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Esenzioni 

 

Si premette che le esenzioni e il relativo uso dei pass è limitato con riferimento alle strade di cui ai punti 
1.1 e 1.2, ove insistono stalli di sosta a pagamento in entrambi i sensi di marcia e/o dove è consentita in 
un solo senso di marcia. Si precisa che con riferimento alle strade di cui al punto 1.1, a causa del 
limitato numero di stalli, il possesso del pass legittima la sosta, oltre agli stalli che insistono nella strada 
ove si risiede, anche alle vie all’interno di una delle due aree definite, rispettivamente, Z.R.U. Zona “A” 
e Zona “B”. Avranno diritto al rilascio del pass di esenzione anche coloro i quali risiedono o 
domiciliano nelle strade di cui al punto 1.5, ove per le caratteristiche strutturali non permettono ai sensi 
del C.d.S. la sosta; 

 

Sono esentati dal pagamento della tariffa: 

 

 I residenti e/o domiciliati, dei componenti dei nuclei familiari, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Avere la proprietà del veicolo - sono considerati equipollenti alla proprietà il possesso in forza di un 
contratto (di leasing, di nolo a lungo termine, di comodato gratuito registrato, trascrizione 
dell'utilizzatore risultante dalla carta di circolazione); 

b) Essere in possesso di patente di guida; 
c) Non essere proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento ovvero conduttore o comunque 
utilizzatore in virtù di altri tipo di contratto, anche di comodato, di garage, rimessa o cortile, anche 
all’aperto, ubicato nelle immediate vicinanze e, comunque, non oltre 400 mt dal luogo di 
residenza/domicilio. In caso di disponibilità di garage e/o posto macchina entro la predetta 

distanza, il numero di pass verrà determinato in relazione al numero di posti auto di cui si ha la 
disponibilità; 

d) Nel caso di autoveicoli con più cointestatari, residenti in Settori/Zone di sosta diversi, poiché non è 
ammesso il rilascio di più titoli di esenzione dal pagamento della sosta, è necessario scegliere in quale 
Settore/Zona si preferisce la sosta gratuita. E' possibile "optare" per un settore diverso da quello di 
appartenenza, dichiarandolo espressamente per iscritto all'atto della richiesta. Per chi si avvale di 
questa opzione, ovviamente la sosta è gratuita nel solo settore prescelto. 

 

 Le seguenti categorie di utenti: 

 

a) i veicoli di servizio delle Pubbliche Amministrazioni, che per ragioni attinenti lo svolgimento dei 
compiti istituzionali loro assegnati, hanno necessità di sostare frequentemente nelle zone blu e che 
presentano istanza per chiedere il rilascio del contrassegno; l’istanza verrà valutata tenendo conto delle 
necessità rappresentate nella domanda in relazione all’incidenza del rilascio del pass nelle zone a 
pagamento; non possono essere rilasciati, di norma, pass in misura superiore a 2 (due) per ogni agenzia 
pubblica; 

b) i veicoli che espletano servizi di polizia stradale di cui all’art.12 comma 1 del C.d.S.; 

c) i veicoli in servizio della Protezione Civile; 

d) i veicoli in servizio di emergenza e di soccorso; 

e) i veicoli in servizio dell’Ufficio Tecnico Comunale, recanti il logo “Citta di Ragusa”; 

f) persone con ridotte o impedite capacità motorie che espongano il contrassegno, previsto dal D.P.R. 
495/1992, in corso di validità; 

g) i veicoli (anche privati) dei medici che espongono il pass “esenzione”, durante l’espletamento delle 
proprie mansioni e appartenenti a strutture pubbliche; l’interessato dovrà inoltrare richiesta formale 
motivandone la necessità (visite domiciliari, ecc…) per la quale si chiede l’esenzione del pagamento 
nelle zone a pagamento; 

h) i veicoli che espongono il “pass stampa”; verranno rilasciati un massimo di nr.2 (due) pass per ogni 
testata giornalistica o televisiva, anche di redazioni “on line”, e nr.1 (uno) per ogni giornalista operante 
nel territorio, ivi compresi freelance, fotografi” e addetti stampa dei vari enti locali, previo nulla osta 
dell’Ufficio Stampa del comune di Ragusa che ne accerti i requisiti. Resta inteso che l’esenzione attiene 
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“esclusivamente” l’esercizio del diritto di cronaca e può essere utilizzata anche su veicoli non aziendali; 

i) i veicoli provvisti di “pass verde”; sarà rilasciato un pass al richiedente purché il veicolo sia 
alimentato “esclusivamente” da motore elettrico e residente e/o domiciliato nel territorio di Ragusa; 

j) i veicoli provvisti di “pass rosa” (che riporteranno una sola targa) potranno sostare gratuitamente, 
per un limite massimo di due ore al giorno, nello stesso stallo; il controllo della durata della sosta 
avverrà con l’esposizione del disco orario, contestualmente all’esposizione dell’autorizzazione; 

 
 nel caso di richiesta del “pass rosa” da parte di una donna in gravidanza il rilascio avverrà dopo la 
presentazione della relativa certificazione medica che ne attesti lo stato a partire dal 4° mese e fino alla 
data del presunto parto, purché sia residente e/o domiciliato nel territorio di Ragusa; 

 nel caso di richiesta del “pass rosa” da parte di uno dei genitori del bambino il rilascio avverrà dopo 
la presentazione della necessaria attestazione (certificato di nascita, ecc…) e sarà valido fino al 
completamento del 18° mese di età, purché sia residente e/o domiciliato nel territorio di Ragusa; 

 in entrambi i casi, è obbligatoria la loro presenza a bordo del veicolo; 

 se il “pass rosa” viene utilizzato da persona diversa dal titolare e/o in assenza del beneficiario ovvero 
senza la contestuale esposizione del disco-orario, verrà applicata la sanzione prevista dall’art. 157, 
comma 8, del C.d.S. ricorrendo i presupposti di mancato pagamento del ticket. 

 l’uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, comporterà la revoca del titolo 
autorizzativo. 

 ad ulteriore chiarimento si considera uso improprio utilizzare il contrassegno per dare servizio al 
beneficiario ma non in funzione della sua mobilità (per esempio, compiere acquisti per conto del 
beneficiario senza che lo stesso sia a bordo). 


