Con la delibera di Giunta n°90 del 16/06/2014 sono state definite le tariffe per la sosta nelle zone a
pagamento, invariate rispetto al 2013 negli importi orari e stabilite in tre fasce:
1) ZONA CENTRO STORICO e VIA DEL LAGO: tariffa oraria € 0,60
escluso sabato, domenica e festivi
2) ZONA OSPEDALIERA: tariffa oraria € 0,50
3) PARCHEGGIO MULTIPIANO di via Mazzini: tariffa oraria € 0,30
escluso sabato, domenica e festivi
Le tariffe e gli orari della sosta sono indicati sulla segnaletica stradale verticale apposta nelle aree a
pagamento. Si ricorda che in tutte le aree a pagamento è previsto il parcheggio gratuito dalle
ore 12.30 alle ore 14.30.

ABBONAMENTI:
Per i parcheggi di via del Lago e della struttura multipiano di via Mazzini è possibile richiedere il
rilascio di abbonamento con le seguenti modalità:
Parcheggio di Via del lago
Il parcheggio è situato sotto Piazza Vittorio Emanuele e ha accesso dall’arco all’inizio di via del
Lago. Sono previsti un massimo di 35 abbonamenti, con priorità per i residenti e i gestori o gli
addetti alle attività con sede in loco.
TARIFFA MENSILE € 15,00
TARIFFA ANNUALE € 180,00
Parcheggio multipiano di via MAZZINI
Il parcheggio dista a piedi pochi minuti dal centro storico ed ha accesso da via Ciro Varmo di Pers.
Sono previsti due distinti abbonamenti, uno per i piani a ingresso libero (livello 1 – 2 – 3) e uno
per il garage posto al piano seminterrato, a ingresso riservato con telecomando (livello -1).
TARIFFA MENSILE piani a ingresso libero € 10,00
TARIFFA ANNUALE piani a ingresso libero € 120,00
TARIFFA MENSILE piano seminterrato - garage € 22,00
TARIFFA ANNUALE piano seminterrato - garage € 240,00
Per gli stalli di sosta numerati del livello seminterrato, viene richiesta una cauzione pari a 10,00€
per il rilascio del telecomando e delle chiavi di accesso.
Le spese per il primo rilascio di ogni abbonamento ammontano a € 5,00.
Ulteriori informazioni e moduli di richiesta sono scaricabili dal sito del comune, nella sezione
“Polizia Locale – Viabilità”.

TESSERE PREPAGATE:
Per evitare di utilizzare i parcometri per il pagamento dovuto nelle zone blu sono disponibili delle
tessere prepagate di semplice utilizzo con funzionamento a tempo, del valore di € 25,00 oppure di
€ 50,00. La tessera viene consegnata, previa esibizione del versamento dell’importo dovuto sul c/c
postale n. 15318330 intestato al Comune di San Daniele – Servizio Tesoreria (indicare la causale
“TESSERA PREPAGATA SOSTA ZONE BLU). E’possibile impostare di volta in volta la
tessera prepagata con le diverse tariffe orarie a seconda della zona di parcheggio occupata.

ESENZIONI e ALTRI PERMESSI:
In tutte le aree di parcheggio a pagamento è prevista la deroga per i titolari di CONTRASSEGNO
per DISABILI, che possono parcheggiare gratuitamente.
Per le donne in stato di GRAVIDANZA è previsto il rilascio di apposito PERMESSO, con
validità da 6 mesi prima del parto presunto a 3 mesi dopo la nascita del figlio, da richiedersi sempre
all’Ufficio Polizia Locale, presentando certificato medico attestante lo stato di gravidanza.
In caso di lavori artigianali urgenti o traslochi e simili nell’area soggetta a traffico limitato è
possibile richiedere il permesso temporaneo di accesso alla ZTL, che viene rilasciato in tempo
reale dall’ufficio Polizia Locale su richiesta motivata.
Ogni anno verranno determinate le tariffe con provvedimento della Giunta Comunale.

