
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ABBONAMENTI PER LA SOSTA NEL COMUNE DI CERNOBBIO (STALLI 
GIALLI) – ANNO 2022 
 
Premesso che: 

• Con deliberazione di Consiglio Comunale N. 51/2021, il comune di Cernobbio ha emesso il nuovo 
regolamento per l’assegnazione degli abbonamenti per la sosta (stalli gialli); 

• con deliberazione di Giunta Comunale del 18 Novembre 2021, il comune di Cernobbio ha approvato il 
presente bando pubblico per l’assegnazione degli abbonamenti per la sosta (stalli gialli); 

• L’assegnazione degli abbonamenti è gestita da Abaco SpA, in conformità al contratto di concessione del servizio 
Rep. N. 4710 e alla Determinazione del Responsabile dell’Area Polizia Locale n. 393 di registro generale del 
15/10/2020. 
1. TERMINI GENERALI 

Il presente bando disciplina l’assegnazione dei permessi di sosta (abbonamenti) riservati a titolo oneroso per i veicoli 
privati: 

- dei residenti in Cernobbio; 
- degli addetti in Cernobbio (titolari e/o dipendenti di attività economiche, imprese, enti, istituzioni o assimilabili 

con sede legale e/o operativa nel Comune di Cernobbio); 
- degli ospiti delle strutture ricettive aventi sede operativa in Cernobbio. 

L’abbonamento consente la sosta nello stallo giallo numerato ed individuato nell’abbonamento e deve corrispondere 
alla zona di residenza/sede, fatto salvo il caso dei residenti nella zona 1 che possono presentare domande anche per la 
Zona 2.  Ad ogni abbonamento possono essere associate al massimo 2 targhe, nel pieno possesso del richiedente. 
Per la categoria RESIDENTI può essere erogato un solo abbonamento per nucleo familiare.  
Sono state istituite 6 zone, all’interno della quali è stato individuato il numero di stalli disponibili per l’assegnazione:  

      

Zona  Via nr stalli residenti addetti ospiti 

1- ZTL 
Piazza Roma 9 9     

Via Monti/Besana 14 14     

2 

Via Adda 6 3 2 1 

Via Libertà (fino n.2) 35 21 10 4 

Via dell'Orto 7 4 2 1 

Largo Perlasca 40 24 12 4 

Via Aquileia 15 9 4 2 

Via Trieste 8 5 2 1 

Via Ponte Nuovo 16 10 5 1 

Parcheggio raso Villa Erba 13 8 4 1 

3 

Via Filzi 15 9 4 2 

Viale Matteotti 15 9 4 2 

Via Sauro/Toti 15 9 4 2 

4 

Via Carcano 12 7 3 2 

Via B. Mondelli/Centro Civico ZTL 30 30     

Piazza IV Novembre 8 5 2 1 

Via V. Veneto 8 5 2 1 

5 P.zza della Chiesa/Via montegrappa 6 3 2 1 

6 

Via Libertà (1) 8 5 2 1 

Via Libertà (2) 9 6 2 1 

Via Libertà (3) 6 3 2 1 

Via Libertà (4) 5 3 1 1 

Via Libertà (5)-  incr. Via IV 
Novembre 20 12 6 2 

Via Colonna 5 3 1 1 

Totale 325 216 76 33 



Sarà possibile sostare anche negli stalli di sosta a pagamento (strisce blu), nei limiti previsti dalla delibera, 
solo se l’utente avrà scelto di abbinare all’abbonamento una sola targa: 

- I titolari di abbonamento sosta Zona 1 (ZTL) dal 01.10 al 31.03 potranno sostare anche negli stalli blu 
dell’intero territorio comunale ad eccezione delle aree Largo Perlasca, Via Volta, Via Garibaldi, Piazza 
Partigiani, Piazza Belinzaghi. 

- I titolari di abbonamento sosta Zona 2 dal 01.10 al 31.03 potranno sostare anche negli stalli blu 
dell’intero territorio comunale ad eccezione della Zona 1. 

- I titolari di abbonamento sosta Zona 3-4-5-6 dal 01.10 al 31.03 potranno sostare anche negli stalli blu 
dell’intero territorio comunale ad eccezione della Zona 1 e Largo Perlasca. 

 
Si rimanda agli allegati “CENTRO” e “FRAZIONI” per i perimetri delle zone e per l’ubicazione degli stalli 
riservati. 
 
Per la CATEGORIA OSPITI provvisoriamente sarà emesso un contrassegno senza targa che dovrà essere 
esposto sul cruscotto del veicolo. 
Per CATEGORIA RESIDENTI e ADDETTI non è prevista l’erogazione e l’esposizione di un contrassegno. 
 

