punti a)-d) si estendono anche ad un  familiare in linea diretta 
sino al secondo grado di parentela, coniuge o convivente 
(risultante da stato di famiglia - DPR 223/89) del richiedente 
 

Abbonamento annuale valido per 
le seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 
a) zona di residenza 

dell'assistito; 
b) eventuale seconda zona a 

scelta, secondo i ciriteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 
L'abbonamento ha validità per 8 
ore giornaliere con la congiunta 
esposizione del dispositivo di 
durata della sosta (disco orario). 

75,00 €/anno • Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

• Dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà per certificazione anni 
neonato 

• Certificazione di residenza del nucleo 
familiare del neonato assistito 

PER_06 Persone fisiche sottoposte a terapie di lunga durata presso 
strutture sanitarie pubbliche  

Permesso senza targa valido 
nella zona “Blu Area” di 
appartenenza della struttura 
sanitaria pubblica (esclusi stalli in 
zona P) con validità commisurata 
alla durata della terapia ed 
indicata nell'idonea certificazione 
medica. 
Qualora il richiedente risieda 
nella medesima zona in cui 
ricade la struttura sanitaria si 
procederà al rilascio del titolo in 
esame solo nel caso in cui non 
sia già titolare di abbonamento 
residente Blu Area. 
 

Gratuito • Documento di identità della persona 
che si sottopone alla terapia medica di 
lunga durata 

• Attestazione della struttura sanitaria 
pubblica  
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
     

PER_07 Persone fisiche sottoposte a terapie di lunga durata presso 
soggetti accreditati istituzionalmente per l’esercizio di attività 
sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale 

Permesso valido nella zona “Blu 
Area” di appartenenza della 
struttura (esclusi stalli in zona P) 
con validità 4 ore con contestuale 
esposizione del disco orario e 
durata commisurata alle 
necessità della terapia. 
Qualora il richiedente risieda 
nella medesima zona in cui 
ricade la struttura sanitaria si 
procederà al rilascio del titolo in 
esame solo nel caso in cui non 
sia già titolare di abbonamento 
residente Blu Area. 
 

Gratuito • Documento di identità della persona 
che si sottopone alla terapia medica di 
lunga durata 

• Attestazione della struttura presso cui 
si effettua la terapia che attesti: 

• possesso del certificato di 
accertamento dell’handicap – 
legge 104/92 

• oggettive difficoltà a recarsi 
presso la sede in esame con i 
mezzi di TPL 

• durata della terapia 
•  

 

PER_08 Persone fisiche titolari di attività o con regolare contratto di 
lavoro, con sede lavorativa all’interno di “Blu Area”, qualora 
l’attività si svolga di norma con un orario lavorativo 
ricadente, in tutto o in parte,  nella fascia oraria ricompresa 
tra le 23.00 e le 06.00. 
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli: 
a) di proprietà o in usufrutto al richiedente o all’impresa; 
b) in acquisto da parte del richiedente o dell’impresa con patto di 

riservato dominio; 
c) in utilizzo al richiedente o all’impresa a titolo di locazione 

finanziaria; 
d) adibiti al trasporto merci. 
I punti a)-c) si estendono anche ad un  familiare in linea diretta 
sino al secondo grado di parentela, coniuge o convivente 
(risultante da stato di famiglia - DPR 223/89) dell’avente diritto. 
 
Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili per ogni richiedente 
è pari a 1. 
 

Abbonamento mensile valido per 
le seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 
1) zona in cui ricade la sede 

operativa della attività; 
2) eventuale seconda zona a 

scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

In alternativa: 
• 50,00 €/mese (con 

validità 08:00-20:00) 
• 25,00 €/mese (con 

validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

• Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

• Visura camerale(solo nel caso di 
richiesta da parte di titolare di attività 
economica) 

• Copia Contratto di lavoro 
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PER_09 Persone fisiche titolari di attività o con regolare contratto di 
lavoro, con sede lavorativa all’interno di “Blu Area”, che 
presentano oggettive e motivate problematiche per 
raggiungere il proprio posto di lavoro con il trasporto 
pubblico locale 
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli: 
a) di proprietà o in usufrutto al richiedente o all’impresa; 
b) in acquisto da parte del richiedente o dell’impresa con patto di 

riservato dominio; 
c) in utilizzo al richiedente o all’impresa a titolo di locazione 

finanziaria; 
I punti a)-c) si estendono anche ad un  familiare in linea diretta 
sino al secondo grado di parentela, coniuge o convivente 
(risultante da stato di famiglia - DPR 223/89) dell’avente diritto.  
 
L'abbonamento può venire rilasciato: 
• nel caso in cui la durata del viaggio casa-lavoro, se effettuata 

con i mezzi pubblici, sia superiore a 1h15min previa verifica 
tramite l'elaboratore degli orari di trasporto pubblico regionale; 

• in caso di motivate problematiche fisiche che giustifichino 
l’impossibilità di utilizzo del TPL. 

 
Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili per ogni richiedente 
è pari a 1. 
 

Abbonamento mensile valido per 
le seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 
1) zona in cui ricade la sede 

operativa della attività; 
2) eventuale seconda zona a 

scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 
 

In alternativa: 
• 50,00 €/mese (con 

validità 08:00-20:00) 
• 25,00 €/mese (con 

validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

• Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

• Dichiarazione del legale 
rappresentante del datore di lavoro 

• Eventuale certificazione medica in 
caso di impossibilità di utilizzo del TPL 
per problematiche fisiche 

• Visura camerale(solo nel caso di 
richiesta da parte di titolare di attività 
economica) 

• Copia Contratto di lavoro 

PER_10 Soggetti possessori di auto elettriche e ibrido-elettriche Abbonamento annuale valido per 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 
 

Gratuito • Documento di identità del richiedente 
• Documentazione veicolo 

 
§§§ 
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[3.5] ABBONAMENTI PER OPERATORI SANITARI 
 
Tab. 3-f: Tariffe Blu Area / Abbonamenti operatori sanitari 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
     

SAN_01 Medici (Pediatri libera scelta, medici di famiglia, Specialisti 
Ambulatoriali) iscritti e/o convenzionati al Servizio Sanitario 
Nazionale con attività ambulatoriale in “Blu Area” 
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli: 
a) di proprietà o in usufrutto al richiedente; 
b) in acquisto da parte del richiedente con patto di riservato 

dominio; 
c) in utilizzo al richiedente a titolo di locazione finanziaria. 
 
