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Nuova regolamentazione della pagamento sosta su oostrisce blu"
Si porta a conoscenza della cittadinanza che, a partire da lunedì 18 luglio c.a., sarà riattivato il.
servizio di sostu a pagamento per sole autovetture sulle "strisce blu" sul territorio comunale nelle
aree di parcheggio di: Yia Litoranea. Via San Montano. Via IV Novembre e nell'area
antistante gli ingressi dell'ospedale "A. Rizzoli.
Le tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale no 50 del 29 marzo 2022 sono le seguenti:

Località Tariffa oraria elo giornaliera
o mensile/trimest r alel annuale

Modalità di pagamento

Via Roma, Corso Angelo
Rizzoli, Piazza Santa
Restituta

€ 1,50 per ora o frazione di ora "grattae sosta" o parcometro

Via IV l[ovembre
€ 1,50 per ora o frazione di ora " gtatta e sosta" o parcometro
€ 100 intero anno
€ 30 trimestrale

abbonamento residenti Lacco
Ameno

€ 130 intero anno
€ 15 mensile

permesso di sosta a tariffa
agevolata lavoratori non residenti

Parcheggio
San Montano

€ 1,50 per ora o fuazione di ora
€ 5,00 per f intera giornata

parcometro dalle ore 8 alle 24

€ 100 intero anno
€ 30 trimestrale

abbonamento residenti Lacco
Ameno

€ 130 intero anno
€ 15 mensile

pefinesso di sosta a tariffa
agevolata lavoratori non residenti

Parcheggio
via Litoranea

€ 1,50 per ora o frazione di ora
€ 7 ,00 per l'intera giornata

Parcometro dalle ore 8 alle 24

€ 100 intero anno
€ 30 trimestrale

abbonamento residenti Lacco
Ameno

€ 15 mensile
permesso di sosta a tariffa
agevolata lavoratori non residenti

€ 30 mensile titolari di posto barca per almeno
30gg non residenti nel comune

Area di parcheggio
antistante ospedale
A. Rizzoli

€ 0,50 per ora o frazione di ora
€, 4,00 per f intera giornata

paicometro dalle ore 8 alle ore 24

€ 100 intero anno
€ 30 trimestrale

abboniÌmento residenti Lacco
Ameno

€ 130 intero anno
€ 15 mensile

pefinesso di sosta a tariffa
agevo lata 1 avoratori non residenti

Oqni abbonamento acquistato è valido per sostare in tutte le aree di parcheqgio ad
eccezione di Via Roma. C.so A. Rizzoli e Piazza S. Restituta
A partire dal prossimo 15 luglio presso la sede comunale sita in Piazza S. Restituta sarà
possibile acquistare gli abbonamenti riservati ai residenti e lavoratori dal lunedì aI venerdì

ornand

dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

frgg. Dr.
d"0 delta P.M.
lMrcnek Monti
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