
 
La Schiaffini Travel S.p.A. è l’attuale esercente del Servizio di Gestione della sosta a pagamento nel 
Comune di Trevignano Romano. 
 
Zone 
 
La sosta a pagamento, negli appositi stalli contrassegnati, avrà luogo secondo i seguenti orari e le 
seguenti modalità tariffarie: a) dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nelle seguenti aree e per il periodo 
affianco indicato:  
 

• Via IV Novembre, Viale Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele III e Piazzale del Molo tutti i giorni 
dell’anno compresi festivi;  

• Via della Rena (zona spiaggia tratto tra fosso dei Castagni e Via Capocroce)  
   Dal 15 giugno al 15 settembre - tutti i giorni compresi i festivi  

Dal 16 settembre al 14 giugno - solamente nei giorni festivi e prefestivi 
• Via Roma (tratto tra Via Sabazia e Via Asinelli), Via della Rena (tratto tra Via Morgante e Via 

degli Asinelli), Via B. Francesconi, Via degli Asinelli, Via dei Platani, solamente nei giorni festivi 
e prefestivi 

 
Tariffe  
 

• Tariffa ordinaria 
€ 1,00 per un’ora  
Tariffa minima € 0,50 per 30 minuti; - 

 
• Tariffa agevolata per la zona Spiaggia:  

08.00 – 20.00  € 5,00;  
 

• P.le del Molo e P.za Vittorio Emanuele III:  
tariffa minima € 0,50 per la prima ora ed € 1,00 le ore successive;    

 
 
Abbonamento annuale agevolato attività ricettive con applicazione delle tariffe agevolate previste per i 
residenti ma con esclusione delle aree site in P.le del Molo e in P.za Vittorio Emanuele III):  
  -  da 1 a 2 abbonamenti euro 50,00 cadauno;   
  -  n. 3 abbonamenti euro 130,00;   
  -  n. 4 abbonamenti euro 150,00;   
  -  n. 5 abbonamenti euro 180,00;   
 
Agevolazioni ed esenzioni:  
Sono esentati dal pagamento della sosta le persone invalide e quelle dei parcheggi “rosa” muniti di 
contrassegno, i medici che effettuano visite a domicilio, i mezzi delle Forze dell’Ordine, 
dell’Amministrazione Comunale in servizio, dei VV.FF., Protezione Civile nonché i mezzi di pubblica 
utilità nell’espletamento delle proprie funzioni. Gli iscritti al Centro Anziani Comunale sono esentati dal 
pagamento esclusivamente in Via degli Asinelli e in Via B. Francesconi.   
 
Agevolazioni per residenti con abbonamento esponendo apposito contrassegno:  
 

• P.le del Molo e P.za Vittorio Emanuele III:  
€ 2,00 intera giornata;  



 
• Via della Rena (zona spiaggia):  

 gratuito nei giorni feriali;   
 € 0,50 intera giornata nei giorni festivi e prefestivi;   
 
Per tutte le altre aree di sosta a pagamento:   
- euro 0,50 per l’intera giornata;  
 
Agevolazioni Centro Storico: 
  
Abbonamento annuale residenti € 100,00 
 
I residenti del centro storico possono acquistare un apposito contrassegno al costo di € 10,00 all’anno 
per sostare gratuitamente solo in Viale Garibaldi.  
 
Le agevolazioni previste per i residenti tramite il rilascio di apposito contrassegno, vengono 
riconosciute anche:  
  -  a ditte individuali e società con sede legale in Trevignano Romano e relativo personale;   
  -  affittuari o proprietari di immobili siti in Trevignano Romano.   
 


