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Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.
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Il centro di Faenza: un fatto di pregio storico

4  rioni entro le Mura (c.ca 8.000 abitanti)

21 frazioni esterne (c.ca 50.000 abitanti)

3 mercati settimanali su Piazza Martiri della 
Libertà e Piazza del Popolo (08:30 – 12:30)

0,64  Auto per abitante*

12.500 Auto dei residenti entro le mura**

2.600  Posti auto pubblici a raso entro 

le mura: (inclusa P.zza Martiri della Libertà: 211 
posti auto)

Forte natura, tradizione vocazione commerciale del 
centro storico: polo attrattore e motore della Città.

(*) Fonte ACI da www.comuni-italiani.it
(**) Dato medio ottenuto dal numero dei residenti/media auto per residente

Faenza (da Faventia – la favorita degli 
dèi)  è una città di circa 60.000 abitanti, 
in provincia di Ravenna, sulla direttrice 
Bologna-Rimini.

La sua storia affonda le radici nell’era 
etrusca e la sua prima cinta muraria al VII 
sec. d.c.

Città a forte vocazione commerciale ed 
artigiana, è nota in tutto il mondo per le sue 
ceramiche e si distingue per la bellezza e 
la vitalità del suo centro storico, tracciato 
e sintesi di epoche antiche e personalità 
votate alla modernità.

Piazza del Popolo Il Teatro Masini Le Ceramiche Il Palio di Faenza - Niballo



Contenuti dell’intervento
La condizione di partenza: percepire il problema

Il confronto con i cittadini, la formazione interna e le linee generali

Il piano sosta di Faenza: razionalizzare per analizzare e governare i cambiamenti

Obiettivi attesi e sostenibilità
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La condizione di partenza: percepire il problema

Concorrenza 
delle diverse 

forme di 
domanda di 

sosta

Periodica 
congestione 
del traffico e 
degli spazi di 
sosta entro le 

mura

Scarso 
utilizzo dei 
posti auto 

liberi esterni 
alle mura

Bassa 
rotazione 
dei posti 

auto interni 
alle  mura

Scarso 
utilizzo dei 
posti auto 

privati

Assenza 
di dati 

consolidati
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Scarsa 
ricettività 
del centro 

storico

Dagli anni ‘90 la regolamentazione 
adottata per il centro storico di 

Faenza prevedeva 600 posti auto 
a pagamento regolamentati con 

parcometri tradizionali, 2.000 
posti auto liberi o a disco orario. 

Questa soluzione non sistemica 
aveva prodotto e consolidato una 
serie di effetti cui l’Amministrazione 
si era posta, già in sede di 

definizione delle proprie linee 
programmatiche, di offrire una 
risposta.

La percezione del problema, 

condivisa con i cittadini, e il 
mandato a risolverlo hanno 

rappresentato le fondamenta 
politiche del piano.
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Il confronto con i cittadini, la formazione interna e le linee generali
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Cittadini

Esperienze

Formazione 
e redazione 

interna

Piano 
Sosta Confronto 

con altre 
città

Tavoli di 
confronto

Il Piano sosta come piano 
organico del centro storico 
(parcheggi, mobilità e viabilità).

Spazi e soluzioni tariffarie 

dedicate per i residenti.
Spazi e soluzioni dedicate 

per i visitatori.

Potenziamento delle soluzioni 
alternative alla sosta individuale 
in centro per il lavoratori (bike 

sharing, bus navetta, tariffe 
car pooling).Soluzioni tecnologiche finalizzate 

all’analisi dei dati e alle 
successive modifiche del piano.

Servizi evoluti agli utenti (pagamenti 
a consumo, proroga della sosta 
da parcometro, sportello in città, 

infomobilità, portale web).
Il Piano come possibile 

alternativa agli interventi 
infrastrutturali (e relativi oneri).
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Il piano sosta di Faenza: razionalizzare per analizzare e governare i cambiamenti
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Elemento Valore
Posti auto a pagamento 2.600

Posti auto in tariffa A (1,20 Eur/ora) 566
Posti auto in tariffa B (0,80 Eur/ora) 523
Posti auto in tariffa C (0,50 Eur/ora) 1543
Posti riservati residenti abbonati c.ca 170
Posti disabili 99
Posti moto > 250

