
REGOLAMENTO DI UTILIZZO 
DELL’AREA DI SOSTA ORARIA KING
L’Area di sosta oraria è disciplinata dal vigente Regolamento per la circolazione e la sosta dei Bus Turistici nelle 
Zone a Traffico Limitato di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 
ottobre 2014.

Art. 1 – Condizioni generali di utilizzo dell’Area di sosta oraria
L’Area non è custodita ed è riservata ai Pullman Turistici muniti di apposito permesso 

tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. L’utilizzo dell’Area da parte dei Bus Turistici non 

muniti di permesso è disciplinato al successivo art. 5.

L’Area è dotata di videocamere in ingresso che riprendono e registrano 

esclusivamente le targhe dei veicoli. All’interno del parcheggio sono presenti inoltre 

videocamere per motivi di sicurezza, controllo della viabilità e controllo della cassa 

automatica di esazione.

L’utente è tenuto a sostare nell’Area entro gli appositi stalli e ad osservare 

scrupolosamente la segnaletica interna. In caso contrario il veicolo è soggetto alle 

sanzioni previste dagli artt. 7 co. 1 lett f) co. 15, 157 co. 5 e 158 co. 2, lett. b) del 

Codice della Strada.

Art. 2 – Utilizzo dell’Area di sosta ai veicoli muniti di permesso 
È consentita la sosta all’interno dell’area ai soli mezzi dotati di regolare permesso di 

sosta e circolazione, le cui modalità di acquisto sono consultabili sul sito di Roma 

Servizi per la Mobilità S.r.l. https://romamobilita.it

L’Area consente la sosta gratuita nei giorni ordinari (tutti i giorni della settimana 

esclusi i giorni di contingentamento descritti al successivo art. 4) per due ore 

dall’ingresso. Dalla terza ora di utilizzo è previsto un costo di € 100,00 (cento/00) 

per ogni ora o frazione di ora. L’ingresso all’Area di parcheggio avviene mediante 

il ritiro dell’apposito ticket che autorizza l’apertura della barriera di accesso al sito. 

All’ingresso la targa del veicolo viene ripresa dall’apposita telecamera.

Il ticket deve essere conservato in quanto necessario per l’uscita del veicolo 

dall’Area di sosta. L’uscita dall’Area avviene mediante l’inserimento del ticket 

nell’apposita cassa automatica di esazione e l’eventuale pagamento della sosta 

eccedente le due ore. In caso di sosta entro le due ore la cassa restituisce il ticket 

di ingresso senza necessità di pagamento alcuno.

L’uscita del veicolo deve avvenire entro 15 minuti dall’inserimento del ticket nella 

cassa automatica di esazione. Trascorso tale tempo, per l’apertura della barriera 

di uscita, è necessario reinserire il ticket nella cassa per una nuova convalida 

finalizzata al calcolo dell’importo dovuto. 

Art. 3 – Pagamento della extra-sosta nei giorni ordinari
In caso di sosta eccedente le due ore, all’inserimento del ticket di ingresso nella 

cassa automatica di esazione, verrà richiesto il pagamento della extra-sosta 

calcolato in € 100,00 (cento/00) per ogni ora o frazione di essa.

Art. 4 – Utilizzo del parcheggio nei giorni di contingentamento 
Nelle giornate del mercoledì, della domenica, e di eventi straordinari, la sosta è 

consentita ai titolari dei permessi B2, i quali possono sostare all’interno dell’Area 

negli orari previsti dal relativo permesso (la mattina fino alle ore 13.30, il pomeriggio 

dalle ore 13.30). In caso di permanenza nel parcheggio oltre le ore 13.30, per i 

possessori del tagliando mattina, e di ingresso nell’area prima delle ore 13.30, per i 

possessori del tagliando pomeriggio, si applica il pagamento della tariffa disciplinata 

dal successivo art. 5.

Art. 5 – Utilizzo dell’Area di sosta dei veicoli sprovvisti di permesso
Agli utenti sprovvisti dell’apposito permesso verrà richiesto il pagamento della 

tariffa di sosta pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00) per l’utilizzo dell’Area.

Le modalità di ingresso ed uscita dei veicoli sono le medesime descritte al 

precedente art. 2. La ricevuta rilasciata dalla cassa dà diritto all’acquisto, senza 

oneri aggiuntivi, del permesso di sosta e circolazione presso il check point sito alla 

stazione FS Aurelia, via Aurelia km 9,200 (8.00-20.00).

ATTENZIONE: il pagamento della sosta presso il presente parcheggio non sostituisce il 

necessario permesso per la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato di Roma Capitale. La 

circolazione di un Pullman sprovvisto di contrassegno cartaceo è passibile delle sanzioni 

amministrative previste dal vigente Regolamento per la circolazione e la sosta dei Bus 

Turistici nelle Z.T.L. di Roma Capitale (Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e 

ss.mm.ii.).

