
 

Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 184 del 23.09.2014 

COMUNE DI AGRIGENTO 

 

 Regolamento applicazione tassa stazionamento “Check Point bus turistici” 

Il Check Point bus turistici è istituito in zona centrale: 

Piazzale Ugo La Malfa – area ex Saiseb o in altri luoghi che risulteranno adeguati alle 

finalità descritte nel presente regolamento. 

a pochi passi dal centro Città, aperto tutto l'anno dalle ore 8.00 alle ore 20.00. da lunedì 

alla domenica, escluso il Venerdì (occupata dal mercato settimanale). 

Per la giornata di venerdì resterà attivo il solo parcheggio di Cugno Vela, unica area 

predisposta funzionalmente in città per accogliere i bus turistici. 

Per raggiungere il centro storico potrà valutarsi la possibilità di attivare due linee di 

trasporto pubblico locale Linea 1 (tutto l'anno) e Linea 2 (marzo-ottobre). 

Il Servizio avrà il seguente piano tariffario: 

Le tariffe ordinarie 

 Autobus € 90,00 giornaliere 

 Minibus  € 60,00 giornaliere 

Modalità di pagamento 

 Contanti 

 Bancomat  

 Carta di credito 

 Bonifico bancario anticipato 

Agevolazioni (autobus e minibus) 

 30% in caso di prenotazione in esercizi di ristorazione;  

 50% in caso di pernottamento in strutture ricettive locali; 

 50% per gite scolastiche nel periodo novembre-febbraio; 

 50% in caso di prenotazione visita ad un museo civico (obbligatoria preventiva 

prenotazione all'Ufficio Informazioni Turistiche); 

 90% in caso di prenotazione visita a tutti i musei e centro storico  (obbligatoria 

preventiva prenotazione all'Ufficio Informazioni Turistiche); 

 100% in caso di comitive di persone diversamente abili. 



 

Come richiedere le agevolazioni 

Le richieste di sconto devono essere presentate con almeno tre giorni feriali di 

anticipo accedendo all'area riservata del Servizio Check Point bus turistici del sito Web 

comunale, gestito dal SUAP;  

Le richieste dovranno essere corredate della documentazione necessaria, come meglio 

specificato nei punti successivi. 

La richiesta di sconto del proponente non rappresenta obbligazione e si riterrà 

perfezionata solo al ricevimento dell’accettazione da parte del Servizio Check Point bus 

turistici inviata al proponente via mail busterminal@comune.agrigento.it. (da istituire) 

In caso di mancato invio dell’accettazione, l’utenza dovrà contattare il Servizio Check 

Point (Tel.     - Fax        ) oppure il nono utilizzo dello sconto sarà considerato come 

volontà di rinuncia allo stesso: eventuali modifiche alla richiesta effettuata (targa del 

bus, data di arrivo) dovranno essere comunicate al Servizio Check Point bus turistici. 

SCONTO 50% DELLA TARIFFA PER: Comitive che hanno prenotato per uno dei 

pasti principali ( pranzo o cena ) in esercizi locali di ristorazione,  

Per la gestione dello sconto il soggetto interessato, dopo aver acquistato il voucher, 

accedendo all'area riservata del Servizio Check Point bus turistici, dovrà inoltrare il 

voucher alla comitiva che presentandolo al Check Point beneficerà dello sconto, previa 

prenotazione per uno dei pasti principali ( pranzo o cena ) in esercizi locali di 

ristorazione. 

Il voucher dovrà quindi essere consegnato all'arrivo al Check Point per il rilascio del 

contrassegno da esporre sul bus. 

Il contrassegno è valido solo per il giorno del rilascio e consente tutte le operazioni di 

scesa/risalita passeggeri al Check Point, nonché la sosta del bus nel parcheggio. 

Il voucher di sconto dovrà essere presentato al momento dell'arrivo al Check Point bus 

turistici, pena la mancata applicazione. 

SCONTO 60% Comitive con voucher prenotazione in strutture ricettive locali. 

Per la gestione dello sconto del 60% il soggetto interessato dopo aver acquistato il 

voucher accedendo all'area riservata del Servizio Check Point bus turistici, dovrà 

inoltrare il voucher alla comitiva che presentandolo al Check Point beneficerà dello 



sconto. Il voucher dovrà quindi essere consegnato all'arrivo al Check Point per il rilascio 

del contrassegno da esporre sul bus. 

Il contrassegno è valido per tutta la durata del pernottamento della comitiva e consente 

tutte le operazioni di scesa/risalita passeggeri, nonché la sosta nel parcheggio. 

Il voucher di sconto dovrà essere presentato al momento dell'arrivo al Check Point bus 

turistici pena la mancata applicazione. 

SCONTO  50% Comitive scolastiche (solo periodo novembre-marzo) 

Le richieste dovranno essere effettuate direttamente dagli Istituti Scolastici accedendo 

all'area riservata del Servizio Check Point bus turistici oppure tramite posta elettronica 

busterminal@comune.agrigento.it 

La richiesta dovrà essere inviata su carta intestata della scuola, riportante l'elenco degli 

studenti, il nominativo e la firma del responsabile; dovrà inoltre essere indicato il 

recapito telefonico del referente. 

Il Comune di Agrigento si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione nel 

caso in cui non sia sufficiente quella trasmessa. 

Il voucher di sconto dovrà essere presentato al momento dell'arrivo al check point bus 

turistici pena la mancata applicazione. 

Questa agevolazione è applicata soltanto nel periodo novembre-marzo. 