Posti c/s

Residenti nel centro storico
80,00 Eur/anno (prima auto)

120,00 Eur/anno (altro veicolo unità abitativa)
Sconto 50% Gpl/Metano/Ibrido

Elettrico free
FRAZIONABILE

Pagamento dal lunedì al sabato 8:30-12:30/14:30-18:30

Lavoratori non residenti in centro storico
325,00 Eur/anno (prima auto)

Sconto 50%  Elettrico
FRAZIONABILE

ABBONAMENTI



Riduzione del traffico 
per ricerca di parcheggio 

(infomobilità e 
razionalizzazione)

Riduzione del traffico da 
manovra (la rotazione 

nelle piazze)

Riduzione della velocità media 

dei veicoli (zona 30 e nuovo 
ambiente visivo)

Miglioramento dei percorsi 
pedonali

(individuazione e tracciatura 
dei percorsi)

Aumento nell’uso delle 
nuove tecnologie  in centro 

storico

Aumento 
della ricettività 

veicolare 

del centro

Effetti attesi: sostenibilità e sviluppo
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Modello organizzativo e competenze interne



Pianificazione ed organizzazione della sosta nell’era delle smart cities  Faenza, 19 settembre 2013

Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Le tempistiche

Marzo-Aprile 2011 Avvio delle Indagini

Novembre 2011 Atto C.C. Adozione del Piano

Marzo 2012 Atto C.C. Controdeduzioni e Approvazione del Piano

Giugno 2012 Atto C.C. Approvazione Linee di Indirizzo

Ottobre 2012 Atto G.M. Approvazione Piano Particolareggiato 

Progetto Lavori e Forniture

Novembre 2012 Determ. Avvio delle procedure di gara
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Obiettivi primari del Nuovo Piano Sosta

Migliorare 
l'utilizzo delle 
aree di sosta

Migliorare 
l'accesso e la 

circolazione nel 
centro storico

Migliorare l'efficacia e 
l'equità dei sistemi di 

pagamento

Migliorare 
la sicurezza 

stradale

Migliorare la 
qualità dell'aria

Fornire indirizzi di 
progettazione per le 
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Le indagini preliminari e la quantificazione dei dati

IL RAPPORTO TRA DOMANDA ED OFFERTA

 ORE 6 ORE 9 ORE 10 ORE 11 ORE 12 ORE 16 ORE 17 ORE 18
75% 90% 94% 93% 89% 80% 82% 81%

ORE 10
 TIPO SOSTA  

OFFERTA RES BREVE MEDIA LUNGA DIURNA TOTALE  
      2.990         994         296      1.200         155         162      2.807  

 % TIPOLOGIA SOSTA  
 35% 11% 43% 6% 6% 100%  

ORE 17
 TIPO SOSTA  

OFFERTA
RES BREVE MEDIA LUNGA DIURNA TOTALE

 

     3.204         539         320      1.418         198         156      2.631  
 % TIPOLOGIA SOSTA  
 20% 12% 54% 8% 6% 100%  
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Gli obiettivi del contratto: realizzare il piano secondo il modello della Revenue Sharing
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A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

La contrattazione e la ricerca del partner esterno: modalità e tempistiche

Capacità tecnico 
organizzativa

Capacità 
economico-
finanziaria

Requisiti di accesso

Certificazione di 
Qualità

Progetto tecnico (55 punti) – commissione interna

Garanzia  delle 
funzioni minime

Valutazione delle 
proposte e libertà 

progettuale

Monitoraggio della domanda di sosta
Forme di pagamento della sosta
Informazione agli utenti
Software di centrale
Parcometri
Pannelli – Infomobilità
Segnaletica
Qualità dei servizi
Proposte migliorative
Clausola sociale

Offerta economica (45 punti)
Percentuale di compartecipazione 
sui ricavi derivanti esclusivamente 
dalla gestione della sosta su strada in 
ribasso sulla base d’asta.