Art. 6 – Smarrimento del ticket di ingresso
In caso di smarrimento del ticket di ingresso per l’apertura della barriera di uscita 

verrà richiesto il pagamento di € 100,00 (cento/00).

La ricevuta rilasciata dalla cassa automatica in tal caso non consente l’acquisto del 

permesso di sosta e circolazione presso il check point.

Art. 7 – Sosta per soggetti privi di permesso
I soggetti privi di permesso potranno permanere gratuitamente all’interno dell’Area di 

sosta per un tempo inferiore a 15 minuti.

Resta salva la necessità per gli utenti che ne fossero sprovvisti di munirsi dell’apposito 

permesso di circolazione secondo quanto descritto al precedente art. 5.

Art. 8 – Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo dovuto deve essere effettuato con carta di credito o 

bancomat. In nessun caso è ammesso il pagamento mediante contanti o assegno.

Art. 9 – Divieti
È fatto assoluto divieto di lasciare accesi i veicoli in sosta.

È fatto assoluto divieto di lasciare a bordo dei veicoli in sosta materiali infiammabili, 

animali o altri oggetti che, per qualsiasi ragione, possano costituire pericolo.

È fatto assoluto divieto di effettuare operazioni di salita e discesa dei passeggeri 

all’interno dell’Area.

Art. 10 – Responsabilità in caso di danni o furti
L’Area non è custodita, pertanto Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. declina ogni 

responsabilità in caso di eventuali danni ai veicoli o furti operati all’interno degli stessi 

anche per i danni alle persone conseguenti al divieto di cui al precedente art. 9.

Art. 11 – Tutela delle persone – Trattamento dei dati personali
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, 

tratta tutti i dati personali acquisiti nell’ambito dei servizi offerti, nel pieno rispetto 

delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di protezione dei dati 

personali, ai sensi del D.lgs. N.196 del 30 giugno 2003.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal predetto D.lgs. 196/2003, Roma Servizi 

per la Mobilità S.r.l. informa che i dati dei veicoli ripresi e registrati all’ingresso dell’Area 

di sosta saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per 

le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento di Roma Servizi per la 

Mobilità S.r.l. in relazione alla gestione del Piano Bus Turistici di Roma Capitale. 

Le registrazioni saranno mantenute per la durata di 24 ore e sovrascritte dalle 

registrazioni effettuate nelle 24 ore successive.

Le immagini relative alla videosorveglianza sono visibili in tempo reale dalla Centrale 

Operativa di Roma Servizi per la Mobilità sita in piazzale degli Archivi n. 40. I dati 

relativi alla targhe dei veicoli in ingresso sono registrati presso server in loco e visibili 

dalla Centrale Operativa di Roma Servizi per la Mobilità. I dati saranno utilizzati solo 

ai fini di sicurezza con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità 

indicate. Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è l’Ing. Luca Avarello. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi 

legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta (ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003).

Art. 12 – Tariffe di sosta

Bus con permesso Bus senza permesso
Giorni ordinari (prime due ore) Gratuita 

350 €Giorni ordinari (dalla terza ora) 100 €/ora

Giorni contingentati (mercoledi, 
domenica ed eventi straordinari)

Gratuita (nel periodo autorizzato 
dal permesso)

350 €

Smarrimento ticket 100 € 100 €

PULLMAN
TURISTICI

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento 
del Comune di Roma P.IVA e N. Iscrizione 10735431008 del 31/12/2009 
Cap.Soc.euro 10.000.000,00  REA 1253419

via di Vigna Murata, 60 00143 Roma (ingresso pedonale via L. Gaurico, 9)
T +39 0646951 F +39 0646956660  www.romamobilita.it



REGOLAMENTO DI UTILIZZO 
DELL’AREA DI SOSTA ORARIA MICARA
L’Area di sosta oraria è disciplinata dal vigente Regolamento per la circolazione e la sosta dei Bus Turistici nelle 
Zone a Traffico Limitato di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 
ottobre 2014.

Art. 1 – Condizioni generali di utilizzo dell’Area di sosta oraria
L’Area non è custodita ed è riservata ai Pullman Turistici muniti di apposito permesso 

tutti i giorni dell’anno dalle ore 7 alle ore 21. L’utilizzo dell’Area da parte dei Bus 

Turistici non muniti di permesso è disciplinato al successivo art. 5.

L’Area è dotata di videocamere in ingresso che riprendono e registrano 

esclusivamente le targhe dei veicoli. All’interno del parcheggio sono presenti inoltre 

videocamere per motivi di sicurezza, controllo della viabilità e controllo della cassa 

automatica di esazione. L’utente è tenuto a sostare nell’Area entro gli appositi stalli 

e ad osservare scrupolosamente la segnaletica interna. In caso contrario il veicolo 

è soggetto alle sanzioni previste dagli artt. 7 co. 1 lett f) co. 15, 157 co. 5 e 158 co. 

2, lett. b) del Codice della Strada.