SCONTO  50% Comitive con voucher prenotazione n. 1 Museo Civico 

Il richiedente dovrà allegare alla richiesta il voucher di prenotazione del museo, 

preventivamente concordata con L'Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di 

Agrigento (tel.    )                    

Lo sconto sarà rilasciato soltanto nel caso in cui l’intera comitiva (TUTTI GLI OCCUPANTI 

DEL BUS) abbia prenotato la visita al museo. 

Il voucher di sconto dovrà essere presentato al momento dell'arrivo al chek point bus 

turistici pena la mancata applicazione. 

 

 

 



 

SCONTO  90%  Comitive con voucher prenotazione in tutti i Musei Civici e 

Centro storico. 

Il richiedente dovrà allegare alla richiesta il voucher di prenotazione dei musei, 

preventivamente concordata con l'Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di 

Agrigento (tel.       ). 

Lo sconto sarà rilasciato dal Comune di Agrigento soltanto nel caso in cui l’intera 

comitiva (TUTTI GLI OCCUPANTI DEL BUS) abbia prenotato la visita ai musei civici e 

centro storico. 

Il voucher di sconto dovrà essere presentato al momento dell'arrivo al check point bus 

turistici pena la mancata applicazione. 

SCONTO 100% Comitive di persone diversamente abili, con possibilità di 

discesa e salita a Piazza Marconi (in prossimità del centro storico) 

Il richiedente dovrà allegare alla richiesta una autocertificazione che attesti la disabilità 

dei passeggeri. 

Il voucher di sconto dovrà essere presentato al momento dell'arrivo al check point bus 

turistici pena la mancata appllicazione. 

Collegamenti con il centro storico - Servizio di trasporto pubblico locale. 

Nei pressi del Check Point bus turistci si trova la fermata delle linee di Trasporto Pubblico 

Locale per raggiungere in pochi minuti il centro storico (Linea 1 attiva tutto l'anno e 

Linea 2 attiva nel periodo marzo-ottobre). E' possibile acquistare i biglietti a bordo dei 

mezzi o direttamente al Check Point bus turistici. 

 

 

DISCIPLINARE 
 

1) - La presente disciplina vale in tutto il territorio comunale e si applica a tutti gli 

autobus turistici, ricomprendendovi in tale categoria anche i servizi di trasporto pubblico 

autorizzati; 

Sono esentati dalla disciplina di cui sopra: 

gli autobus delle forze dell’ordine, delle forze armate e gli autobus che svolgono servizio 

di scuolabus. 



Altri casi di esenzione dal pagamento della tariffa saranno espressamente ed 

esclusivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale. 

2) – Per la registrazione degli autobus al Check Point devono essere rilevati i seguenti 

dati: targa, tipologia del mezzo (autobus a o minibus) e eventuali sconti e/o agevolazioni 

da applicare alla tariffa. Solo dopo tale registrazione può essere rilasciato il 

contrassegno.  

3) – Fuori dai casi espressamente previsti dal presente disciplinare un autobus può 

effettuare le  sole operazioni di scesa/risalita passeggeri in un luogo adiacente alle  

località di visita, diverso dal Check Point, nelle apposite aree consentite dalla apposita 

segnaletica.  

4) Il Check Point per il rilascio del contrassegno è ubicato in piazzale Ugo La Malfa “area 

ex saiseb” e osserva l’orario 8.00 – 20.00 tutti i giorni dell’anno, escluso il venerdì.  

Modifiche a quanto previsto da questo punto potranno introdotte con apposito 

provvedimento del Dirigente del SUAP. 

5) In caso di possibile esaurimento della capacità di accoglimento degli autobus 

all’interno dell’area di sosta all’uopo indicata l’Amministrazione potrà indicare altra area 

a ciò adibita; 

6) Il contrassegno è rilasciato al Check Point bus turistici al momento del pagamento 

della tariffa dovuta e dell’operazione di discesa dei passeggeri. Le tariffe di tale servizio 

pubblico e eventuali agevolazioni tariffarie sono deliberate annualmente dalla Giunta 

Comunale. Eventuali modifiche e/o integrazioni di gestione del Check Point sono 

introdotte con determinazione dirigenziale a firma del Dirigente del Suap. 

7) Il pagamento della tariffa dovuta per il rilascio del contrassegno può avvenire con le 

seguenti modalità di pagamento: 

- in contanti 

- con bonifico bancario anticipato 

- con bancomat/carta di credito 

8) Violazioni al presente Disciplinare: 

Ferme restando l’applicazione delle norme nazionali – Codice della Strada e altre 

ancorchè non citate - delle norme e dei regolamenti regionali, per le violazioni alle 

disposizioni del presente regolamento, si applica una sanzione pecuniaria di € 100.00 . 

Per il controllo del presente disciplinare è predisposto un servizio di vigilanza svolto dalla 

Polizia Municipale supportata da ausiliari del traffico come previsto dall'articolo 17 commi 

132 e 133 della Legge 127/1997 (Bassanini bis), nell’ambito ciascuno della propria 

competenza. 

 

 

 

 

 



 

PRESCRIZIONI 

Il soggetto passivo dell’imposta è la persona fisica e/o giuridica proprietaria del mezzo di 

trasporto come descritto dalla carta di circolazione del veicolo. E’ il soggetto passivo che 

effettua il pagamento prima dell’ingresso in città al Comune di Agrigento mediante: 

bollettino postale o bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di 

Agrigento; procedure telematiche. 

La ricevuta del pagamento della tassa deve essere esposta sul cruscotto del veicolo in 

maniera ben visibile dall’esterno. In caso di omesso o insufficiente pagamento della 

tassa di ingresso oltre al pagamento della tassa è applicata una sanzione pari al 50 

percento della tassa evasa. 

La sosta permanente dei pullman, caravan e roulotte è consentita esclusivamente nelle 

aree individuate. 

 
                                                                   
 

 
 


