
SPECIFICHE ABBONAMENTI 

In ordine le modalità più semplici e veloci per ottenere gli abbonamenti sosta: 

1) Con APP EasyPark, tutto in autonomia dal proprio smartphone; 
2) Con PagoPA sul sito del Comune di Roseto degli Abruzzi ed invio di ricevuta e modulo compilato a: 

parcheggi.rosetodegliabruzzi@abacospa.it; 
3) Presso i parcometri (SOLO ABBONAMENTO MENSILE RESIDENTE DA 15 EURO) 
4) Con Carte Bancarie (bancomat o carte di credito) presso Ufficio Tributi ABACO solo quando presente il POS 

(in fase di attivazione, dopo il 15/07/2022) con modulo richiesta abbonamento compilato. 

 

 

1) APP EASYPARK 
 

A. Scaricare su Apple/Google store la App EasyPark e registrarsi utilizzando la targa del mezzo per il quale si 
vuole richiede l’abbonamento; 

 
https://easyparkitalia.it/it 

B. Utilizzando la ricerca con l’icona della lente in alto a destra ricercare “Roseto degli Abruzzi”  

https://easyparkitalia.it/it


 

C. Sulla mappa delle aree di sosta del Comune di Roseto spostare l’icona con la macchina su una via a 
pagamento e premere il simbolo rosa “P” posto in basso sullo schermo e se richiesto confermate la posizione. 
Apparirà l’elenco delle tariffe acquistabili tra cui gli ABBONAMENTI – RESIDENTI oppure gli ABBONAMENTI A 
LUNGO TERMINE per i non Residenti. 

 
 

D. Per gli abbonamenti residenti selezionare la voce relativa al periodo richiesto (mensile, trimestrale e annuale) 

 



E. Per gli abbonamenti non residenti selezionare la voce relativa al periodo richiesto (mensile, e trimestrale) 

 

2)  PagoPA sul sito del Comune con trasmissione ricevuta ed invio modulo compilato 
A. Procedere alla compilazione del Modulo di richiesta Abbonamento disponibile dal 01/07 sul sito di 

www.abacospa.it alla sezione modulistica/ servizio parcheggi a pagamento – Roseto degli Abruzzi 

 

 
 

B. Procedere al pagamento sulla sezione PagoPA del Comune di Roseto https://www.comune.roseto.te.it/pagopa  
selezionando la voce “Pagamenti spontanei” 

http://www.abacospa.it/
https://www.comune.roseto.te.it/pagopa


 
 

C. Selezionare le seguenti voci: 
“SELEZIONA UN TERRITORIO” → “PROVINCIA DI TERAMO”,   
“SELEZIONA UN ENTE” → “Comune di Roseto degli Abruzzi”  
“SELEZIONA UN SERVIZIO” → “Parcheggi e ZTL” e 
cliccare su PROCEDI AL PAGAMENTO 

 
 

D. Inserire i campi obbligatori richiesti e l’importo relativo all’abbonamento da richiedere, indicare nella causale del 
servizio “ABBONAMENTO SOSTA ROSETO TARGA XXXXXXX” (INDICARE LA TARGA DEL VEICOLO CHE 
DEVE COINCIDERE CON QUANTO RIPORTATO NEL MODULO DI RICHIESTA) e procedere al pagamento 

E. Inviare alla mail parcheggi.rosetodegliabruzzi@abacospa.it modulo compilato e ricevuta del pagamento 
PAGOPA. A seguito della registrazione dell’abbonamento non verrà rilasciato alcun tagliando da esporre sul 
veicolo ed i controlli verranno effettuati sulla targa dei veicoli in sosta. 

F. Si raccomanda nei primi giorni dopo il perfezionamento del pagamento ed invio della modulistica di 
esporre la ricevuta PagoPA sul cruscotto del veicolo in posizione visibile per agevolare i controlli in 
attesa dell’avvenuta registrazione dell’abbonamento nei sistemi informatici. 

mailto:parcheggi.rosetodegliabruzzi@abacospa.it


 

3) Presso i parcometri (SOLO ABBONAMENTO MENSILE RESIDENTE DA 15 EURO) 
 

A. Premere il tasto grigio con icona “TT” presso qualsiasi parcometro presente; 
B. Visualizzare a schermo la dicitura “Abbonamento 31 gg – Residente” e confermare con il tasto verde; 
C. Inserire 15 euro in monete e confermare con il tasto verde; 
D. Inserire la targa del veicolo e confermare con il tasto verde; 
E. Ritirare ed esporre il ticket sul cruscotto in posizione visibile per la prima settimana successiva al pagamento. 

 

4) Con Carte Bancarie (Bancomat, carte di credito) presso Ufficio Tributi Abaco solo quando presente il 
POS (in fase di attivazione, dopo il 15/07/2022) con modulo richiesta abbonamento compilato 

Tale procedura sarà operativa non appena attivo il POS PagoPA del Comune di Roseto presso l’ufficio tributi Abaco al 
Terzo Piano del Comune di Roseto.   

Oraria apertura: Martedì e Giovedì 9.30-13.00 

- Consegnare all’operatore il Modulo compilato scaricabile dal 01/07 presso il sito web del Comune di Roseto o 
attraverso il portale web di di ABACO SpA 

- Provvedere al pagamento tramite carta bancaria presso il POS presente in ufficio. A seguito della registrazione 
dell’abbonamento non verrà rilasciato alcun tagliando da esporre sul veicolo ed i controlli verranno effettuati 
sulla targa dei veicoli in sosta. 
 

 

 