 

Abbonamento mensile valido per 
le seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 
1) zona di sede ambulatoriale; 
2) eventuale seconda zona a 

scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

In alternativa: 
• 50,00 €/mese (con 

validità 08:00-20:00) 
• 25,00 €/mese (con 

validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 
 

• Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

• Dichiarazione relativa alla sede 
dell'ambulatorio (autocertificazione) 

Nel caso di ambulatori siti in 
diverse zone: 
• Abbonamento mensile valido 

per tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P) 

 
 
 
 
 
 

75,00 € / mese 
(validità 08:00-20:00) 
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SAN_02 Esercenti professioni sanitarie che prestano assistenza 
domiciliare a residenti nella “Blu Area” 
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli: 
a) di proprietà o in usufrutto al richiedente; 
b) in acquisto da parte del richiedente con patto di riservato 

dominio; 
c) in utilizzo al richiedente a titolo di locazione finanziaria; 
d) in uso esclusivo al richiedente dimostrato con dichiarazione 

del proprietario del veicolo resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 
445 del 28/12/2000, limitatamente ai seguenti due casi: 
- concessione da parte di società di cui è dipendente, 

collaboratore con regolare contratto e per la durata dello 
stesso, socio o titolare; 

-  concessione da familiare in linea diretta sino al secondo 
grado di parentela, coniuge o convivente (risultante da stato 
di famiglia - DPR 223/89) di persone fisiche residenti nella 
zona o sottozona “Blu Area” di riferimento. 

 
Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili per ogni richiedente 
è pari a 1. 
 

(A)  
Nel caso di un assistiti in una 
zona: 
Abbonamento mensile valido per 
le seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 
1) zona di residenza 

dell'assistito; 
2) eventuale seconda zona a 

scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

25,00 €/mese  
 
L'abbonamento 
permette 2 ore di sosta 
per visita con la 
congiunta esposizione 
del dispositivo di durata 
della sosta (disco 
orario). 
 

• Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

• Idonea certificazione medica 
• Dichiarazione del richiedente in merito 

alla richiesta presentata 
• Nel caso di cui alla lettera (C), 

certificazione da parte della ASL3 
Genovese. 

(B)  
Nel caso di assistiti in più zone: 
• Abbonamento annuale valido 

per tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P) 

 

300,00 € / anno 
 
L'abbonamento 
permette 2 ore di sosta 
per visita con la 
congiunta esposizione 
del dispositivo di durata 
della sosta (disco 
orario). 
 

(C)  
Nel caso di specifiche cure 
domiciliari esercite da 
professionisti nominalmente 
individuati dalla ASL3 Genovese: 
• Abbonamento mensile  valido 

per tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P) 

 

50,00 €/mese (con 
validità 08:00-20:00) 
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SAN_03 Associazioni ONLUS  e istituti ospedalieri per l'assistenza a 
pazienti bisognosi di particolari trattamenti e/o di particolari 
forme di assistenza sanitaria domiciliare. 
 
Il numero massimo di abbonamenti (senza targa) rilasciabili è pari 
al 20% dei componenti dell'organico complessivo (comprendendo 
dipendenti, collaboratori e volontari). 
 

Abbonamenti annuali validi per 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P) 

Gratuito • Richiesta da parte del Responsabile 
riportante la motivazione della 
richiesta 

SAN_04 Soggetti che svolgono attività finalizzate al 
trasporto/accompagnamento di persone portatrici di 
disabilità motoria 
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli: 
a) di proprietà o in usufrutto all’impresa o al suo titolare; 
b) in acquisto da parte dell’impresa o del suo titolare con patto di 

riservato dominio; 
c) in utilizzo all’impresa o al suo titolare a titolo di locazione 

finanziaria; 
muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto 
dei disabili motori (così classificati dall’art. 203, lett. 4, c. 1 del reg. 
495/1992) 
 

Abbonamento mensile valido per 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P) 

In alternativa: 
• 50,00 €/mese (con 

validità 08:00-20:00) 
• 25,00 €/mese 

(l'abbonamento 
permette 2 ore di 
sosta per visita con la 
congiunta 
esposizione del 
dispositivo di durata 
della sosta / disco 
orario). 

 

• Documentazione che dimostri 
l’effettivo svolgimento di attività di 
trasporto/accompagnamento di 
persone portatrici di handicap da parte 
del soggetto richiedente 

• Documentazione del veicolo che 
risponda alle norme per il trasporto 
disabili  

SAN_05 Farmacia con sede in “Blu Area” 
 
Abbonamenti rilasciati limitatamente ad  un solo veicolo:. 
a) di proprietà o in usufrutto all’impresa o al suo titolare; 
b) in acquisto da parte dell’impresa o del suo titolare con patto di 

riservato dominio; 
c) in utilizzo all’impresa o al suo titolare a titolo di locazione 

finanziaria; 
 

Abbonamento mensile valido per 
le seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 
1) zona in cui ricade la sede 

operativa della farmacia; 
2) eventuale seconda zona a 

scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

50,00 €/mese (con 
validità 08:00-20:00) 

• Documento di identità del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

• Dichiarazione relativa alla sede della 
farmacia  (autocertificazione) 

 
§§§ 
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[3.6] ABBONAMENTI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE 
 
Tab. 3-g: Tariffe Blu Area / Abbonamenti attività economiche 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
     

AEC_01 Società di : 
• impiantistica 
• pronto intervento e assimilabili 
• costruzione edilizia 
• pulizia 
• derattizzazione 
• metalmeccanica (fabbri, installatori di infissi e meccanismi 

di chiusura) 
• legno (mobilieri, falegnami, pavimentisti, restauratori) 
• tappezzieri 
• vetrai 
• fiorai 
• lavanderie che effettuano consegne a domicilio 
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli: 
• di proprietà o in usufrutto all’impresa o al suo titolare; 
• in acquisto da parte dell’impresa o del suo titolare con patto di 

riservato dominio; 
• in utilizzo all’impresa o al suo titolare a titolo di locazione 

finanziaria; 
• adibiti al trasporto merci categoria veicolare N1. 
 