Pubblicazione degli atti di gara: 21/11/ 2012

Imprese partecipanti e ammesse: 2
Termine per la presentazione dei progetti: 25/01/2013

Aggiudicazione provvisoria: 12/03/2013
Firma del contratto: 25/06/2013

Attivazione del nuovo piano sosta: 22/07/2013

Le tempistiche del procedimento

Procedura aperta ai sensi del D.Lvo 163/2006 – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Schema di contratto Disciplinare di gara
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Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Contenuti dell’intervento
Il ruolo della Polizia Municipale nell’attuazione del nuovo piano sosta

Le competenze della Polizia Municipale nella pianificazione della sosta

Competenze  e limiti degli Ausiliari del Traffico: testi di riferimento

Competenze  e limiti degli Ausiliari del Traffico: un nodo (ir)risolto

Il ruolo della Polizia Municipale nel coordinamento delle 
attività di elaborazione ed attuazione del piano sosta

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale del Comune di Faenza
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Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
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Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Polizia 
Municipale

Emissione 
pass ZTL

Controllo 
delle aree a 
parcometro

Supervisione 
parcometri

Approvvigi
onamenti e 

manutenzioni

Concessionario 
dei servizi

Formazione
Coordinamento

Supporto

centrale di controllo infomobilità palmari
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or
te

llo
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ri 
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m
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e 

Il ruolo della Polizia Municipale nell’attuazione del nuovo piano sosta

Nuovo piano sosta

Razionalizzazione delle risorse Estensione del controllo
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Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
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ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Le competenze della Polizia Municipale nella pianificazione della sosta

Polizia 
Municipale

Nuovo 
Codice della 

Strada
D.lvo 285/92 

smi

Art.7
Regolament
azione della 
circolazione 

nei centri 
abitati

Art. 36 
Piani urbani 
del traffico

Legge 127/97
(Bassanini 

bis)

Art.132
Regolament
azione della 
circolazione 

nei centri 
abitati

Art.133
Regolament
azione della 
circolazione 

nei centri 
abitati

Comma 4 
Centralizzazion

e dei sistemi

Disposizioni 
generali, 

omologazioni, 
dimensioname
nto delle aree

Competenze 
e limiti degli 
Ausiliari del 

Traffico

Art.157
Arresto, 

fermata e 
sosta dei 

veicoli

Sanzioni

Piano sosta
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modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
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Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
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La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
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Dott. Enrico Podestà
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attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
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Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Pagina 2: "A questi soggetti è da 
riconoscersi un ambito circoscritto di 
competenza riconducibile essenzialmente 
all'accertamento delle violazioni di cui 
all'art. 7, comma 15 e all'art. 157 commi 
5, 6 e 8 del Codice della Strada, commesse 
in aree comunali, urbane o extraurbane, 
che con apposita Delibera della Giunta 
Comunale sono state specificatamente 
destinate al parcheggio o alla sosta 
sulla carreggiata e per la cui fruizione è 
imposto il pagamento di una somma di 
denaro. La loro competenza si estende 
a quelle aree poste al servizio di quelle 
a pagamento - su strade, piazze, etc. 
- immediatamente limitrofe ad esse 
che costituiscono lo spazio minimo 
indispensabile e necessario per compiere 
le manovre che ne consentano l'utilizzo 
in concreto da parte degli utenti della 
strada: solo in tali zone - per relationem 
- deve intendersi estesa la facoltà di 
accertamento di tutte le violazioni 
relative alla fermata e alla sosta vietata 
da apposta segnaletica o dalle norme del 
Codice della Strada"  

132. I comuni possono, con provvedimento del 
sindaco, conferire funzioni di prevenzione e 
accertamento delle violazioni in materia di sosta 
a dipendenti comunali o delle società di gestione 
dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto 
di concessione. La procedura sanzionatoria 
amministrativa e l'organizzazione del relativo 
servizio sono di competenza degli uffici o dei 
comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque 
esercitare tutte le azioni necessarie al recupero 
delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi 
compresi il rimborso delle spese e le penali.