Art. 2 – Utilizzo dell’Area di sosta ai veicoli muniti di permesso 

È consentita la sosta all’interno dell’area ai soli mezzi dotati di regolare permesso di 

sosta e circolazione B, le cui modalità di acquisto sono consultabili sul sito di Roma 

Servizi per la Mobilità S.r.l. https://romamobilita.it

L’Area consente la sosta gratuita nei giorni ordinari (tutti i giorni della settimana 

esclusi i giorni di contingentamento descritti al successivo art. 4) per due ore 

dall’ingresso. Dalla terza ora di utilizzo è previsto un costo di € 100,00 (cento/00) 

per ogni ora o frazione di ora. L’ingresso all’Area di parcheggio avviene mediante 

il ritiro dell’apposito ticket che autorizza l’apertura della barriera di accesso al sito. 

All’ingresso la targa del veicolo viene ripresa dall’apposita telecamera.

Il ticket deve essere conservato in quanto necessario per l’uscita del veicolo 

dall’Area di sosta. L’uscita dall’Area avviene mediante l’inserimento del ticket 

nell’apposita cassa automatica di esazione e l’eventuale pagamento della sosta 

eccedente le due ore. In caso di sosta entro le due ore la cassa restituisce il ticket 

di ingresso senza necessità di pagamento alcuno.

L’uscita del veicolo deve avvenire entro 15 minuti dall’inserimento del ticket nella 

cassa automatica di esazione. Trascorso tale tempo, per l’apertura della barriera 

di uscita, è necessario reinserire il ticket nella cassa per una nuova convalida 

finalizzata al calcolo dell’importo dovuto. 

Art. 3 – Pagamento della extra-sosta nei giorni ordinari
In caso di sosta eccedente le due ore, all’inserimento del ticket di ingresso nella 

cassa automatica di esazione, verrà richiesto il pagamento della extra-sosta 

calcolato in € 100,00 (cento/00) per ogni ora o frazione di essa.

Art. 4 – Utilizzo del parcheggio nei giorni di contingentamento 

Nelle giornate del mercoledì, della domenica, e di eventi straordinari, la sosta è 

consentita ai titolari dei permessi B3, i quali possono sostare all’interno dell’Area 

negli orari previsti dal relativo permesso (la mattina dalle ore 07.00 alle ore 13.30, il 

pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 21.00).

In caso di permanenza nel parcheggio oltre le ore 13.30, per i possessori del 

tagliando mattina, e di ingresso nell’area prima delle ore 13.30, per i possessori 

del tagliando pomeriggio, si applica il pagamento della tariffa disciplinata dal 

successivo art. 5.

Art. 5 – Utilizzo dell’Area di sosta dei veicoli sprovvisti di permesso
Agli utenti sprovvisti dell’apposito permesso verrà richiesto il pagamento della 

tariffa di sosta pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00) per l’utilizzo dell’Area dalle 

ore 7.00 alle ore 21.00. Le modalità di ingresso ed uscita dei veicoli sono le 

medesime descritte al precedente art. 2. La ricevuta rilasciata dalla cassa dà diritto 

all’acquisto, senza oneri aggiuntivi, del permesso di sosta e circolazione presso il 

check point sito alla stazione FS Aurelia, via Aurelia km 9,200 (8.00-20.00).

ATTENZIONE: il pagamento della sosta presso il presente parcheggio non sostituisce il 

necessario permesso per la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato di Roma Capitale. La 

circolazione di un Pullman sprovvisto di contrassegno cartaceo è passibile delle sanzioni 

amministrative previste dal vigente Regolamento per la circolazione e la sosta dei Bus 

Turistici nelle Z.T.L. di Roma Capitale (Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e 

ss.mm.ii.).

Art. 6 – Smarrimento del ticket di ingresso
In caso di smarrimento del ticket di ingresso per l’apertura della barriera di uscita 

verrà richiesto il pagamento di € 100,00 (cento/00).

La ricevuta rilasciata dalla cassa automatica in tal caso non consente l’acquisto del 

permesso di sosta e circolazione presso il check point.

Art. 7 – Sosta per soggetti privi di permesso
I soggetti privi di permesso potranno permanere gratuitamente all’interno dell’Area di 

sosta per un tempo inferiore a 15 minuti.

Resta salva la necessità per gli utenti che ne fossero sprovvisti di munirsi dell’apposito 

permesso di circolazione secondo quanto descritto al precedente art. 5.

Art. 8 – Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo dovuto deve essere effettuato con carta di credito o 

bancomat. In nessun caso è ammesso il pagamento mediante contanti o assegno.

Art. 9 – Divieti
È fatto assoluto divieto di lasciare accesi i veicoli in sosta.

È fatto assoluto divieto di lasciare a bordo dei veicoli in sosta materiali infiammabili, 

animali o altri oggetti che, per qualsiasi ragione, possano costituire pericolo.

È fatto assoluto divieto di effettuare operazioni di salita e discesa dei passeggeri 

all’interno dell’Area.