Abbonamento mensile, riportante 
al massimo 10 targhe, valido per 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 
 
 

In alternativa: 
• 50,00 €/mese (con 

validità 08:00-20:00) 
• 25,00 €/mese (con 

validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

• Documento di identità del titolare 
dell'impresa 

• Documentazione del veicolo, inclusi gli 
eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

• Visura camerale 
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AEC_02 • Agenti di commercio iscritti a ruolo 
• Rappresentanti di Commercio iscritti a ruolo 
• Subagente con regolare contratto di agenzia o di 

rappresentanza di commercio 
• Agente e rappresentante che commercia in proprio 

risultante da visura camerale 
• Agenti di Assicurazione regolarmente iscritti all’albo 
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli: 
a) di proprietà o in usufrutto all’impresa o al suo titolare; 
b) in acquisto da parte dell’impresa o del suo titolare con patto di 

riservato dominio; 
c) in utilizzo all’impresa o al suo titolare a titolo di locazione 

finanziaria; 
d) in uso esclusivo al richiedente dimostrato con dichiarazione 

del proprietario del veicolo resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 
445 del 28/12/2000, limitatamente al caso di concessione da 
familiare in linea diretta sino al secondo grado di parentela, 
coniuge o convivente (risultante da stato di famiglia - DPR 
223/89) di persone fisiche residenti nella zona o sottozona 
“Blu Area” di riferimento. 

 

Abbonamento mensile valido per 
tutte le zone Blu Area (esclusi 
stalli in zona P) 
Il numero massimo di 
abbonamenti rilasciabili per 
ciascun agente di commercio è 
pari a 1. 

 

In alternativa: 
• 50,00 €/mese (con 

validità 08:00-20:00) 
• 25,00 €/mese (con 

validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

• Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

•  Iscrizione all’Albo o dichiarazione del 
datore di lavoro che attesti il ruolo di 
Agente di Commercio 

AEC_03 Scuole Guida con sede operativa in “Blu Area” 
 
Abbonamenti rilasciati esclusivamente per veicoli intestati alla 
Scuola Guida. 

Abbonamenti annuali / mensili 
validi per le seguenti zone “Blu 
Area” (esclusi stalli in zona P): 
1) zona in cui ricade la sede 

operativa della attività; 
2) eventuale seconda zona a 

scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 
 

Per il primo veicolo, 
abbonamento annuale:  
• 25,00 €/anno; 
 
Per ulteriori veicoli, 
abbonamenti mensili in 
alternativa:  
• 50,00 €/mese (con 

validità 08:00-20:00) 
• 25,00 €/mese (con 

validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

• Documento di identità del richiedente 
• Documentazione del veicolo 
• Visura camerale 
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AEC_04 Giornalisti 
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli: 
a) di proprietà o in usufrutto al richiedente; 
b) in acquisto da parte del richiedente con patto di riservato 

dominio; 
c) in utilizzo al richiedente a titolo di locazione finanziaria. 
d) in uso esclusivo al richiedente dimostrato con dichiarazione 

del proprietario del veicolo resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 
445 del 28/12/2000, limitatamente al caso di concessione da 
familiare in linea diretta sino al secondo grado di parentela, 
coniuge o convivente (risultante da stato di famiglia - DPR 
223/89) di persone fisiche residenti nella zona o sottozona 
“Blu Area” di riferimento. 

 
Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili per ogni richiedente 
è pari a 1. 
 

Abbonamento mensile valido per 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 

In alternativa: 
• 50,00 €/mese (con 

validità 08:00-20:00) 
• 25,00 €/mese (con 

validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

• Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

• Tesserino dell'Ordine dei Giornalisti 

AEC_05 Veicoli nella disponibilità delle testate giornalistiche e delle 
reti radiotelevisive operanti sul territorio e per attività di 
servizio. 
 
Il numero massimo di abbonamenti (senza targa) rilasciabili è pari 
al 10% del numero di dipendenti. 
 

Abbonamento annuale valido per 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 

25,00 €/anno • Dichiarazione su carta intestata a cura 
del Direttore responsabile, in cui si 
dichiari: 
- le motivazioni della richiesta 
- il numero di dipendenti della 

testata 
- le targhe dei veicoli autorizzati 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
     

AEC_06 Informatore del farmaco 
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli: 
a) di proprietà o in usufrutto all’impresa o al richiedente; 
b) in acquisto da parte dell’impresa o del richiedente con patto di 

riservato dominio; 
c) in utilizzo all’impresa o al richiedente a titolo di locazione 

finanziaria 
d) in uso esclusivo al richiedente dimostrato con dichiarazione 

del proprietario del veicolo resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 
445 del 28/12/2000, limitatamente al caso di concessione da 
familiare in linea diretta sino al secondo grado di parentela, 
coniuge o convivente (risultante da stato di famiglia - DPR 
223/89) di persone fisiche residenti nella zona o sottozona 
“Blu Area” di riferimento. 

 
 

(A)  
In caso di richiesta da parte di 
persona fisica: Abbonamento 
mensile  valido per tutte le zone 
“Blu Area” (esclusi stalli in zona 
P).  
Il numero massimo di 
abbonamenti rilasciabili per ogni 
richiedente è pari a 1. 
 
(B)  
In caso di richiesta da parte di 
soggetto giuridico diverso: 
Abbonamento mensile, riportante 
al massimo 5 targhe, valido per 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 
 

In alternativa: 
• 50,00 €/mese (con 

validità 08:00-20:00) 
• 25,00 €/mese (con 

validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

• Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

• Visura camerale 

AEC_07 Agenzie immobiliari 
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli: 
a) di proprietà o in usufrutto al richiedente; 
b) in acquisto da parte del richiedente con patto di riservato 

dominio; 
c) in utilizzo al richiedente a titolo di locazione finanziaria 
d) in uso esclusivo al richiedente dimostrato con dichiarazione 

del proprietario del veicolo resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 
445 del 28/12/2000, limitatamente al caso di concessione da 
familiare in linea diretta sino al secondo grado di parentela, 
coniuge o convivente (risultante da stato di famiglia - DPR 
223/89) di persone fisiche residenti nella zona o sottozona 
“Blu Area” di riferimento. 

 
Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili è pari ad 1 per 
filiale. 
 

Abbonamento mensile valido per 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 

In alternativa: 
• 50,00 €/mese (con 

validità 08:00-20:00) 
• 25,00 €/mese (con 

validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

• Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

• Visura camerale 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
     

AEC_08 Agenzie investigative 
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli: 
a) di proprietà o in usufrutto al richiedente; 
b) in acquisto da parte del richiedente con patto di riservato 

dominio; 
c) in utilizzo al richiedente a titolo di locazione finanziaria 
d) in uso esclusivo al richiedente dimostrato con dichiarazione 

del proprietario del veicolo resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 
445 del 28/12/2000, limitatamente al caso di concessione da 
familiare in linea diretta sino al secondo grado di parentela, 
coniuge o convivente (risultante da stato di famiglia - DPR 
223/89) di persone fisiche residenti nella zona o sottozona 
“Blu Area” di riferimento. 

