DISCIPLINA DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO
con decorrenza dal 1 aprile 2015
1. Fascia Oraria
La fascia oraria è dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.30 da lunedì a sabato, con
esclusione delle festività infrasettimanali e della festività del patrono locale.
La durata massima della sosta è pari:
•
a 2 (due) ore sulle seguenti vie: Via Jacopo da Trezzo, P.zza Libertà, Via De Magri, Via Antonio da
Trezzo, Via S. Caterina, Via S. Marta, Via Roma, P.zza Generale Bassi;
•
a 4 (quattro) ore sulle seguenti vie: Via Fiume, P.le Gorizia, Via Trento Trieste, P.zza Crivelli, Via
Mazza e Centro Civico (Via Gramsci);
•
a 30 (trenta) minuti sulle seguenti vie: Via Valverde e Marocco.
2. Tariffa ordinaria
E’ individuata una tariffa unica per tutta la zona a pagamento di 0,50 euro/ora, con la prima mezz’ora a
0,20 euro/ora.
3. Permessi a titolo oneroso a validità annuale
I permessi sono rilasciati esclusivamente per autovetture.
Sono previsti tre tipologie di permessi a titolo oneroso: residenti, non residenti, a tariffa convenzionata.
a)

PERMESSI RESIDENTI
Possono richiedere l’emissione di un permesso a titolo oneroso coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
essere residente in una delle vie sottoelencate;
essere in possesso di patente di guida in corso di validità;
essere proprietario o intestatario di contratto di leasing o noleggio a lungo termine della/e
autovettura/e per le quali si richiede emissione di permesso;
che nessun membro del nucleo famigliare disponga di un box o di un posto auto privato per il
ricovero della/e autovettura/e;
che nessun membro del nucleo famigliare abbia già richiesto o sia già in possesso di permesso
per residenti.
•
•
•

Il costo annuale è stabilito in € 50,00 (fisso e non frazionabile);
Nessuna limitazione oraria;
Validità in tutta la zona con sosta a pagamento ad eccezione di Via Valverde e Marocco.

Ogni nucleo familiare in possesso dei requisiti ha diritto al rilascio di n. 1 permesso, cui possono essere
associate al massimo n. 3 (tre) autovetture, indipendentemente dal numero di autovetture possedute.
La validità annuale decorre a partire dal 1 aprile e fino al 31 marzo dell’anno successivo.
Elenco Vie: Piazzale Gorizia, viale Trento/Trieste, via Fiume, via Dante, via S. Marta, piazza S. Bartolomeo,
via Jacopo da Trezzo, piazza Libertà, via De Magri, via Antonio da Trezzo, via S. Caterina, via Roma, via
Appiani, via Valverde, piazza Santo Stefano, via Ermigli, vicolo Bue, vicolo Ghiaccio, via Pozzone, via

Visconti, via Risorgimento, piazza Crivelli, via Donizetti, via Mazza, via Biffi, via Giovane Italia, via Torre,
P.zza Omodei (civico n. 10) e Centro Civico (Via Gramsci).

b)

PERMESSI NON RESIDENTI

Possono richiedere il rilascio del permesso per non residenti tutti coloro che non risiedono nelle vie
sopra elencate e i non residente nel comune di Trezzo sull’Adda.
•
•
•
•

Numero massimo dei permessi 60;
Costo annuale di € 204,00;
Nessuna limitazione oraria;
Validità solo nella zona con sosta a pagamento in Piazzale Gorizia, viale Trento/Trieste, P.zza
Crivelli e Centro Civico (Via Gramsci).

La validità annuale decorre a partire dal 1 aprile e fino al 31 marzo dell’anno successivo.
Possono essere rilasciati permessi con emissione successiva alla data del 1 aprile ma avranno tassativamente
la scadenza fissata al 31 marzo dell’anno successivo . La tariffa verrà calcolata frazionata in dodicesimi a
decorrere dalla data di richiesta di rilascio.