Art. 10 – Responsabilità in caso di danni o furti
L’Area non è custodita, pertanto Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. declina ogni 

responsabilità in caso di eventuali danni ai veicoli o furti operati all’interno degli stessi 

anche per i danni alle persone conseguenti al divieto di cui al precedente art. 9.

Art. 11 – Tutela delle persone – Trattamento dei dati personali
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, 

tratta tutti i dati personali acquisiti nell’ambito dei servizi offerti, nel pieno rispetto 

delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di protezione dei dati 

personali, ai sensi del D.lgs. N.196 del 30 giugno 2003.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal predetto D.lgs. 196/2003, Roma Servizi 

per la Mobilità S.r.l. informa che i dati dei veicoli ripresi e registrati all’ingresso dell’Area 

di sosta saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per 

le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento di Roma Servizi per la 

Mobilità S.r.l. in relazione alla gestione del Piano Bus Turistici di Roma Capitale. 

Le registrazioni saranno mantenute per la durata di 24 ore e sovrascritte dalle 

registrazioni effettuate nelle 24 ore successive.

Le immagini relative alla videosorveglianza sono visibili in tempo reale dalla Centrale 

Operativa di Roma Servizi per la Mobilità sita in piazzale degli Archivi n. 40. I dati 

relativi alla targhe dei veicoli in ingresso sono registrati presso server in loco e visibili 

dalla Centrale Operativa di Roma Servizi per la Mobilità. I dati saranno utilizzati solo 

ai fini di sicurezza con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità 

indicate.

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è l’Ing. Luca Avarello. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi 

legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta (ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003).

Art. 12 – Tariffe di sosta

Bus con permesso Bus senza permesso
Giorni ordinari (prime due ore) Gratuita 

350 €Giorni ordinari (dalla terza ora) 100 €/ora

Giorni contingentati (mercoledi, 
domenica ed eventi straordinari)

Gatuita (nel periodo autorizzato 
dal permesso)

350 €

Smarrimento ticket 100 € 100 €

PULLMAN
TURISTICI

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento 
del Comune di Roma P.IVA e N. Iscrizione 10735431008 del 31/12/2009 
Cap.Soc.euro 10.000.000,00  REA 1253419

via di Vigna Murata, 60 00143 Roma (ingresso pedonale via L. Gaurico, 9)
T +39 0646951 F +39 0646956660  www.romamobilita.it



REGOLAMENTO DI UTILIZZO 
DELL’AREA DI SOSTA LUNGA TOR DI QUINTO  
L’Area di sosta lunga è disciplinata dal vigente Regolamento per la circolazione e la sosta dei Bus Turistici nelle 
Zone a Traffico Limitato di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 
ottobre 2014.

Art. 1 – Condizioni generali di utilizzo dell’Area di sosta lunga
L’Area non è custodita ed è riservata ai Pullman Turistici muniti di apposito permesso 

tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. L’utilizzo dell’Area da parte dei Bus Turistici non 

muniti di permesso è disciplinato al successivo art. 4.

L’Area è dotata di videocamere in ingresso che riprendono e registrano 

esclusivamente le targhe dei veicoli. All’interno del parcheggio sono presenti inoltre 

videocamere per motivi di sicurezza, controllo della viabilità e controllo della cassa 

automatica di esazione.

L’utente è tenuto a sostare nell’Area entro gli appositi stalli e ad osservare 

scrupolosamente la segnaletica interna. In caso contrario il veicolo è soggetto alle 

sanzioni previste dagli artt. 7 co. 1 lett f) co. 15, 157 co. 5 e 158 co. 2, lett. b) del 

Codice della Strada.

  

Art. 2 – Utilizzo dell’Area di sosta ai veicoli muniti di permesso 
È consentita la sosta all’interno dell’area ai soli mezzi dotati di regolare permesso di 

sosta e circolazione, le cui modalità di acquisto sono consultabili sul sito di Roma 

Servizi per la Mobilità S.r.l. https://romamobilita.it

L’Area consente la sosta gratuita 24 ore su 24 nei giorni ordinari (tutti i giorni della 

settimana esclusi i giorni di contingentamento, come descritti al successivo art. 3).

L’ingresso all’Area di parcheggio avviene mediante il ritiro dell’apposito ticket che 

autorizza l’apertura della barriera di accesso al sito. All’ingresso la targa del veicolo 

viene ripresa dall’apposita telecamera.

Il ticket deve essere conservato in quanto necessario per l’uscita del veicolo 

dall’Area di sosta. L’uscita dall’Area avviene mediante l’inserimento del ticket 

nell’apposita cassa automatica di esazione.

L’uscita del veicolo deve avvenire entro 15 minuti dall’inserimento del ticket nella 

cassa automatica di esazione. Trascorso tale tempo, per l’apertura della barriera 

di uscita, è necessario reinserire il ticket nella cassa per una nuova convalida 

finalizzata al calcolo dell’importo dovuto. 