 
Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili è pari ad 1 per 
filiale. 
 

Abbonamento mensile valido per 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 

In alternativa: 
• 50,00 €/mese (con 

validità 08:00-20:00) 
• 25,00 €/mese (con 

validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

• Documento di identità del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

• Documentazione comprovante il 
rilascio della licenza governativa 

• Visura camerale 

AEC_09 Titolari di attività di riparazione veicoli 
 
Il numero massimo di abbonamenti mensili (senza targa) 
rilasciabili è pari al numero equivalente degli stalli sosta ricavabili 
nella area per cui è stata rilasciata autorizzazione di occupazione 
suolo pubblico, assumendo quale superficie unitaria dello stallo 10 
mq. 
 

Abbonamento mensile valido per 
le seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 
1) zona in cui ricade la sede 

operativa della attività; 
2) eventuale seconda zona a 

scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

In alternativa: 
• 50,00 €/mese (con 

validità 08:00-20:00) 
• 25,00 €/mese (con 

validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

• Documento di identità del titolare 
dell'impresa 

• Visura camerale 
• Autorizzazione all'occupazione di 

suolo pubblico 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
     

AEC_10 Strutture alberghiere 
 
Il numero massimo di abbonamenti mensili (senza targa) 
rilasciabili è in quantità pari al numero delle camere della struttura 
alberghiera. 

Abbonamento mensile valido per 
le seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 
1) zona in cui ricade la sede 

operativa della struttura 
ricettiva; 

2) eventuale seconda zona a 
scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

In alternativa: 
• 50,00 €/mese (con 

validità 08:00-20:00) 
• 25,00 €/mese (con 

validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

• Documento di identità del richiedente 
• Visura camerale 
• Certificazione relativa al numero di 

camere della struttura alberghiera 

AEC_11 Bed & Breakfast 
 
Il numero massimo di abbonamenti (senza targa) rilasciabili è in 
quantità pari al numero delle camere della struttura ricettiva. 

Abbonamento annuale / 
semestrale valido per le seguenti 
zone “Blu Area” (esclusi stalli in 
zona P): 
3) zona in cui ricade la sede 

operativa della struttura 
ricettiva; 

4) eventuale seconda zona a 
scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

In alternativa: 
• abbonamento 

annuale 200,00 €  
• abbonamento 

semestrale 100,00 €  

• Documento di identità del richiedente 
• Visura camerale 
• Certificazione relativa al numero di 

camere della struttura alberghiera 

AEC_12 Attività per cui è indispensabile l'uso dell’automezzo per 
poter svolgere le proprie attività lavorative 
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli rientranti nella categoria N1: 
a) di proprietà o in usufrutto all’impresa o al suo titolare; 
b) in acquisto da parte dell’impresa o del suo titolare con patto di 

riservato dominio; 
c) in utilizzo all’impresa o al suo titolare a titolo di locazione 

finanziaria. 
 

Abbonamento mensile, riportante 
al massimo 10  targhe, valido per 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 
 
 

In alternativa: 
• 50,00 €/mese (con 

validità 08:00-20:00) 
• 25,00 €/mese (con 

validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

• Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

• Visura camerale 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
     

AEC_13 Servizi di autonoleggio  
 
Abbonamenti rilasciati per veicoli in servizio di autonoleggio 
esclusivamente: 
a) di proprietà o in usufrutto all’impresa; 
b) in acquisto da parte dell’impresa o del suo con patto di 

riservato dominio; 
c) in utilizzo all’impresa, al suo titolare a titolo di locazione 

finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Abbonamento mensile senza 
targa valido per le seguenti 
zone “Blu Area” (esclusi stalli 
in zona P): 
- zona in cui ricade la sede 

operativa dell’impresa; 
- eventuale seconda zona a 

scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

(B) Solo per imprese site in zona 
Foce (zone Blu Area A e B), 
abbonamenti annuali senza 
targa validi: 
- nelle zone di sosta di 

Piazzale King e “Blu Area” 
di Via dei Pescatori - Viale 
Brigata di Fanteria 
Genova; 

- per le isole azzurre di Via 
Casaregis - Piazza 
Palermo - Viale Brigate 
Partigiane. 

 

(A) In alternativa: 
- 50,00 €/mese 

(con validità 
08:00-20:00) 

- 25,00 €/mese 
(con validità 
08:00-14:00 
oppure 14:00-
20:00); 

(B) 350,00 €/anno. 

• Documento di identità del richiedente 
• Documentazione del veicoli, inclusi gli 

eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

• Visura camerale 
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[3.7] ABBONAMENTI PER ORGANI STATALI 
 
Nella presente sezione con la dicitura “auto privata utilizzata per esigenze di servizio” è inteso che l’abbonamento può essere rilasciato 
esclusivamente all’auto privata del dipendente, autorizzato dalla propria Amministrazione di riferimento, impiegata per svolgere attività legate al 
servizio. L’auto privata, quindi, è equiparabile ad una appartenente alla flotta aziendale, utilizzata e autorizzata dalla competente Direzione territoriale 
per svolgere la propria attività lavorativa sul territorio. 
In riferimento alle categoria “Organi dello Stato” si rimanda all’elenco in APPENDICE 1 estratto dal sito www.organidellostato.it 
 
Tab. 3-h: Tariffe Blu Area / Organi Statali 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
     

OST_01 Veicoli privati degli appartenenti ad Organi Statali  
 
Abbonamento senza targa rilasciato ai dipendenti deglii Organi 
Statali previa motivata richiesta in un numero massimo pari al 
10% dei componenti dell'organico complessivo della sede in 
esame. L'abbonamento può essere utilizzato per veicoli privati di 
proprietà di dipendenti dei citati Organi Statali per esigenze di 
servizio  
  

Abbonamenti annuali validi in 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 
 

25,00 €/anno • Richiesta a firma del Dirigenteche 
autorizza l’utilizzo dell’auto privata a 
scopo di servizio, in cui vi sia 
evidenza del numero degli addetti 
impiegati nella sede richiedente 

• Documentazione del veicolo 
• Documento di identità del richiedente 
 

OST_02 Veicoli privati degli appartenenti ad Enti Locali 
Comune di Genova, Provincia di Genova, Regione Liguria  
 
L'abbonamento può essere rilasciato per veicoli privati di 
proprietà di dipendenti dei citati Enti Locali previa presentazione 
dell’atto dirigenziale che autorizzi l'utilizzo dell'auto propria per 
esigenze di servizio. 
  

