
 
La Schiaffini Travel SpA è l’attuale esercente del Servizio di Gestione e Controllo della Sosta a 
pagamento nel Comune di Marino. 
 
Le aree di sosta a pagamento - delimitate dalle strisce blu -  sono tariffate dalle ore 08.30 alle ore 
13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 in tutti i giorni feriali, eccezion fatta per Viale XXIV Maggio e 
Piazza Donatori del Sangue dove vige l’orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 – tutti i giorni 
feriali. 
  
Tariffe applicate 
 
A Marino Centro la tariffa è stabilita in  € 0,70/h con un importo minimo di € 0,20 su tutte le strade ad 
eccezione di: 

• Viale XXIV Maggio e Piazza Donatori del Sangue dove la tariffa oraria è stabilita in € 0,50/h 
con un importo minimo di € 0,25; 

• Corso Trieste e Piazza S. Barnaba dove la tariffa oraria è stabilita in € 1,50/h per la prima ora 
e 2,50/h dalla seconda ora, con un importo minimo di € 0,25; 

 
A S. Maria delle Mole e Frattocchie la tariffa è stabilita in € 0,70/h con un importo minimo di € 0,20 
 
 
Stalli gialli 
 

• I residenti nel Comune di Marino potranno fare richiesta alla Società concessionaria per il 
rilascio di una apposita tessera di contrassegno per la sosta gratuita della durata massima di 2 
ore sugli stalli gialli ubicati nella propria area di residenza, è consentito il rilascio di un 
contrassegno per ogni nucleo famigliare compilando l’apposito modello di autocertificazione; 
(qui dare la possibilità di scaricare il modello per l’autocertificazione) 

• I residenti nel Comune di Marino potranno richiedere inoltre alla Società concessionaria il 
rilascio di una tessera di abbonamento mensile per la sosta senza limiti orari sugli stalli gialli 
ubicati nella propria area di residenza, previo pagamento alla Società concessionaria di euro 
25,00 mensili. 

• Tutti gli abbonamenti sono acquistabili presso l’ufficio relazioni con il pubblico situato in Via dei 
Laghi Km 5,200 (Deposito Schiaffini). E' possibile pagare l’abbonamento anche con carta di 
credito e/o bancomat se la spesa raggiunge € 10,00 con una commissione del 3% del valore in 
più. 

 
Nel caso di tagliando della sosta scaduto, l’ausiliario del traffico rilascerà un avviso di scadenza che 
può essere regolarizzato pagando la relativa integrazione secondo le seguenti modalità: 

• All’ausiliario del traffico, che indicherà l’importo da inserire nel parcometro; 
• Via posta elettronica (dopo aver contattato il numero 06.87787396 
• Presso l’ufficio relazioni con il pubblico 



In assenza di titolo per la sosta entro gli spazi concessionati, sarà rilevata l’infrazione al C.d.S., salvo 
la facoltà di regolarizzare la posizione – secondo le modalità sopra riportate - in esecuzione della 
Delibera C.S. n° 43 del 02/02/2006 integrata dalla delibera di G.C. n° 90 del 24/04/2007 
versando l’importo di Euro 6,00 entro 72 ore dalla data riportata sul presente preavviso. Tale 
regolarizzazione non è ammessa per infrazioni commesse sulle vie: Corso Trieste, Piazza Matteotti, 
Piazza S. Barnaba, Corso V. Colonna dal civico 33/35 (altezza Chiesa S.S. Trinità) in direzione Piazza 
Matteotti. (Delibera di G.C. n° 68 del 28/06/2012 modificata con delibera di G.C. n° 98 del 09/08/2012) 
dove in caso di mancato pagamento e/o assenza di titolo si procederà ad emettere il verbale di 
accertamento della violazione al C.d.S. 
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