Art. 3 – Utilizzo del parcheggio nei giorni di contingentamento 

Nelle giornate del mercoledì, della domenica, e di eventi straordinari, la sosta è 

consentita ai titolari dei permessi B1, i quali possono sostare all’interno dell’Area 

negli orari previsti dal relativo permesso (la mattina fino alle ore 13.30, il pomeriggio 

dalle ore 13.30). In caso di permanenza nel parcheggio oltre le ore 13.30, per i 

possessori del tagliando mattina, e di ingresso nell’area prima delle ore 13.30, per i 

possessori del tagliando pomeriggio, si applica il pagamento della tariffa disciplinata 

dal successivo art. 4.

Art. 4 – Utilizzo dell’Area di sosta dei veicoli sprovvisti di permesso
Agli utenti sprovvisti dell’apposito permesso verrà richiesto il pagamento della 

tariffa di sosta pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00) per l’utilizzo dell’Area.

Le modalità di ingresso ed uscita dei veicoli sono le medesime descritte al 

precedente art. 2.

La ricevuta rilasciata dalla cassa dà diritto all’acquisto, senza oneri aggiuntivi, del 

permesso di sosta e circolazione presso il check point sito alla stazione FS Aurelia, 

via Aurelia km 9,200 (8.00-20.00).

ATTENZIONE: il pagamento della sosta presso il presente parcheggio non sostituisce il 

necessario permesso per la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato di Roma Capitale. La 

circolazione di un Pullman sprovvisto di contrassegno cartaceo è passibile delle sanzioni 

amministrative previste dal vigente Regolamento per la circolazione e la sosta dei Bus 

Turistici nelle Z.T.L. di Roma Capitale (Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e 

ss.mm.ii.).

Art. 5 – Smarrimento del ticket di ingresso
In caso di smarrimento del ticket di ingresso per l’apertura della barriera di uscita 

verrà richiesto il pagamento di € 100,00 (cento/00).

La ricevuta rilasciata dalla cassa automatica in tal caso non consente l’acquisto del 

permesso di sosta e circolazione presso il check point.

Art. 6 – Sosta per soggetti privi di permesso
I soggetti privi di permesso potranno permanere gratuitamente all’interno dell’Area di 

sosta per un tempo inferiore a 15 minuti.

Resta salva la necessità per gli utenti che ne fossero sprovvisti di munirsi dell’apposito 

permesso di circolazione secondo quanto descritto al precedente art. 4.

Art. 7 – Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo dovuto deve essere effettuato con carta di credito o 

bancomat. In nessun caso è ammesso il pagamento mediante contanti o assegno.

Art. 8 – Divieti
È fatto assoluto divieto di lasciare accesi i veicoli in sosta.

È fatto assoluto divieto di lasciare a bordo dei veicoli in sosta materiali infiammabili, 

animali o altri oggetti che, per qualsiasi ragione, possano costituire pericolo.

È fatto assoluto divieto di effettuare operazioni di salita e discesa dei passeggeri 

all’interno dell’Area.

Art. 9 – Responsabilità in caso di danni o furti
L’Area non è custodita, pertanto Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. declina ogni 

responsabilità in caso di eventuali danni ai veicoli o furti operati all’interno degli stessi 

anche per i danni alle persone conseguenti al divieto di cui al precedente art. 9.

Art. 10 – Tutela delle persone – Trattamento dei dati personali
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, 

tratta tutti i dati personali acquisiti nell’ambito dei servizi offerti, nel pieno rispetto 

delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di protezione dei dati 

personali, ai sensi del D.lgs. N.196 del 30 giugno 2003.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal predetto D.lgs. 196/2003, Roma Servizi 

per la Mobilità S.r.l. informa che i dati dei veicoli ripresi e registrati all’ingresso dell’Area 

di sosta saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per 

le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento di Roma Servizi per la 

Mobilità S.r.l. in relazione alla gestione del Piano Bus Turistici di Roma Capitale. 

Le registrazioni saranno mantenute per la durata di 24 ore e sovrascritte dalle 

registrazioni effettuate nelle 24 ore successive.

Le immagini relative alla videosorveglianza sono visibili in tempo reale dalla Centrale 

Operativa di Roma Servizi per la Mobilità sita in piazzale degli Archivi n. 40. I dati 

relativi alla targhe dei veicoli in ingresso sono registrati presso server in loco e visibili 

dalla Centrale Operativa di Roma Servizi per la Mobilità. I dati saranno utilizzati solo 

ai fini di sicurezza con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità 

indicate.

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è l’Ing. Luca Avarello.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi 

legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta (ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003).

Art. 11 – Tariffe di sosta

Bus con permesso Bus senza permesso
Giorni ordinari Gratuita 350 €

giorni contingentati (mercoledi, 
domenica ed eventi straordinari)

Gratuita (nel periodo autorizzato 
dal permesso)

350 €

Smarrimento ticket 100 € 100 €
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del Comune di Roma P.IVA e N. Iscrizione 10735431008 del 31/12/2009 
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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELL’AREA 
DI SOSTA LUNGA OLIMPICO FARNESINA   
L’Area di sosta lunga è disciplinata dal vigente Regolamento per la circolazione e la sosta dei Bus Turistici nelle 
Zone a Traffico Limitato di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 
ottobre 2014.