Abbonamenti annuali validi in 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 
 

25,00 €/anno • Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo 
• Atto Dirigenziale che autorizza 

l’utilizzo dell’auto privato a scopo di 
servizio 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
     

OST_03 Personale turnista della: 
- Polizia Nazionale (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, 

Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo 
Forestale dello Stato); 

- Polizia Locale (Polizia Municipale, Polizia Provinciale)  
impiegato in sedi operative  all’interno di Blu Area 
 
L’Abbonamento può essere rilasciato alle suddette Forze 
dell’Ordine previa richiesta motivata da parte della Direzione 
Locale, in cui  dovrà essere indicato il numero di turni effettuati in  
una fascia oraria, per cui risulta disagevole lo spostamento casa-
lavoro con il TPL.; quindi con entrata o uscita ricadente tra le 
22:00 e le 06:00  
 
Il numero massimo di contrassegni rilasciabili è pari al numero di 
turni indicati nella richiesta 
 

Abbonamento annuale  senza 
targa valido per la sola zona Blu 
Area in cui  ricade la sezione 
operativa  richiedente 

Gratuito •  
Richiesta scritta a firma della Direzione 
Locale indicante il numero di turni 
effettuati tra le 22:00 e le 06:00, in 
relazione all’organizzazione del 
personale della sede operativa 
richiedente 
• Documento di identità del richiedente 
 
 

OST_04 Veicoli non dotati di livrea riconoscibile in servizio presso 
la: 
- Polizia Nazionale (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, 

Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo 
Forestale dello Stato); 

- Forze Armate; 
- Polizia Locale (Polizia Comunale, Polizia Provinciale)  
 
 
 
L'abbonamento può essere rilasciato per veicoli non dotati di 
livrea riconoscibile (c.d. “auto civetta”) appartenenti alle Forze 
dell'Ordine. 
 

Abbonamento annuale valido per 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 
 

Gratuito • Documentazione del veicolo 

Abbonamento senza targa valido 
per tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P). 
 

Gratuito • Richiesta scritta a firma del 
responsabile di sezione che specifichi 
la motivazione dell’abbonamento 
senza targa 

• Documento di identità del richiedente 
 

OST_05 Veicoli non dotati di livrea riconoscibile in servizio agli 
Organi dello Stato  
 
L'abbonamento può essere rilasciato per veicoli non dotati di 
livrea riconoscibile appartenenti alle Amministrazioni dello Stato. 
 

Abbonamento annuale valido per 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 
 

Gratuito • Documentazione del veicolo 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
     

OST_06 Veicoli operativi delle Società Partecipate del Comune di 
Genova che svolgono un pubblico servizio 
(AS.TER, AMIU, AMT, AseF) 
 
Possibilità per i veicoli con livrea riconoscibile appartenenti alle 
flotte delle Società partecipate del Comune di Genova di sostare 
in tutte le zone della Blu Area (esclusi stalli in zona P).  
in numero pari al 20 % della flotta 
 

Abbonamento senza targa valido 
per tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P). 

Gratuito • Richiesta scritta da parte della 
Azienda riportante autocertificazione 

• Documento di identità del richiedente 
  

OST_07 Personale turnista delle Aziende che svolgono un servizio 
pubblico essenziale impiegato in sedi operative all’interno di 
Blu Area non dotati di aree di sosta riservate per i dipendenti 
 
L’Abbonamento può essere rilasciato alle suddette Aziende 
previa richiesta motivata da parte della Direzione competente, in 
cui  dovrà essere indicato il numero di turni effettuati in  una 
fascia oraria, per cui risulta disagevole lo spostamento casa-
lavoro con il TPL.; quindi con entrata o uscita ricadente tra le 
22:00 e le 06:00;  
 
Il numero massimo di contrassegni rilasciabili è pari al numero di 
turni indicati nella richiesta. 
 

Abbonamento annuale  senza 
targa valido per la sola zona Blu 
Area in cui ricade la sezione 
operativa  richiedente; 

Gratuito • Richiesta scritta a firma della 
Direzione competente indicante il 
numero di turni effettuati tra le 22:00 
e le 06:00, in relazione 
all’organizzazione del personale della 
sede operativa richiedente 

• Documento di identità del richiedente 
 

 
 

§§§ 
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[3.8] DEROGHE 
 
Vengono inoltre definite le seguenti deroghe: 
 
Tab. 3-i: Tariffe Blu Area / Deroghe 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
     

DER_01 Deroga generale 
 
Abbonamento rilasciato alle persone fisiche facenti richiesta, 
previa autorizzazione da parte della Civica Amministrazione, che 
ne valuterà la consistenza delle motivazioni. 
 

Abbonamento mensile valido per 
le seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 
1) zona richiesta; 
2) eventuale seconda zona a 

scelta, secondo quanto 
riportato nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

100,00 €/mese • Documento di identità del richiedente 
• Patente di guida del richiedente 
• Documentazione del veicolo 
• Dichiarazione del richiedente 

riportante le motivazioni della 
richiesta, da sottoporre alla 
valutazione della Civica 
Amministrazione 

 
§§§ 
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[4] SOSTA A ROTAZIONE 
 
 
La tabella seguente definisce le tariffe della sosta a rotazione su strada esplicitando, sulle diverse fasce territoriali, i valori: 

• delle tariffe orarie, secondo la già richiamata DCC 114/2010; 

• delle frazioni, conseguentemente alle precedenti; 

• delle cosiddette forme particolari di tariffazione, secondo i criteri generali definiti nel paragrafo 1.2; 
 
Tab. 4-a: Sosta a rotazione / Tariffe 

FASCIA 1 2 3 4 
      

Tariffa base 60 minuti 2,50 €  2,00 € 1,50 € 1,00 € 
Frazioni 6 minuti 0,25 € 0,20 € 0,15 € 0,10 € 
Speedy (non ripetibile) 30 minuti 0,60 € 0,50 € 0,40 € 0,25 € 
Speciale (non ripetibile)  60 minuti 1,25 € 1,00 € 0,75 € 0,50 € 
Medium (non ripetibile) 120 minuti 2,50 € 2,00 € 1,50 € 1,00 € 