2. REQUISITI PER L’EROGAZIONE DELLA RICHIESTA 
Residenti 

- residenza nella zona; 
- il veicolo associato all’abbonamento deve essere nella proprietà o nel pieno possesso del richiedente 

o dei componenti del nucleo familiare; 
- essere l’unico componente del nucleo familiare ad aver presentato richiesta di abbonamento; 
- il nucleo familiare non deve disporre di posti auto o comunque ha disponibilità di posti auto (in 

autorimessa, in cortile o altro spazio privato) in numero inferiore al numero di autoveicoli posseduti. 
Addetti: 

- attività lavorativa svolta nella zona; 
- il veicolo associato all’abbonamento deve essere nella proprietà o nel pieno possesso del richiedente; 
- indisponibilità di posti auto privati e/o riservati da parte del datore di lavoro; 

Ospiti: 
- sede operativa dell’attività ricettiva nella zona; 
- insufficienza di posti auto rispetto alle camere dell’attività ricettiva. 

 

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Per ciascuna categoria di abbonamento sarà formata una graduatoria per l’assegnazione, sulla base dei 

seguenti criteri. 

 

 
 
In caso di parità di punteggio in graduatoria sarà assegnato un punto aggiuntivo alla prima domanda ricevuta 
in ordine temporale. In caso di ulteriore parità di punteggio in graduatoria si procederà a sorteggio alla 
presenza di un Pubblico Ufficiale della Polizia Locale di Cernobbio. 

Categoria Criteri per formazione graduatoria punti

indisponibilità di posti auto privati 3

indisponibilità di posti auto privati nella zona per il 

quale il residente ha diritto a concorrere 2

insufficienza di posti auto privati rispetto al numero di 

auto possedute dalla famiglia anagrafica 1

indisponibilità di posti auto privati e/o riservati da 

parte del datore di lavoro 2

impossibilità a raggiungere Cernobbio con i mezzi 

pubblici (anche rispetto all’orario di lavoro svolto) 1

indisponibilità di posti auto privati 2

insufficienza di posti auto rispetto alle camere 1

Residenti

Addetti

Ospiti



Nel caso in cui, al termine delle operazioni di assegnazione degli abbonamenti, risultino posti auto disponibili 
per una delle tre tipologie a causa dell’insufficienza delle richieste e, al contempo, vi siano domande non 
accolte per indisponibilità di posti auto nelle altre categorie, gli abbonamenti potranno essere assegnati ai 
richiedenti, in deroga alla suddivisione sopra riportata, nel rispetto della graduatoria vigente. 
 

4. TARIFFE 
 

TIPOLOGIA 
ABBONAMENTO TIPOLOGIA AREA SOSTA TARIFFA ANNUALE TARIFFA SEMESTRALE 

RESIDENTI 

ZTL 
 €                       

370,00  
non prevista 

      

Aree sosta aperte (in tutte le zone) 

 €                       
250,00  

non prevista 

Posteggio coperto Centro Civico 
Piazza (-2) 

 €                       
550,00  

non prevista 

ADDETTI 

      

Aree sosta aperte (in tutte le 
zone), tutti i giorni 

 €                       
300,00  

 €                           
170,00  

Aree sosta aperte (in tutte le 
zone), solo lunedì-venerdì 

 €                       
250,00  

 €                           
150,00  

OSPITI 

      

Aree sosta aperte (in tutte le zone) 

 €                       
300,00  

non prevista 

 
Non sono previste scontistiche relative al reddito e all’età anagrafica. 

 

5. PRESENTAZIONE DOMANDE 

È possibile presentare la domanda dal 22 novembre 2021 al 15 dicembre 2021 per gli abbonamenti annuali 
e per gli abbonamenti semestrali con validità gennaio-giugno 2022. 

Inviare il modulo (allegato “MODULO RICHIESTA 2022” compilato in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile, 
completo degli allegati richiesti, all’e-mail abbonamenti.cernobbio@abacospa.it. 

Per informazioni è possibile rivolgersi ad Abaco Spa contattando il n. 0423/601755. 

Solo successivamente alla conferma di assegnazione da parte di Abaco sarà possibile procedere al 
pagamento.  

L’abbonamento sarà attivo dalla comunicazione dello stallo assegnato, e comunque non prima del 01 gennaio 
2022. 

Gli abbonamenti in scadenza al 31/12/2021 non mantengono la priorità di acquisto, e pertanto i titolari 
dovranno presentare l’istanza. 
 