133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite 
anche al personale ispettivo delle aziende esercenti 
il trasporto pubblico di persone nelle forme previste 
dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 
142, e successive modificazioni. A tale personale 
sono inoltre conferite, con le stesse modalità di 
cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di 
prevenzione e accertamento in materia di circolazione 
e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai 
sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Legge 127/97 – Bassanini bis

Aziende private

Aziende di trasporto pubblico

Ministero dell’Interno Circolare 
N° 300/A/26467/110/26 del 25 
settembre 1997 

Competenze  e limiti degli Ausiliari del Traffico: testi di riferimento
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Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
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Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Competenze  e limiti degli Ausiliari del Traffico: un nodo (ir)risolto

Ausiliari 
del traffico

Polizia 
Municipale

Effetti (dis)attesi
Uniformità del controllo Economia di scala Equità del trattamento
Effetti ((in)attesi
Duplicazione del controllo Polverizzazione del controllo Difficoltà nel controllo
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Comune di Faenza
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Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Contenuti dell’intervento
Input: presentazione dell’Azienda

Smart City: parole chiave ed emergenza pragmatica

INPUT: informatizzazione, parcheggi, pianificazione

Ricerca e sviluppo

Novembre 2013: è uscita una gara a Faenza…

Pay by space o pay by plate?

La nostra scelta per Faenza: pay by plate

Il marchio Movs: vita di un progetto

Fasi ed elementi della comunicazione nei primi 60 giorni

Parking Open Data e comunicazione nell’era delle Smart Cities

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche e di 
comunicazione per la gestione della sosta nell’era delle 

Smart Cities

dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.
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2001 – Nasce Input srl: Informatizzazione, parcheggi, PUT

Competenze
Vocazione 
pubblica

Multidisciplinarità

Condivisione

Competitività

Trasparenza

Passione

Identità Mission

Progettare e 
fornire soluzioni 
tecniche e  metodi 
organizzativi per 
la pianificazione 
e la gestione 
della sosta e della 
mobilità nelle aree 
urbane. 

Oltre 150 centri urbani hanno adottato le nostre soluzioni
Oltre 1.500 parcometri centralizzati
Oltre 30.000 posti auto sono gestiti con soluzioni fornite da Input
Collaboriamo con oltre 30 Aziende Pubbliche e Private impegnate 
nello sviluppo di soluzioni e servizi per le città di oggi. 

Esperienze

Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Input: presentazione dell’Azienda

Sintesi



Ambientale

Sociale
Economica
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Smart City: parole chiave ed emergenza pragmatica

Sostenibilità

Sicurezza
Economica

InformaticaSociale

Urbana

Sviluppo
Economico

SocialeTecnologico

Urbana

Urbano

Comunicazione
Informazione

Digitalizzazione

Compartecipazione

Qualità

Urbana

Ambientale
Urbana

dei Servizi

SMART city
Digitale

Intelligente

Su misura
Moderna

Introduzione e apertura lavori
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Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Datidella vita

Sensori

Open Data

City App

Realtà aumentata
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INPUT: informatizzazione, parcheggi, pianificazione

Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
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Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.
Dic. 2002 – Input - E.MP.S. 
ELECTRONIC MANAGEMENT PARK SYSTEM 

La sfida: migliorare il rendimento 
delle aree di sosta per finanziare 

le tecnologie e valorizzare le 
competenze.
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Ricerca e sviluppo

Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
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Arch. Fausto Cortini
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Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

2002 
Progettazione e realizzazione di E-Park.
Il sistema di pagamento telefonico della 

sosta di Input

2002 
Input diventa Agenzia esclusiva Siemens per il Nord 

Italia e realizza il primo sistema di parcometri a 
Reggio Emilia (2002).

2007
Input integra il proprio sistema di centrale con i 

palmari di Brav (Modena).

2003
Input incarica Agla Elettronica 
(Albiate) di realizzare i primi 
pannelli infopark per aree a 

parcometro.

2008
Input progetta e realizza 
centraline di conteggio e 

classificazione dei veicoli per 
integrarle con TS-Pro

Dal 2002 la piattaforma Hw/
sw Traffic Studio si evolve 

per consentire una sempre 
più completa ed affidabile 

organizzazione dei centri urbani 
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Novembre 2012: è uscita una gara a Faenza…
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Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
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Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Innovazione dei servizi all’utente

Livello di integrazione dei sistemi tecnologici

Modernità del modello di contratto
(piano sosta; non gestione parcheggi) 

Il focus sulla comunicazione

Elementi di spicco:
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Pay by space o pay by plate?

Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
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Dott. Enrico Podestà
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Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

1508 Pay by Space

Modalità di pagamento su strada per singolo stallo con monitoraggio 
mediante sensore wireless. L’utente per attivare il pagamento deve recarsi 
al parcometro e digitare il codice dello stallo di sosta. 

Si può prorogare la sosta da qualsiasi parcometro inserendo il numero 
dello stallo.

Il sistema può essere configurato in modo da rilevare un tempo di sosta 
gratuita iniziale, che viene conteggiato dal sensore, oltre il quale deve 
essere attivato il pagamento.

La centrale controlla ogni singolo stallo e verifica che sia stato regolarizzato 
il pagamento al parcometro, aggiornando il personale accertatore.

0 1 2
3 4 5
6 7 8
9 0 #

A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z [ ] <
0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 0 #

Pay by Plate

Sistemi di pagamento su strada tramite inserimento della targa del veicolo. 
Consentono all’utente di prorogare la sosta da qualsiasi parcometro.

Consentono di registrare per targa l’emissione di biglietti gratuiti per un 
tempo iniziale.

 La centrale di controllo esegue il monitoraggio dei biglietti emessi e di 
eventuali ulteriori sistemi collegati (es. sistema di pagamento telefonico, 
palmari per la verifica, applicazioni web/App collegate alla targa).
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La nostra scelta per Faenza: pay by plate

Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Funzionalità Pay by Space Pay By Plate

Abbonato Deve recarsi al parcometro o essere dotato 
di un dispositivo wireless di «aggancio» al 
sensore

Può sostare senza doversi recare 
al parcometro.

15 minuti una volta al giorno 
per veicolo

Non distingue il veicolo, ma lo stallo 
(a meno di non renderlo «misto» – 
targa+stallo).

Gestione mediante targa.

Proroga o tiketless L’utente deve ricordarsi ogni volta 
un «codice» differente. Tutti gli stalli devono 
riportare il numero sempre visibile. 

L’utente deve ricordarsi la propria 
targa.

Inserimento codice Obbligatorio per il funzionamento del 
sistema.

Facoltativo.

Pay by Plate: software oriented

App e servizi web
Rinnovo abbonamenti
Pagamento on-line
Park and pass on-line
Payback > fidelity parking
…

Infopark: inserimento di centraline di monitoraggio del traffico; integrazione analisi e 
modellazione dei dati per un sistema previsionale efficiente.
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Il marchio Movs: vita di un progetto
Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

La Lingua

Mobilità, Viabilità e Sosta

La CittàIl M
unicipio

I negoziLe botteghe

Il c
ambiamento

Il movimento

L’inizio

La Storia

Il futuro

La Romagna

Il centro commerciale naturale

www.movs.it

Movs: muoversi, volger la 
vita e la persona

Primo Vocabolario 
Romagnolo-Italiano di 
Antonio Morri (Faenza 
1793-1868)

Si vede
Si pronuncia
Si ri-conosce
E’ di Faenza

La cultura

La bellezza
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Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Fasi ed elementi della comunicazione nei primi 60 giorni

26 giugno 2013: Conferenza Stampa di presentazione del Servizio 

I° Luglio: apertura dello sportello e contatto con i cittadini

Stampa ed invio del Materiale informativo alle famiglie

Incontro con la cabina di regia: presentazione del piano

Incontri specifici con le categorie: presentazione del piano

22 luglio 2013: il via al piano sosta

I° Luglio: il via agli abbonamenti (2 mesi gratuiti)  
distribuzione shopper e magliette

Attivazione del portale Movs: info e configuratore

19 luglio: presentazione alla stampa dei primi dati e del lavoro svolto

Presenza del personale a supporto dell’utenza

Apprendim
ento 

dei nuovi sistem
i/servizi

9 agosto: emissione avvisi di cortesia e supporto all’utenza

2 settembre: nomina degli Ausiliari

2/14 settembre: rafforzamento della comunicazione (2 persone su strada)

7 settembre: presentazione alla stampa dell’iniziativa Shop and Park

5 settembre: presentazione alla stampa del BUS navetta elettrico gratuito
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Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Parking Open Data e comunicazione nell’era delle Smart Cities

La base dati dei nuovi sistemi di rilevamento (web, gprs, mobile) fornisce una mole impressionante di 
informazioni non sempre di facile aggregazione.