 
§§§ 
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[4.1] SPAZI A ROTAZIONE INTERNI A BLU AREA (C.D.“ISOLE AZZURRE”) 
 
Tab. 4-b: Sosta a Rotazione / Spazi interni a Blu Area (“Isole Azzurre”) 

COD_STR NOME VIA NUMERO DI 
STALLI (1) 

FASCIA 
TARIFFARIA 

SPEEDY SPECIALE MEDIUM ABBONAM. OPERATIVITA' 

         

03760 PIAZZA BANDIERA 14 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

08020 VIA BRIGATA LIGURIA 57 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

08260 VIA BRIGNOLE DE FERRARI 17 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

11960 MURA DELLE CAPPUCCINE 96 1 x  x x Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

12400 VIA GIOSUE CARDUCCI 8 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

13420 VIA GIUSEPPE CASAREGIS 50 1 x   x Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

64500 PIAZZA GOFFREDO VILLA 
(SPIANATA CASTELLETTO) 

24 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

53880 VIA ROCCATAGLIATA CECCARDI 13 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

18180 PIAZZA COLOMBO 39 1 x    • 17 stalli: Giorni Feriali (08:00 - 
20:00) 

• 22 stalli: Giorni Feriali (13:00 - 
20:00) 

27520 VIA GALATA 9 1 x    Giorni Feriali (13:00 - 20:00) 

45460 PIAZZA PAOLO DA NOVI 84 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

23060 VIA ANDREA DORIA 21 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

240 PIAZZA ACQUAVERDE  30 1 x    Giorni Feriali (08:00 – 20:00) 

27160 VIA INNOCENZO FRUGONI 21 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

30820 VIA ANTONIO GRAMSCI 31 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

59880 PIAZZA DELLO STATUTO 8 1 x x   Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

35920 VIA ANTON M MARAGLIANO 15 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

36960 PIAZZA MARSALA 22 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

37800 PIAZZALE MAZZINI 20 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

51140 MURA DEL PRATO 32 1 x  x  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

                                                
(1) Consistenza a seguito campagna di rilievo Luglio 2012   
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COD_STR NOME VIA NUMERO DI 
STALLI (1) 

FASCIA 
TARIFFARIA SPEEDY SPECIALE MEDIUM ABBONAM. OPERATIVITA' 

         

55540 CORSO AURELIO SAFFI 9 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

15940 MURA DI SANTA CHIARA 12 1 x  x  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

58980 CORSO SOLFERINO (+ LARGO 
PACIFICI) 

25 1 x  x  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

29380 VIA SAN GIACOMO E FILIPPO 32 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

44860 PIAZZA PALERMO 62 1 x x  x • Martedì, Mercoledì, Venerdì e 
Sabato (08:00 - 20:00) 

• Lunedì e Giovedì (14:00 - 20:00) 

08060 VIALE BRIGATE PARTIGIANE 28 1 x   x Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

49060 CORSO ANDREA PODESTA’ 125 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

61500 PIAZZA TOMMASEO 49 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

62280 VIA TREBISONDA 36 1 x x   Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

63820 PIAZZA GIUSEPPE VERDI 32 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

63880 VIA VERNAZZA 26 1 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

SUBTOTALE PER FASCIA TARIFFARIA 1046  

 

11340 VIA CANEVARI 18 2 x    Giorni Feriali (10:30 - 20:00) 

47940 VIA PIAVE 70 2 x   x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e 
Festivi (08:00 - 20:00) 

56640 VIALE NAZARIO SAURO 74 2 x   x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e 
Festivi (08:00 - 20:00) 

37260 VIA RENATO MARTORELLI 58 2 x   x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e 
Festivi (08:00 - 20:00) 

53100 VIA RENZO RIGHETTI 48 2 x   x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e 
Festivi (08:00 - 20:00) 

07720 VIA GIOVANNI BOVIO 35 2 x   x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e 
Festivi (08:00 - 20:00) 

38760 VIA DON GIOVANNI MINZONI 48 2 x   x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e 
Festivi (08:00 - 20:00) 
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27620 VIA MARIO GALLI 60 2 x  x x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e 
Festivi (08:00 - 20:00) 

10400 VIA TOMASO CAMPANELLA 56 2 x  x x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e 
Festivi (08:00 - 20:00) 

08400 VIA GIORDANO BRUNO 17 2 x   x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e 
Festivi (08:00 - 20:00) 

32180 CORSO ITALIA (2) 80 2 x   x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e 
Festivi (08:00 - 20:00) 

SUBTOTALE PER FASCIA TARIFFARIA 564  

 

00740 VIA ALBARO 23 3 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

54280 VIA AUTIERI D'ITALIA 25 3 x x   Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

35860 PIAZZA MANZONI  19 3 x x   Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

61140 PIAZZA TERRALBA 44 3 x x   • Lunedì, Martedì, Giovedì, 
Venerdì (08:00 - 20:00) 

• Mercoledì, Sabato (15:00 - 
20:00) 

13740 VIA CASONI 34 3 x x  x Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

37140 PIAZZA GIOVANNI MARTINEZ 17 3 x x   Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

56320 CORSO SARDEGNA 68 3 x x  x Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

56321 CORSO SARDEGNA (corsia bus) 51 3 x x  x Giorni Feriali (10:30 - 20:00) 

SUBTOTALE PER FASCIA TARIFFARIA 281  

 
TOTALE GENERALE 1891  

 
§§§ 

 

                                                
(2) Per la sola Corso Italia si applica una tariffazione massima giornaliera pari a € 5,00 (ex DCC 00091/2009) 
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[4.2] ALTRI SPAZI A ROTAZIONE  
 
Tab. 4-c: Sosta a rotazione/ Stalli esterni a "Blu Area" 

COD_STR NOME VIA NUMERO DI 
STALLI (3) 

FASCIA 
TARIFFARIA 

SPEEDY SPECIALE MEDIUM ABBONAM. OPERATIVITA' 

         