Art. 1 – Condizioni generali di utilizzo dell’Area di sosta lunga
L’Area non è custodita ed è riservata ai Pullman Turistici muniti di apposito permesso 

tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. L’utilizzo dell’Area da parte dei Bus Turistici non 

muniti di permesso è disciplinato al successivo art. 4.

L’Area è dotata di videocamere in ingresso che riprendono e registrano 

esclusivamente le targhe dei veicoli. All’interno del parcheggio sono presenti inoltre 

videocamere per motivi di sicurezza, controllo della viabilità e controllo della cassa 

automatica di esazione.

L’utente è tenuto a sostare nell’Area entro gli appositi stalli e ad osservare 

scrupolosamente la segnaletica interna. In caso contrario il veicolo è soggetto alle 

sanzioni previste dagli artt. 7 co. 1 lett f) co. 15, 157 co. 5 e 158 co. 2, lett. b) del 

Codice della Strada.

Art. 2 – Utilizzo dell’Area di sosta ai veicoli muniti di permesso 

È consentita la sosta all’interno dell’area ai soli mezzi dotati di regolare permesso di 

sosta e circolazione, le cui modalità di acquisto sono consultabili sul sito di Roma 

Servizi per la Mobilità S.r.l. https://romamobilita.it

L’Area consente la sosta gratuita 24 ore su 24 nei giorni ordinari (tutti i giorni della 

settimana esclusi i giorni di contingentamento, come descritti al successivo art. 3).

L’ingresso all’Area di parcheggio avviene mediante il ritiro dell’apposito ticket che 

autorizza l’apertura della barriera di accesso al sito. All’ingresso la targa del veicolo 

viene ripresa dall’apposita telecamera.

Il ticket deve essere conservato in quanto necessario per l’uscita del veicolo 

dall’Area di sosta.

L’uscita dall’Area avviene mediante l’inserimento del ticket nell’apposita cassa 

automatica di esazione.

L’uscita del veicolo deve avvenire entro 15 minuti dall’inserimento del ticket nella 

cassa automatica di esazione. Trascorso tale tempo, per l’apertura della barriera 

di uscita, è necessario reinserire il ticket nella cassa per una nuova convalida 

finalizzata al calcolo dell’importo dovuto. 

Art. 3 – Utilizzo del parcheggio nei giorni di contingentamento 

Nelle giornate del mercoledì, della domenica, e di eventi straordinari, la sosta è 

consentita ai titolari dei permessi B1, i quali possono sostare all’interno dell’Area 

negli orari previsti dal relativo permesso (la mattina fino alle ore 13.30, il pomeriggio 

dalle ore 13.30).

In caso di permanenza nel parcheggio oltre le ore 13.30, per i possessori del 

tagliando mattina, e di ingresso nell’area prima delle ore 13.30, per i possessori 

del tagliando pomeriggio, si applica il pagamento della tariffa disciplinata dal 

successivo art. 4.

Art. 4 – Utilizzo dell’Area di sosta dei veicoli sprovvisti di permesso
Agli utenti sprovvisti dell’apposito permesso verrà richiesto il pagamento della 

tariffa di sosta pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00) per l’utilizzo dell’Area.

Le modalità di ingresso ed uscita dei veicoli sono le medesime descritte al 

precedente art. 2.

La ricevuta rilasciata dalla cassa dà diritto all’acquisto, senza oneri aggiuntivi, del 

permesso di sosta e circolazione presso il check point sito alla stazione FS Aurelia, 

via Aurelia km 9,200 (8.00-20.00).

ATTENZIONE: il pagamento della sosta presso il presente parcheggio non sostituisce il 

necessario permesso per la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato di Roma Capitale. La 

circolazione di un Pullman sprovvisto di contrassegno cartaceo è passibile delle sanzioni 

amministrative previste dal vigente Regolamento per la circolazione e la sosta dei Bus 

Turistici nelle Z.T.L. di Roma Capitale (Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e 

ss.mm.ii.).

Art. 5 – Smarrimento del ticket di ingresso
In caso di smarrimento del ticket di ingresso per l’apertura della barriera di uscita 

verrà richiesto il pagamento di € 100,00 (cento/00).

La ricevuta rilasciata dalla cassa automatica in tal caso non consente l’acquisto del 

permesso di sosta e circolazione presso il check point.

Art. 6 – Sosta per soggetti privi di permesso
I soggetti privi di permesso potranno permanere gratuitamente all’interno dell’Area di 

sosta per un tempo inferiore a 15 minuti.

Resta salva la necessità per gli utenti che ne fossero sprovvisti di munirsi dell’apposito 

permesso di circolazione secondo quanto descritto al precedente art. 4.

