
A V V I S O
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI FASCIA BLU

Si comunica che con Deliberazione G.C. n. 224 del 28/10/2022 l’Amministrazione comunale ha sta-
bilito di rilasciare abbonamenti in fascia blu che saranno personali e collegati alla  targa della
vettura di proprietà ovvero detenuta a qualunque altro titolo che risulti dalla carta di
circolazione.
La richiesta potrà essere presentata a partire dal giorno 21/11/2022
Gli abbonamenti per la sosta verranno rilasciati  in due tipologie: residenti e non residenti
I RESIDENTI possono richiedere un numero massimo di 2 (due) abbonamenti per ciascun nucleo
familiare con esclusione dei residenti ZTL Via Inversata – via Due Giugno e dei titolari di abbona-
mento a tariffa agevolata in Piazza Massimo  che potranno richiedere un solo abbonamento per
nucleo familiare.
Le tariffe applicate ai residenti sono le seguenti:

- primo abbonamento per residenti nel Comune di Tivoli
Annuale €120,00 - Semestrale € 75,00 - Mensile € 15,00

- secondo abbonamento per residenti nel Comune di Tivoli 
Annuale € 180,00 - Semestrale € 100,00 - Mensile € 23,00

I NON RESIDENTI possono richiedere un solo abbonamento se appartenenti alle seguenti categorie:
• non residenti proprietari di immobili a disposizione nel comune di Tivoli 
• lavoratori dipendenti nel Comune di Tivoli
• lavoratori autonomi che hanno studi sul territorio comunale
• titolari di attività commerciale

Le tariffe applicate ai non residenti sono le seguenti: 
Annuale di € 240,00 - Semestrale € 150,00 - Mensile € 30,00
Tutti gli abbonamenti avranno validità su tutta la Fascia Blu del Comune di Tivoli ad ecce-
zione delle zone dove la cartellonistica non lo consentirà.

ZONE ESCLUSE dall’abbonamento:  Tutta l'area di piazza Garibaldi, via Aldo Moro,
Piazzale Nazioni Unite, via Parrozzani, viale Arnaldi (area Tribunale), Palestra Maramotti.

Le seguenti categorie di richiedenti: residente, non residente, proprietario di immobili a disposi-
zione nel Comu   ne di Tivoli, titolare di attività commerciale o professionale avente studio nel
Comune di Tivoli dovranno essere in regola con il pagamento della TARI fino all’ultima scadenza di paga-
mento antecedente alla data del rilascio.
Le domande per la sottoscrizione degli abbonamenti potranno essere presentate presso l’ufficio
U.R.P.  sito in Piazza del Governo, presso le Delegazioni U.R.P. di Villa Adriana e Tivoli Terme e tra-
mite PEC all’indirizzo info@pec.comune.tivoli.rm.it
I moduli per la presentazione delle richieste saranno a disposizione presso l’ufficio U.R.P, presso le
Delegazioni U.R.P. di Villa Adriana e Tivoli Terme e sul sito istituzionale www.comune.tivoli.rm.it.
Tutta la documentazione da allegare è indicata sul modulo di presentazione della richiesta. 
I tagliandi di abbonamento Fascia Blu potranno essere ritirati presso l’U.R.P. in Piazza del Governo
a partire dal giorno che verrà comunicato al momento della presentazione della richiesta; comun-
que non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione completa della richiesta. 
Sul tagliando verranno indicate: targa autoveicolo e  validità con la data di inizio e di scadenza.
La validità del tagliando partirà dal primo giorno utile al ritiro e cesserà alle ore 24.00 dello stesso
giorno del mese/semestre/anno seguente.
L’Ente, dopo aver esperito i dovuti controlli, potrà sospendere e disabilitare l’abbonamento
in caso di mancanza  dei requisiti fino alla regolarizzazione della posizione.

Tivoli,  21 novembre  2022
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