11640 VIA ANTONIO CANTORE 54 3 (4) x    Giorni Feriali 
• lato monte 08:00 - 20:00 
• lato mare 10:30 - 19:30 

26820 VIA DI FRANCIA 77 3 x    Giorni Feriali (08:00 - 17:00) 

39520 VIA TULLIO MOLTENI 30 3 (4) x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

57040 CORSO ONOFRIO SCASSI 28 3 x  x  Da Lunedì a Venerdì (07:30 - 
14:00) 

62240 VIA ANTONIO TRAVI 16 3 (4) x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

48140 VIA SAN PIER D’ARENA 42 3 x    Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

22920 VIA DONDERO 20 3 (4) x x   Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

65300 VIA ZAMPERINI 12 3 (4) x x   Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

62520 VIA DEL TRITONE (5) 25 3 x    Dal 01/05 al 30/09, Giorni Feriali e 
Festivi (08:00 - 20:00) 

SUBTOTALE PER FASCIA TARIFFARIA 304  

 

44970 PIAZZALE PALLI 30 4 (4) x    Giorni Feriali (09:00 - 18:00) 

SUBTOTALE PER FASCIA TARIFFARIA 30  

 
TOTALE GENERALE 334  

 
§§§ 

                                                
(3) Consistenza a seguito campagna di rilievo Luglio 2012   
(4) Variazione secondo criteri inseriti con DCC 00077 / 2011 
(5)  Per Via del Tritone si applica una tariffazione massima giornaliera pari a € 5,00   
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[4.3] ABBONAMENTI SU STALLI A ROTAZIONE 
 
Tab. 4-d: Sosta a rotazione / Abbonamenti 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
     

ROT_01 Persone fisiche che ne facciano richiesta  
 
 
 

Abbonamento mensile senza 
limiti di tempo e senza targa nelle 
seguenti porzioni di zona P, 
"Isole Azzurre": 
• Via Casaregis; Piazza Palermo;  
Via delle Brigate Partigiane; 
• Via Mura delle Cappuccine 
 

80,00 €/mese  

• Piazza Martinez, C.so 
Sardegna, Via Casoni 

 

50,00 €/mese 

ROT_02 Persone fisiche che ne facciano richiesta 
  
 

Abbonamento mensile senza 
targa nelle seguenti porzioni di 
zona P, "Isole Azzurre Estive": 
• Via Piave; 
• Via N. Sauro; 
• Via R. Martorelli; 
• Via R. Righetti; 
• Via G. Bovio; 
• Via D. G. Minzoni; 
• Via M. Galli; 
• Via T. Campanella; 
• Via G. Bruno; 
• C.so Italia. 
 

In alternativa: 
• 30,00 €/mese per 8 

ore con la congiunta 
esposizione del 
dispositivo di durata 
della sosta (disco 
orario) 

• 60,00 €/ mese per 
l’intera giornata 

 

 
§§§ 



 
Comune di Genova – Direzione Mobilità 

 

 

Pagina 51 di 56 
 

 

[5] PARCHEGGI RISERVATI SU ABBONAMENTO 
 
 
In specifiche aree individuate dalla Civica Amministrazione sono stati localizzati parcheggi riservati agli aventi diritto, in cui la sosta è subordinata al 
pagamento di specifici abbonamenti.  
Il posto auto, se dedicato a residenti, viene assegnato tramite graduatoria stilata dal Municipio ove è collocata la struttura stessa, sulla base dei 
requisiti enunciati in appositi bandi. Per gli stalli a disposizione delle categorie economiche, l’assegnazione avviene su richiesta dell’interessato, se in 
possesso dei requisiti. 
 
Tab. 5-a: Aree riservate su abbonamento / Residenti 

COD_STR NOME VIA MUNICIPIO 
NUMERO 
POSTI TIPOLOGIA UTENZA TARIFFE  

     •  

44970 VIA MARINO BOCCANEGRA I - CENTRO EST 193 
RESIDENTI  • 60,00 €/mese 

ATTIVITA’ ECONOMICHE • 75,00 €/mese 

57040 PIAZZA FERNANDO ORTIZ I - CENTRO EST 150 
RESIDENTI • 85,00 €/mese 

ATTIVITA’ ECONOMICHE • 100,00 €/mese 

53700 VIA RIVOLI I - CENTRO EST 60 
RESIDENTI • 60,00 €/mese 

ATTIVITA’ ECONOMICHE • 75.00 €/mese 

26820 VIA WALTER FILLAK II - CENTRO OVEST 70 
RESIDENTI • 50,00 €/mese 

ATTIVITA’ ECONOMICHE • 60,00 €/mese 

46440 AREA MOLO ARCHETTI VII - PONENTE 80 
RESIDENTI • 50,00 €/mese 

ATTIVITA’ ECONOMICHE • 60,00 €/mese 

39520 PIAZZALE BRUNO PALLI V - VAL POLCEVERA 276 
RESIDENTI • 50,00 €/mese 

ATTIVITA’ ECONOMICHE • 60,00 €/mese 

32380 LAGACCIO I - CENTRO EST 
66 (auto) 

+ 
14 (moto) 

RESIDENTI 
• 75,00 €/mese (posto auto coperto) 
• 50,00 €/mese (posto auto scoperto) 
• 25,00 €/mese (posto moto) 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
• 85 €/mese (posto auto coperto) 
• 60,00 €/mese (posto auto scoperto) 

26820 VIA DI FRANCIA – COMPARTO 
1, 4, 6 San Benigno II - CENTRO OVEST 412 RESIDENTI 

• Max. 75,00 €/mese (posto auto) 
• Max. 25,00 €/mese (posto moto) 
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COD_STR NOME VIA MUNICIPIO NUMERO 
POSTI TIPOLOGIA UTENZA TARIFFE  

     •  

ATTIVITA’ ECONOMICHE • Max. 85 €/mese (posto auto) 

 PIAZZALE M.L. KING VIII – MEDIO LEVANTE 139 

• veicoli commerciali di categoria N1 e 
N2 

• autoveicoli necessari per lo 
svolgimento delle attività economiche 
e professionali esistenti nella zona 
della Foce. 

• 50,00 €/mese per gli autoveicoli 
• 90,00 €/mese per veicoli commerciali 

esclusivamente di categoria N1e N2  
• (tariffe senza diritto di prelazione per il 

posto auto) 

TOTALE  1446   

 
§§§ 
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[6] PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO  
 
 
Le aree di sosta dedicate all’interscambio trasporto privato – trasporto pubblico prevedono 
l’integrazione dei sistemi di gestione e controllo della sosta con il sistema BELT ”Bigliettazione 
Elettronica Liguria Trasporti”, utilizzato per gli abbonamenti annuali (ed in fase sperimentale per 
quelli mensili) del trasporto pubblico locale gestito da AMT. 
Le aree in oggetto prevedono doppia regolamentazione interscambio / rotazione: la sosta è a titolo 
gratuito per i possessori di abbonamento AMT, mentre  sono disponibili diverse opzioni tariffarie 
per l’interscambio e la rotazione dei non abbonati.  
Le aree di sosta sono allestite con un sistema di controllo accessi in grado di “leggere” la 
tecnologia BELT e da casse automatiche per l’emissione sia di titoli di sosta che di viaggio TPL.  
 