Art. 7 – Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo dovuto deve essere effettuato con carta di credito o 

bancomat. In nessun caso è ammesso il pagamento mediante contanti o assegno.

Art. 8 – Divieti
È fatto assoluto divieto di lasciare accesi i veicoli in sosta.

È fatto assoluto divieto di lasciare a bordo dei veicoli in sosta materiali infiammabili, 

animali o altri oggetti che, per qualsiasi ragione, possano costituire pericolo.

È fatto assoluto divieto di effettuare operazioni di salita e discesa dei passeggeri 

all’interno dell’Area.

Art. 9 – Responsabilità in caso di danni o furti
L’Area non è custodita, pertanto Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. declina ogni 

responsabilità in caso di eventuali danni ai veicoli o furti operati all’interno degli stessi 

anche per i danni alle persone conseguenti al divieto di cui al precedente art. 9.

Art. 10 – Tutela delle persone – Trattamento dei dati personali
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, 

tratta tutti i dati personali acquisiti nell’ambito dei servizi offerti, nel pieno rispetto 

delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di protezione dei dati 

personali, ai sensi del D.lgs. N.196 del 30 giugno 2003.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal predetto D.lgs. 196/2003, Roma Servizi 

per la Mobilità S.r.l. informa che i dati dei veicoli ripresi e registrati all’ingresso dell’Area 

di sosta saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per 

le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento di Roma Servizi per la 

Mobilità S.r.l. in relazione alla gestione del Piano Bus Turistici di Roma Capitale. 

Le registrazioni saranno mantenute per la durata di 24 ore e sovrascritte dalle 

registrazioni effettuate nelle 24 ore successive.

Le immagini relative alla videosorveglianza sono visibili in tempo reale dalla Centrale 

Operativa di Roma Servizi per la Mobilità sita in piazzale degli Archivi n. 40. I dati 

relativi alla targhe dei veicoli in ingresso sono registrati presso server in loco e visibili 

dalla Centrale Operativa di Roma Servizi per la Mobilità. I dati saranno utilizzati solo 

ai fini di sicurezza con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità 

indicate.

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è l’Ing. Luca Avarello. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi 

legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta (ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003).

Art. 11 – Tariffe di sosta

Bus con permesso Bus senza permesso
Giorni ordinari Gratuita 350 €

Giorni contingentati (mercoledi, 
domenica ed eventi straordinari)

gratuita (nel periodo autorizzato 
dal permesso)

350 €

Smarrimento ticket 100 € 100 €
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REGOLAMENTO DI UTILIZZO 
DELL’AREA DI SOSTA LUNGA AURELIA
L’Area di sosta lunga è disciplinata dal vigente Regolamento per la circolazione e la sosta dei Bus Turistici nelle 
Zone a Traffico Limitato di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 
ottobre 2014.

Art. 1 – Condizioni generali di utilizzo dell’Area di sosta lunga
L’Area non è custodita ed è riservata ai Pullman Turistici muniti di apposito permesso 

tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. L’utilizzo dell’Area da parte dei Bus Turistici non 

muniti di permesso è disciplinato al successivo art. 4.

L’Area è dotata di videocamere in ingresso che riprendono e registrano 

esclusivamente le targhe dei veicoli. All’interno del parcheggio sono presenti inoltre 

videocamere per motivi di sicurezza, controllo della viabilità e controllo della cassa 

automatica di esazione.

L’utente è tenuto a sostare nell’Area entro gli appositi stalli e ad osservare 

scrupolosamente la segnaletica interna. In caso contrario il veicolo è soggetto alle 

sanzioni previste dagli artt. 7 co. 1 lett f) co. 15, 157 co. 5 e 158 co. 2, lett. b) del 

Codice della Strada.

Art. 2 – Utilizzo dell’Area di sosta ai veicoli muniti di permesso 

È consentita la sosta all’interno dell’area ai soli mezzi dotati di regolare permesso di 

sosta e circolazione, le cui modalità di acquisto sono consultabili sul sito di Roma 

Servizi per la Mobilità S.r.l. https://romamobilita.it

L’Area consente la sosta gratuita 24 ore su 24 nei giorni ordinari (tutti i giorni della 

settimana esclusi i giorni di contingentamento, come descritti al successivo art. 3).

L’ingresso all’Area di parcheggio avviene mediante il ritiro dell’apposito ticket che 

autorizza l’apertura della barriera di accesso al sito. All’ingresso la targa del veicolo 

viene ripresa dall’apposita telecamera.

Il ticket deve essere conservato in quanto necessario per l’uscita del veicolo 

dall’Area di sosta.

L’uscita dall’Area avviene mediante l’inserimento del ticket nell’apposita cassa 

automatica di esazione.