PERMESSI A TARIFFA CONVENZIONATA
Possono richiedere il rilascio del permesso a tariffa convenzionata i dipendenti di Enti pubblici.
•
•
•
•

Numero massimo dei permessi 20;
Costo annuale di €. 120,00 frazionabile trimestralmente ma
con scadenza fissata
tassativamente al 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre -31 marzo;
Valido esclusivamente durante l’orario di servizio;
Validità solo nella zona con sosta a pagamento in Piazzale Gorizia, Viale Trento/Trieste, P.zza
Crivelli e Centro Civico (Via Gramsci);

Per richiedere tali tipologie di permessi occorre formalizzare apposita istanza a SpazioPiù e pagare
anticipatamente l’importo determinato.
I permessi rilasciati sono dotati di ologramma e devono essere esposti all’interno del veicolo in modo da
risultare ben visibili.
Il permesso non può essere in alcun modo modificato; in caso di necessità di integrazioni o modifiche (es.
cambio delle targhe delle auto) si procederà con un nuovo rilascio per il quale dovrà essere corrisposto
l’importo di €. 5,00. Lo stesso importo dovrà essere corrisposto in caso di richiesta di rilascio di duplicato.

4. Permessi a titolo gratuito a validità annuale
Sono previsti le seguenti tipologie di permessi a titolo gratuito:
- Componenti della Giunta Comunale per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- Medici di base di Trezzo sull’Adda per lo svolgimento dell’attività lavorativa di assistenza e cura
(per il rilascio deve essere presentata tessera iscrizione all’ordine dei medici);
- Sacerdoti della Parrocchia per lo svolgimento dei compiti legati al proprio ministero;
La validità annuale decorre a partire dal 1 aprile e fino al 31 marzo dell’anno successivo.
5. Esenzioni
Sono previste le seguenti esenzioni per veicoli comunque riconoscibili come tali, durante lo svolgimento dei
servizi di pubblico interesse:
- Veicoli delle Forze di polizia;
- Veicoli di pronto intervento, soccorso ed emergenza;
- Veicoli al servizio di persone con limitata capacità motoria in possesso del contrassegno di cui
al DPR n. 503/1996 (art. 12) e DPR 495/1992 (art. 381);
- Veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse appartenenti ad amministrazioni pubbliche;

-

Veicoli di associazioni che svolgono attività di trasporto in convenzione con il Comune di Trezzo
sull’Adda;
Veicoli di enti erogatori di servizi pubblici operanti in ambito comunale.

6. Pagamento
Il pagamento avviene mediante inserimento di monete o di tessere a scalare nei parcometri installati nelle
aree interessate alla sosta a pagamento, che emettono un biglietto da posizionare sul cruscotto del veicolo
in modo da essere chiaramente visibile all’esterno.
Le tessere a scalare sono ricaricabili presso il Servizio SpazioPiù e presso i parcometri.
7. Parcheggio sotterraneo Piazzale Gorizia
Utilizzo del parcheggio solo con la sottoscrizione di un pass annuale dal costo di € 420,00, fatte salve
specifiche convenzioni.
La validità annuale decorre a partire dal 1 aprile e fino al 31 marzo dell’anno successivo.
Possono essere rilasciati permessi con emissione successiva alla data del 1 aprile ma avranno tassativamente
la scadenza fissata al 31 marzo dell’anno successivo . La tariffa verrà calcolata frazionata in dodicesimi a
decorrere dalla data di richiesta di rilascio.
Il rilascio garantisce l’assegnazione di un posto auto contrassegnato con apposito numero di stallo.
8. Parcheggi per disabili
E’ disposta la gratuità della sosta negli stalli previsti a pagamento per le autovetture adibite al trasporto
dei disabili qualora il parcheggio riservato risulti occupato, previa l’esposizione di apposito tesserino disabili
e senza alcuna limitazione di orario.

.