Importante è individuare l’insieme degli elementi (Data Set), spesso multidimensionali, che 
determinano i fenomeni di mobilità specifici di ogni centro urbano (mercati, eventi, poli attrattori), se 
si vuole creare un modello affidabile e dinamicamente governabile.

L’informatizzazione dei dati di sosta è solo all’inizio e rappresenta un terreno (scivoloso) di grande 
sviluppo per i centri storici e per i suoi cittadini.

Rendere accessibili i dati e condividerli farà emergere e crescere le competenze e le città e sposterà i 
temi ed i livelli della comunicazione delle Smart Cities.
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Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Contenuti dell’intervento
Abaco S.p.A.: presentazione dell’Azienda

Lo start-up: 2.000 ore di lavoro nei primi 20 giorni
 

La campagna abbonamenti prima dell’attivazione del piano (1-22 luglio 2013)

Abbonamenti dopo i primi 2 mesi (1 luglio - 31 agosto 2013)

Lo partenza del Piano: supporto all’utenza e primi dati
L’utilizzo delle aree nei primi 40 giorni

L’effetto della tariffa sulla durata media della sosta
Il comportamento di acquisto in funzione della tariffa

Il comportamento di acquisto per fascia oraria
Il comportamento di acquisto per giorno della settimana

I primi effetti del Piano sosta sulla centro storico

Risultati raggiunti nel primo mese di attuazione del servizio, 
obiettivi di breve, medio e lungo termine.

dott. Franco Rossetto
A.D. Abaco S.p.A.
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2004 – Nasce il settore Gestione della sosta e della mobilità urbana 

Competenze
Esperienza nel settore pubblico

Flessibilità organizzativa

Presenza e presidio del 
territorio

Affidabilità

Efficienza

Trasparenza

Qualità nei servizi erogati

Identità Mission

Fornire servizi 
tecnologicamente 
avanzati in ambito 
di sosta e mobilità 
urbana, assicurando 
massima affidabilità e 
competenza agli Enti 
con cui collaboriamo.

Oltre 20.000 stalli di sosta gestiti.
Oltre 550 i parcometri centralizzati di proprietà.
Oltre 50 ausiliari della sosta.
Negli ultimi anni sono notevolmente aumentate le collaborazioni 
con gli Enti, assicurando una presenza aziendale a livello nazionale.

Esperienze

Abaco S.p.A.: presentazione dell’Azienda

Marchio

Opera nel settore della riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti Locali da oltre 40 anni

- 

Legale, Amministrativo, Logistico, 
Economico, Tecnologico, Progetti e 

pianificazione, ABACO S.p.A. assolve le 
necessità di oltre 380 Comuni.

-Iscrizione Albo dei concessionari (Art. 
53 D.Lgs. 446/97)

- Certificazione di qualità ISO 9001
- Certificazione ambientale ISO 14001

- Oltre 230 dipendenti
- 30 sedi operative dislocate in Italia
- Riscossione di tutte le entrate degli 

Enti Locali

Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.
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Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Selezionate ed assunte 3 
nuove persone a Faenza

(IV livello CCNL Commercio)

Allestito ed aperto lo 
sportello attivo 9 ore/giorno, 

6 giorni/7 per tutto il mese 
di luglio

Tracciati più di 2.500 stalli auto, 
moto, riduzioni di carreggiata e 

corsie pedonali.

Stampati e distribuiti 
oltre 20.000 dèpliant, 
300 magliette e 1.000 

shopper Movs

Fornito informazioni ad 
oltre 2.500 utenti tra 
sportello ed incontri 

dedicati

Installati 77 parcometri  
centralizzati con funzioni 
tradizionali e pay by plate

Risposto ad oltre 120 
mail di utenti

Realizzato il marchio Movs 
Faenza e attivato il sito 
www.movs.it 

Coinvolti in loco:
13 dipendenti delle società

1 consulente esterno
Oltre 15 addetti di società 

esterne per la realizzazione 
dei servizi e dei lavori.

