
   CONSULTA Comune di Pesaro                                          
Mobilità e Tempi  Pesaro Parcheggi S.p.A. 
 
 

ACCORDO  2008-2009 PER  L’UTILIZZO  DEL PARCHEGGIO  “ IL CURVONE”  
CON TARIFFE AGEVOLATE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO  
“ EPPUR SI MUOVE “ SUGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO  

DEI  DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI DEL CENTRO 
 

Premesso che: 

- Prosegue l’implementazione del progetto sulla mobilità urbana sostenibile, condiviso 
all’interno dell’Osservatorio Mobilità e Tempi della Città, denominato “ Eppur si muove” 
sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti e coordinato dal Mobility Manager del Comune 
di Pesaro; 

- E’ stato individuato nel Parcheggio  “Il Curvone” di Viale dei Partigiani  uno strumento 
idoneo per il proseguimento degli obiettivi comuni in tema di mobilità urbana, con particolare 
riferimento agli spostamenti casa-lavoro. 

Il Comune di Pesaro, gli Enti e Associazioni appartenenti alla Consulta Tempi della Città, da una 
parte, 

Pesaro Parcheggi S.p.A., dall’altra 

a) Condividono la finalità della proposta e del presente accordo in linea con gli obiettivi generali 
del progetto “ Eppur si muove” sviluppato all’interno dell’Osservatorio Mobilità e Tempi 
della Città; 

b) Condividono gli obiettivi dell’Amministrazione comunale di considerare lo spazio del centro 
urbano  di grandissimo valore sia in termini economici che sociali, di ridurre il numero dei 
veicoli in sosta sulle strade, di diminuire la pressione della sosta di lunga durata sulle aree del 
centro storico e di considerare strategica la posizione del parcheggio multipiano del Curvone; 

c) Concordano che il presente accordo costituisce il riferimento per l’eventuale assunzione di 
specifiche intese (convenzioni)  da  sottoscrivere tra ciascun Ente/Associazione e Pesaro 
Parcheggi SpA, che conterranno modalità di attuazione anche differenziate e personalizzate 
(vedi esempio art. 2, punto 2); 

d) Stabiliscono che il presente accordo potrà essere sottoscritto, anche successivamente e 
singolarmente, da altri soggetti che riterranno opportuno condividere gli obiettivi e le finalità 
del progetto generale; 

e) Stabiliscono che le condizioni per le agevolazioni  all’utilizzo del parcheggio “ Il Curvone” a 
tutti gli Enti/Associazioni dell’Osservatorio, siano articolate come segue: 

art. 1 – Oggetto e contenuto  dell’accordo 

1. A decorrere dal 31 marzo  2008  e fino a settembre 2009, Pesaro Parcheggi S.p.A. si impegna: 

- a fornire abbonamenti  riservati al personale dipendente di tutti gli Enti e Associazioni 
Partners della Consulta Tempi sottoscrittori del presente Accordo, secondo le tipologie 



mensile, trimestrale, semestrale ed annuale, con uno sconto del 42%, come da schema 
esemplificativo delle tariffe allegato al presente Accordo;  

- tale sconto sarà elevato al 52% in caso di abbonamento per auto utilizzata in car-pooling con 
un minimo di 3 persone a bordo; l’utilizzo in car-pooling sarà controllato dalle telecamere e 
dagli operatori del parcheggio;  

- oltre allo sconto sulle tariffe standard, per rispondere maggiormente alle esigenze dei 
dipendenti sono previsti: abbonamenti per una specifica tipologia di fascia oraria (mattino 
con due rientri pomeridiani), tessere a consumo, possibilità di rateizzare abbonamenti annuali 
in rate trimestrali (su richiesta specifica del dipendente a Pesaro Parcheggi); 

- gli abbonamenti sono nominativi, non legati alla targa dell’auto, e dunque possono essere 
utilizzati per qualsiasi auto. 

2. Le parti concordano che nessuna compensazione sarà posta a carico degli Enti/ Associazioni 
partners dell’Osservatorio per eventuali aumenti tariffari intercorsi durante il periodo di 
validità del presente Accordo. 

art. 2 -  Impegni degli Enti Partners 

Tutti gli Enti Partners dell’Osservatorio sottoscrittori del presente accordo, si impegnano a: 

1. Farsi parte attiva per pubblicizzare l’offerta,  per comunicare l’iniziativa  ai propri dipendenti. 

2. Valutare l’eventuale possibilità di contribuire in % o contributo fisso al costo degli 
abbonamenti dei propri dipendenti. 