§§§ 
 

[6.1] OPZIONI TARIFFARIE 
 
L’utente potrà scegliere una delle seguenti opzioni tariffarie:  
 
[6.1.1] INTERSCAMBIO 
 

• Per i titolari di abbonamenti annuali AMT, sosta gratuita consentita dall’ora di ingresso alle 
ore 24:00 del giorno stesso; 

• Per tutti gli altri utenti, titolo integrato sosta - trasporto pubblico alla tariffa di € 6,00 
comprendente: 
- biglietto valido, per una persona, per tutte le modalità di trasporto pubblico (escluso 

volabus) sulla rete AMT dal momento di emissione alle ore 24:00 del giorno stesso; 
- sosta nell’area di interscambio dall’ora di ingresso alle ore 24:00 del giorno stesso. 

Per la permanenza nell’area oltre le ore 24:00 vengono applicate le tariffe di sosta a rotazione di 
cui al punto successivo. 
 
[6.1.2] ROTAZIONE 
 
Le tariffe orarie per la fascia diurna sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla 
zonizzazione approvata con DCC114/2010, mentre per la fascia notturna viene applicata una 
tariffa ridotta. 
Il quadro complessivo delle tariffe applicate è il seguente: 

• ore 00:00 – 06:00 ………€ 0,50 / ora 

• ore 06:00 – 20:00 ………in conformità alla zona tariffaria 

• ore 20:00 – 24:00 ………€ 0,50 / ora 
 
[6.1.3] VENDITA DI TITOLI DIVERSI 
 
I parcometri presenti nelle aree in esame sono anche abilitati all’emissione di titoli di viaggio AMT 
per gli utenti occasionali e/o i passeggeri non provvisti di titoli di viaggio per il trasporto pubblico.  
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I titoli disponibili sono i seguenti:  

• Biglietto ordinario preconvalidato valido 110 minuti dal momento dell’acquisto sulla sola rete 
AMT (escluso volabus) al prezzo di € 1,50; 

• Biglietto Genova Pass valido 24 ore dal momento dell’emissione sulla rete AMT / Trenitalia 
(escluso Volabus) al prezzo di € 4,50; 

 
§§§ 

 

[6.2] AREE DI SOSTA DEDICATE ALL’INTERSCAMBIO 
 

Le aree individuate per la realizzazione dei parcheggio d’interscambio sono le seguenti: 
 
Tab. 6-a: Aree dedicate alla sosta interscambio / rotazione 

COD_STR NOME VIA NUMERO DI 
STALLI  OPERATIVITA' FASCIA 

TARIFFARIA 
     

46440 ARCHETTI 128 • Giorni festivi e feriali (00:00 
– 24:00) 

4 (6) 
 

35940 PIAZZALE MARASSI 138 • Giorni festivi e feriali (00:00 
– 24:00) 

3 
 

 
§§§ 

 
 

 

 

                                                
(6) Originariamente in Fascia 3 - Variazione secondo criteri inseriti con DCC 00077 / 2011 



 
Comune di Genova – Direzione Mobilità 

 

 

Pagina 55 di 56 
 

 

[7] PARCHEGGI MOTO 
 
 
I veicoli a due ruote, nei contesti urbani dove la congestione stradale rappresenta un forte limite 
alla domanda di mobilità di corto-medio raggio, rappresentano ormai l’alternativa che trova il 
maggiore gradimento.  
A conferma di questa tendenza, nel Comune di Genova il parco circolante è caratterizzato da una 
delle più alte percentuali di veicoli a due ruote tra tutti i Comuni italiani, con un numero di motocicli 
immatricolati ogni 1000 abitanti pari a 216 nel 2008, secondo solo ai 237 del Comune di Livorno 
(VI° Rapporto ISPRA sulla Qualità dell’Ambiente Urbano). 
In tale contesto si ritiene opportuno prevedere un piano di tariffazione della sosta per i veicoli a due 
ruote, secondo lo schema riportato nella seguente tabella, limitatamente alle zone cittadine a più 
alta densità di servizi ed attività commerciali, in cui si rileva una situazione critica nel rapporto tra 
domanda ed offerta di sosta.  
 
Tab. 7-a: Tariffe parcheggi moto 

TIPOLOGIA AREA DI SOSTA TARIFFA ORARIA ABBONAMENTI 
   

PARCHEGGI SU STRADA   • 0,50 €/ora o frazione   • 5,00 €/giorno 
• 15,00 €/mese 

PARCHEGGI IN STRUTTURA  • 0,50 €/ora o frazione   • 5,00 €/giorno 
• 25,00 €/mese 

 
§§§ 
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APPENDICE 1  

ELENCO ORGANI DELLO STATO, da sito web istituzionale www.organidellostato.it 

� PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTERI 

� AUTORITÀ INDIPENDENTI 
� AGCM - Autorità Garante Della Concorrenza E Del Mercato; 
� Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 
� Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 
� Autorità per l'energia Elettrica e il Gas; 
� Commissione di Garanzia dell'attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici 

Essenziali; 
� Consob Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; 
� COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione; 
� Garante per la Protezione dei Dati Personali; 
� IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;  
� CIVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e L'integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione; 

� ORGANISMI INDIPENDENTI 
� Agenzia del Demanio; 
� Agenzia delle Entrate; 
� Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;  
� ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni; 
� Avvocatura dello Stato;  
� Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
� Corte Suprema di Cassazione; 
� CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; 
� Agenzia per l'Italia Digitale; 
� ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Economico 

Sostenibile; 
� Istituto Nazionale di Statistica;  
� Scuola Superiore della Magistratura; 
� Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

� ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
� Consiglio di Stato; 
� Tribunali Amministrativi Regionali; 

� ORGANI COSTITUZIONALI 
� Presidenza della Repubblica; 
� Senato della Repubblica; 
� Camera dei Deputati; 
� Organismi Parlamentari Bicamerali; 
� Corte Costituzionale; 
� CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro; 
� Consiglio Superiore della Magistratura; 
� Corte dei Conti; 

 
 