Fornite e installate 48 
biciclette  per il bike 

sharing

Tutti gli investimenti sono stati 
interamente sostenuti dalle Imprese, 

secondo quanto previsto 
dal bando di gara 

Lo start-up: 2.000 ore di lavoro nei primi 20 giorni 
1° luglio 2013 – 22 luglio 2013

Oltre 5.000  visite  
(3.500 contatti) sul sito 

www.movs.it
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Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Abbonamenti residenti: 880

Abbonamenti ordinari: 79

Abbonamenti Family: 32

Abbonamenti gratuiti disabili: 17

Pass ZTL 85

TOTALE ISCRIZIONI: 1.008

La campagna abbonamenti prima dell’attivazione del piano
(1-22 luglio 2013)
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Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Abbonamenti dopo i primi 2 mesi (1 luglio - 31 agosto 2013)

Abbonamenti residenti: 1.568

Abbonamenti ordinari: 220

Abbonamenti Family: 133

Abbonamenti gratuiti disabili: 75

Pass ZTL 363

TOTALE ISCRIZIONI: 2.359
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Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Avvisi di cortesia

Nomina 
Ausiliari e avvio 

accertamenti

Informazione all’utenza

La partenza del Piano: supporto all’utenza e primi dati
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Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

L’utilizzo delle aree nei primi 40 giorni
22 luglio – 7 settembre

566 posti auto
1,7 Eur/gg pa

1,45 ore/gg pa

523 posti auto
0,68 Eur/gg pa

51’/gg pa

1543 posti 
auto

0,33 Eur gg/pa
39’/gg pa

2. 359
abbonamenti

208
abbonamenti
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Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

L’effetto della tariffa sulla durata media della sosta
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Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Il comportamento di acquisto in funzione della tariffa

Minimo = 0,60 Eur

La soglia: 1,00 Eur
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Introduzione e apertura lavori
Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza

Origine ed obiettivi del Piano della Sosta di 
Faenza: esigenze specifiche e ricerca di un 
modello sostenibile.

Claudia Zivieri – Ass. Viabilità e Bilancio del 
Comune di Faenza

Criteri e scelte tecnico-organizzative per 
l’esecuzione del contratto di concessione dei 
servizi.

Arch. Fausto Cortini
Comune di Faenza – Capo Servizi LLPP

Il ruolo della Polizia Municipale nel 
coordinamento delle attività di elaborazione 
ed attuazione del piano sosta.

Paolo Ravaioli
Comandante Polizia Municipale di Faenza

La ricerca di soluzioni progettuali, tecniche 
e di comunicazione per la gestione dei piani 
sosta nell’era delle Smart Cities

Dott. Enrico Podestà
A.U. Input S.r.l.

Risultati raggiunti nel primo mese di 
attuazione del servizio, obiettivi di breve, 
medio e lungo termine.

Dott. Franco Rossetto
A.D. – Abaco S.p.A.

Confronto e dibattito.

Tempo massimo acquistato 
per biglietto

Biglietti free> biglietti a 
pagamento

Il comportamento di acquisto per fascia oraria
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Il comportamento di acquisto per giorno della settimana

Giorni di mercato

Negozi chiusi
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I primi effetti del Piano sosta sulla centro storico

Nuova 
ricettività 

per il 
centro 
storico

Utilizzo dei 
posti auto 

liberi esterni 
alle mura

Separazione 
delle diverse 

forme di 
domanda di 

sosta

Alta rotazione 
nelle zone a 

tariffa A

Ampia 
base dati  

trasparente e 
condivisa

Migliore 
fluidità del 

traffico
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La Città che funziona: obiettivo comune

Garantire alla Città la qualità, le 
soluzioni e le competenze per 

rendere accessibile il centro storico  

Il ruolo tecnico
Reinvestire i ricavi del Piano Sosta in 
soluzioni di sostegno e sviluppo del 

centro storico

La scelta

Un centro che 
vuole crescere 
deve avere 
un sistema di 
viabilità e sosta 
che funziona

Un centro che 
ha un sistema 

di viabilità 
e sosta che 

funziona può
crescere
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Condividere le esperienze è un’opportunità «smart»

giovanni.malpezzi@comune.faenza.ra.it

 claudia.zivieri@comune.faenza.ra.it

fausto.cortini@comune.faenza.ra.it

paolo.ravaioli@comune.faenza.ra.it

enrico.podesta@inputitalia.com

franco.rossetto@abacospa.it

Vi ringraziamo della Vostra attenzione