art. 3 – Servizi da attivare da parte di Pesaro Parcheggi 

- Utilizzo gratuito del parco biciclette in dotazione al parcheggio; 

- Predisposizione di apposita area  presso il parcheggio, per il deposito gratuito di biciclette 
private da parte dei dipendenti abbonati  

art. 4 – Modalità di prenotazione e consegna degli abbonamenti  

1- La prenotazione degli abbonamenti da parte dei dipendenti  potrà avvenire  direttamente 
presso gli uffici del  parcheggio “Il Curvone” o tramite la raccolta dati dei dipendenti e 
trasmissione alla Pesaro Parcheggi SpA da parte del Referente dell’Ente, come di seguito 
specificato: 

a)  Il dipendente dell’Ente o Associazione sottoscrittore del presente accordo, potrà acquistare 
l’abbonamento agevolato direttamente  presso il parcheggio “Il Curvone” in Viale dei 
Partigiani, previa presentazione di autodichiarazione attestante l’appartenenza all’Ente e 
corrispondendo direttamente l’importo. 

b)  I Referenti degli Enti sottoscrittori si impegnano a raccogliere le richieste di abbonamento 
dei dipendenti ed a trasmettere  alla Pesaro Parcheggi SpA l’elenco dei nominativi degli 
aderenti all’iniziativa e tutti i dati necessari  compreso la data di inizio dell’abbonamento. Il 
primo giorno di validità dell’abbonamento, il Cliente si presenta al parcheggio del “Curvone” 
in Viale dei Partigiani , ritira e paga l’abbonamento all’operatore. 



Ogni rinnovo può essere effettuato sia in cassa automatica direttamente dal Cliente, che alla 
cassa manuale dall’operatore del parcheggio. 

2 – La consegna degli abbonamenti da parte di Pesaro Parcheggi SpA avverrà entro 2 giorni 
dal ricevimento del citato elenco, unitamente alla distinta degli abbonamenti emessi, secondo 
le modalità da concordare con il Responsabile del procedimento di ogni singolo Ente partner. 

3 – Gli abbonamenti avranno decorrenza dal giorno del mese richiesto dai dipendenti. 

4 – In caso di smarrimento o furto dell’abbonamento, Pesaro Parcheggi si impegna a 
rilasciarne duplicato, previa dichiarazione di smarrimento/ furto da parte dell’utente 
interessato. 

art.5 – Durata dell’accordo 
 

Il presente Accordo avrà validità fino al 30 settembre 2009 (18 mesi), salvo eventuale proroga 
concordata e sottoscritta. 

 
 
Letto e sottoscritto il 28 marzo 2008 
 
AATO n. 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino    
ACI         
ADICONSUM        
ADRIABUS Soc. Cons. a.r.l.      
AGENZIA DELLE DOGANE di Pesaro    
AGENZIA DELLE ENTRATE di Pesaro    
AGENZIA DEL TERRITORIO di Pesaro   … 
API         
ASPES Multiservizi S.p.A.      
ASPES S.p.A.        
ASUR – zona territoriale n.1      
AZIENDA OSPEDALIERA San Salvatore    
CAPITANERIA DI PORTO      
C.C.I.A.A. Camera di Commercio di Pesaro e Urbino 
CENTRO SERVIZI per la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Srl   
CGIL         
CISL         
CNA         
COMMISSIONE TRIBUTARIA  . 
CONFARTIGIANATO      
CONFCOMMERCIO      
CONFESERCENTI      
CONFINDUSTRIA di Pesaro e Urbino     
CONSORZIO DI BONIFICA di Pesaro     
DIREZIONE PROVINCIALE del LAVORO    
DIREZIONE PROVINCIALE dei SERVIZI VARI   
ERAP ( già IACP)         
FEDERCONSUMATORI – CGIL     
FEDERAZIONE Prov.le COLDIRETTI Pesaro e Urbino e Impresa Verde Pesaro e Urbino S.r.l. 
INAL        
INDAP         
INPS         
PESARO PARCHEGGI S.p.a.      
POSTE ITALIANE – Filiale di Pesaro     



PREFETTURA di Pesaro e Urbino     
PROCURA DELLA REPUBBLICA di Pesaro   
PROVINCIA DI PESARO e URBINO     
RAGIONERIA PROV.LE DELLO STATO di Pesaro   
TRIBUNALE di Pesaro       
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di Pesaro e Urbino (già CSA – Provveditorato agli studi) 
UIL        
UNIONE PROV.LE AGRICOLTORI di Pesaro e Urbino  
VIGILI DEL FUOCO             
 
COMUNE DI PESARO in qualità di coordinatore e promotore  


