AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO
COMUNALE “ACHILLE LAURO” DI N°130 ABBONAMENTI PER LA SOSTA DI
AUTOVEICOLI DEI RESIDENTI - N° 5 ABBONAMENTI PER LA SOSTA DI AUTOVEICOLI
RESIDENTI E TITOLARI DI CONTRASSEGNI DIVERSAMENTE ABILI - N° 50
ABBONAMENTI PER LA SOSTA DI AUTOVEICOLI
DEI LAVORATORI - N°70
ABBONAMENTI PER LA SOSTA DI VEICOLI A DUE RUOTE
IL DIRIGENTE DEL II DIPARTIMENTO
Richiamate la D.G.M. N°308 del 17/11/2017 e la determina dirigenziale n. 1440/2020;
Ritenuto pertanto dover procedere ad assegnare, con durata di dodici mesi, all'interno del parcheggio
comunale “Achille Lauro":


n° 130 abbonamenti per la sosta a pagamento delle autovetture a favore dei cittadini residenti
nel comune di Sorrento;



n° 5 abbonamenti per la sosta a pagamento a favore dei cittadini residenti nel comune di
Sorrento titolari di contrassegni per la sosta dei diversamente abili;



n° 50 abbonamenti per la sosta a pagamento a pagamento delle autovetture di lavoratori nel
territorio comunale di Sorrento di cui n°10 riservati ai dipendenti comunali che saranno validi
esclusivamente negli orari d’ufficio;



n° 70 abbonamenti per la sosta di veicoli a due ruote dei cittadini residenti o lavoratori con
sede dell'attività nel territorio comunale di Sorrento, previa presentazione di dichiarazione del
datore di lavoro o indicazione della sede dell’attività;

Tenuto conto che gli abbonamenti attualmente in corso avranno naturale scadenza il 31 gennaio
2021 e non sono rinnovabili tacitamente;
Evidenziato che occorre, pertanto, provvedere al rilascio degli abbonamenti per l' anno 2021;
Richiamata la propria competenza in forza del decreto Sindacale n°29 del 6.10.2020 con cui lo
scrivente è stato nominato dirigente del Il Dipartimento “Polizia Municipale, Polizia Stradale e
Segnaletica, Polizia Amministrativa e Giudiziaria, Protezione Civile, Polizia Socio Ambientale,
Parcheggi";
RENDE NOTO
che dal giorno di pubblicazione del presente avviso e fino al 31 dicembre 2020 è possibile per
gli interessati presentare richiesta di accesso alla sosta in abbonamento al parcheggio “Achille

Lauro”, compilando l'apposita modulistica predisposta ed editabile scaricandola dal sito internet del
Comune di Sorrento alla pagina www.comune.sorrento.na.it sezione Bandi ed avvisi.
Articolo 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZE
La presentazione delle istanze compilate nel rispetto del formato allegato “A", corredate dei relativi
allegati, potrà avvenire dal giorno di pubblicazione del presente avviso pubblico fino alle ore 12.00
del 31 dicembre 2020 a mezzo consegna a mano presso l'ufficio protocollo del comune di Sorrento sito alla piazza Sant'Antonino - negli orari di apertura al pubblico ovvero a mezzo pec all'indirizzo
protocollo@pec.comune.sorrento.na.it
NON SARANNO AMMESSE ISTANZE O PEC INOLTRATE E/O PERVENUTE PRIMA DELLA
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO E DOPO LE ORE 12.00 DEL
31/12/2020.
Articolo 2 - REQUISITI
Per accedere al diritto all'abbonamento il/la richiedente deve essere:
a) Persona fisica residente nel comune di Sorrento, intestatario/a del veicolo adibito a “uso proprio”
per cui richiede l'abbonamento;
intestato/a al medesimo/a o familiare convivente
b) Lavoratore con sede dell'attività lavorativa nel territorio del comune di Sorrento, con veicolo
adibito a “uso proprio” intestato/a al medesimo/a o familiare convivente, ivi inclusi i titolari del
servizio pubblico di Piazza – Taxi (cfr. circolare del Ministero dell’ Interno n. 300/A/1755/12/113/1
del 08/03/2012, in riferimento all’art. 14, comma 6 del d.l.vo 422/97);
nonché:
1) Non proprietario di box o garage nel territorio di Sorrento;
2) Non titolare di abbonamento per la sosta agevolata nelle aree di sosta a rotazione su
strade/aree di proprietà del Comune di Sorrento.
Articolo 3 – LIMITI E DURATA
E' possibile il rilascio di un unico abbonamento per la sosta autoveicoli nel parcheggio “A. Lauro"
per singolo nucleo familiare. La durata dell'abbonamento è fissata in 12 mesi, ovvero dal 01 febbraio
2021 al 31 gennaio 2022. L’abbonato si impegna a parcheggiare la propria autovettura al terzo
piano interrato del parcheggio.
Articolo 4 – TARIFFE
A) AUTOVEICOLI "RESIDENTI": L'abbonamento per la sosta prevede il pagamento della tariffa
annua pari ad € 720,00 (€ 60,00 al mese);
B) AUTOVEICOLI "LAVORATORI": L'abbonamento per la sosta prevede il pagamento della
tariffa annua pari ad € 1.080,00 (€ 90,00 al mese);
C) VEICOLI A DUE RUOTE: L'ABBONAMENTO PER
TARIFFA ANNUA PARI AD € 240,00 (€ 20,00 AL MESE).