L’uscita del veicolo deve avvenire entro 15 minuti dall’inserimento del ticket nella 

cassa automatica di esazione. Trascorso tale tempo, per l’apertura della barriera 

di uscita, è necessario reinserire il ticket nella cassa per una nuova convalida 

finalizzata al calcolo dell’importo dovuto. 

Art. 3 – Utilizzo del parcheggio nei giorni di contingentamento 
Nelle giornate del mercoledì, della domenica, e di eventi straordinari, la sosta è 

consentita ai titolari dei permessi A1, i quali possono sostare all’interno dell’Area 

negli orari previsti dal relativo permesso (la mattina fino alle ore 13.30, il pomeriggio 

dalle ore 13.30).

In caso di permanenza nel parcheggio oltre le ore 13.30, per i possessori del 

tagliando mattina, e di ingresso nell’area prima delle ore 13.30, per i possessori 

del tagliando pomeriggio, si applica il pagamento della tariffa disciplinata dal 

successivo art. 4.

Art. 4 – Utilizzo dell’Area di sosta dei veicoli sprovvisti di permesso
Agli utenti sprovvisti dell’apposito permesso verrà richiesto il pagamento della 

tariffa di sosta pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00) per l’utilizzo dell’Area.

Le modalità di ingresso ed uscita dei veicoli sono le medesime descritte al 

precedente art. 2.

La ricevuta rilasciata dalla cassa dà diritto all’acquisto, senza oneri aggiuntivi, del 

permesso di sosta e circolazione presso il check point sito alla stazione FS Aurelia, 

via Aurelia km 9,200 (8.00-20.00).

ATTENZIONE: il pagamento della sosta presso il presente parcheggio non sostituisce il 

necessario permesso per la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato di Roma Capitale. La 

circolazione di un Pullman sprovvisto di contrassegno cartaceo è passibile delle sanzioni 

amministrative previste dal vigente Regolamento per la circolazione e la sosta dei Bus 

Turistici nelle Z.T.L. di Roma Capitale (Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e 

ss.mm.ii.).

Art. 5 – Smarrimento del ticket di ingresso
In caso di smarrimento del ticket di ingresso per l’apertura della barriera di uscita 

verrà richiesto il pagamento di € 100,00 (cento/00).

La ricevuta rilasciata dalla cassa automatica in tal caso non consente l’acquisto del 

permesso di sosta e circolazione presso il check point.

Art. 6 – Sosta per soggetti privi di permesso
I soggetti privi di permesso potranno permanere gratuitamente all’interno dell’Area 

di sosta per un tempo inferiore a 15 minuti. Resta salva la necessità per gli utenti 

che ne fossero sprovvisti di munirsi dell’apposito permesso di circolazione secondo 

quanto descritto al precedente art. 4.

Art. 7 – Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo dovuto deve essere effettuato con carta di credito o 

bancomat. In nessun caso è ammesso il pagamento mediante contanti o assegno.

Art. 8 – Divieti
È fatto assoluto divieto di lasciare accesi i veicoli in sosta.

È fatto assoluto divieto di lasciare a bordo dei veicoli in sosta materiali infiammabili, 

animali o altri oggetti che, per qualsiasi ragione, possano costituire pericolo.

Art. 9 – Responsabilità in caso di danni o furti
L’Area non è custodita, pertanto Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. declina ogni 

responsabilità in caso di eventuali danni ai veicoli o furti operati all’interno degli 

stessi anche per i danni alle persone conseguenti al divieto di cui al precedente 

art. 9.

Art. 10 – Tutela delle persone – Trattamento dei dati personali
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento di dati 

personali, tratta tutti i dati personali acquisiti nell’ambito dei servizi offerti, nel pieno 

rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di protezione 

dei dati personali, ai sensi del D.lgs. N.196 del 30 giugno 2003.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal predetto D.lgs. 196/2003, Roma 

Servizi per la Mobilità S.r.l. informa che i dati dei veicoli ripresi e registrati 

all’ingresso dell’Area di sosta saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, 

esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento di 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. in relazione alla gestione del Piano Bus Turistici 

di Roma Capitale. 

Le registrazioni saranno mantenute per la durata di 24 ore e sovrascritte dalle 

registrazioni effettuate nelle 24 ore successive.

Le immagini relative alla videosorveglianza sono visibili in tempo reale dalla Centrale 

Operativa di Roma Servizi per la Mobilità sita in piazzale degli Archivi n. 40. I dati 

relativi alla targhe dei veicoli in ingresso sono registrati presso server in loco e visibili 

dalla Centrale Operativa di Roma Servizi per la Mobilità. I dati saranno utilizzati solo 

ai fini di sicurezza con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle 

finalità indicate.

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è l’Ing. Luca Avarello.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi 

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta (ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003).

Art. 11 – Tariffe di sosta

Bus con permesso Bus senza permesso
Giorni ordinari Gratuita 350 €

Giorni contingentati (mercoledi, 
domenica ed eventi straordinari)

Gratuita (nel periodo autorizzato 
dal permesso)

350 €

Smarrimento ticket 100 € 100 €
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