LA SOSTA PREVEDE IL PAGAMENTO DELLA

Articolo 5 – MODALITA’ DI PAGAMENTO


E' possibile corrispondere la tariffa prevista con le seguenti modalità:
Carta di credito/bancomat/contanti - negli orari d'ufficio presso l'Ufficio “Parcheggi” sito in
via Correale -|piazzale superiore del parcheggio “Achille Lauro";



E' possibile fruire del pagamento frazionato con rateo non inferiore alla tariffa mensile, da
corrispondere direttamente valendosi delle casse automatiche presenti all'interno del
parcheggio “Achille Lauro" — piazzale superiore.

Articolo 6 – ASSEGNAZIONE E DECADENZA
In caso di istanze prodotte in numero superiore agli abbonamenti oggetto del presente avviso,
l'assegnazione verrà effettuata secondo il criterio del pubblico sorteggio che avverrà presso gli uffici
del Il Dipartimento del Comune di Sorrento — Parcheggio A. Lauro in Via Correale- il giorno
13/01/2021 alle ore 09,30, con le seguenti modalità: sorteggio telematico.
DELL'AVVENUTA ASSEGNAZIONE VERRÀ DATA COMUNICAZIONE AI RICHIEDENTI AI RECAPITI INDICATI
NELL’ISTANZA. ATTRAVERSO IL SITO COMUNALE, GLI AVENTI DIRITTO SARANNO INVITATI A
PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 5 ENTRO LA
DATA DEL 31 GENNAIO 2021. ALCUNA COMUNICAZIONE AVVERRÀ IN CASO DI NON ACCESSO AL
BENEFICIO. IN CASO DI OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE NEL TERMINE DI CUI SOPRA
OVVERO OVE IL PAGAMENTO SIA CORRISPOSTO CON CADENZA MENSILE, DECORSI 5 GG. DEL MESE
SUCCESSIVO ALLA DATA SCADENZA, IL BENEFICIARIO DECADRÀ DAL DIRITTO ALL'ABBONAMENTO CHE
POTRÀ ESSERE ASSEGNATO QUINDI AD EVENTUALE ULTERIORE RICHIEDENTE, PREVIO ULTERIORE
SORTEGGIO TELEMATICO FRA LE ISTANZE PRESENTATE, COMPLETE ED AMMISSIBILI.
La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2, comporta la automatica decadenza
dall'abbonamento.
Articolo 7 – RIMBORSI
Non è previsto in caso di mancato utilizzo o rinuncia all'abbonamento o qualsiasi altro evento
straordinario, alcun rimborso delle somme già eventualmente versate. Qualora l'abbonato decada
per perdita del possesso dei requisiti, le eventuali somme versate saranno incamerate a titolo di
penale, senza diritto di rimborso.
Articolo 8 – AVVERTENZE – TRATTAMENTO DATI
E' escluso ogni diritto di tacito ed automatico rinnovo dell'abbonamento. Il Comune di Sorrento si
riserva la verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione nell'istanza di accesso alla sosta in
abbonamento. Informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Parcheggi del comune di Sorrento
negli orari d'ufficio — tel. 0818772897.
Il Responsabile del Procedimento è l’istr. Esposito Francesco Saverio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il Comune di Sorrento garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle responsabilità fondamentali nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi del Regolamento
del Parlamento Europeo 27.4.2016, n. 2016/679, relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, in vigore al 28 maggio 2018, si precisa che:
a) i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della procedura in oggetto e per le finalità

strettamente connesse; il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a
disposizione degli uffici;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura in oggetto;
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente connesse
al procedimento relativo alla selezione in esame, sia all’interno degli uffici appartenenti alla Struttura del titolare, sia
all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
e) il titolare garantisce all’interessato in qualsiasi momento, di esercitare i diritti:









di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
di accesso ai dati personali;
di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l’esercizio dei
suoi diritti
di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti a violazione della normativa (art. 82).

Il Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)
individuato dall’ente è il seguente: ing. Andrea Colonna. Il Data Protection Officer (DPO) è reperibile presso la sede
municipale del Comune di Sorrento – Piazza S. Antonino – 80067 – Sorrento (NA). In caso di istanze/comunicazioni
scritte da inviarsi in modalità digitale, il Data Protection Officer può essere contattato tramite il recapito istituzionale:
rpdprivacy@comune.sorrento.na.it.

SORRENTO ADDÌ 30 NOVEMBRE 2020
IL DIRIGENTE DEL II DIPARTIMENTO
F.TO*

(COL. DOTT. ROSA RUSSO)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune
di Sorrento.

