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PARCHEGGI A PAGAMENTO
Si avvisa la cittadinanza che dal 01 Aprile 2017 al 30 Settembre 2017 le aree a parcheggio
localizzate presso: Chiesa Rotta, Via Nazionale 120/122, Largo dei Pini, Largo 11 Settembre
2001, Via Novegolo, Via del Viandante, Via All’Asilo (zona San Rocco) e Parcheggio Piazzale
Donatori Avis saranno assoggettate al regime di sosta a pagamento, dalle ore 08.00 alle ore 20.00
di tutti i giorni feriali e festivi. Contestualmente saranno reintrodotti:
l’esenzione dal pagamento per gli autoveicoli appartenenti a cittadini residenti nel Comune di
Abbadia Lariana.
Ai proprietari di seconda casa in Abbadia Lariana è consentita la sosta gratuita ed illimitata
nelle aree destinate a parcheggio a pagamento.
Ai titolari di regolari contratti di locazione di abitazioni in Abbadia Lariana, ad un famigliare
del proprietario di seconda casa in Abbadia Lariana, ad un famigliare del titolare di contratto
di locazione di abitazione in Abbadia Lariana è consentita la sosta in tutte le aree a pagamento
con un contributo di Euro 10,00 per il rilascio di un abbonamento mensile, oppure con un contributo
di Euro 30,00 per il rilascio di un abbonamento che avrà validità per tutto il periodo della sosta a
pagamento per l’anno 2017. Per i lavoratori di aziende con sede in Abbadia Lariana che ne faranno
richiesta, il costo dell’abbonamento è di € 15,00. Per gli insegnanti degli Istituti Scolasti di
Abbadia Lariana, situati nelle zone dove sono ubicati i parcheggi a pagamento, vi è la possibilità di
richiedere apposito contrassegno, versando una tariffa di € 10,00 per il periodo dall’01/04/2017 al
30/06/2017 e dal 01/09/2017 al 30/09/2017. I tagliandi di abbonamento saranno rilasciati a seguito
di presentazione di apposita richiesta, allegando la fotocopia: della carta d’identità, della
carta di circolazione del veicolo, titolo di proprietà o locazione, dichiarazione del datore di
lavoro (per gli abbonamenti lavoratori). I versamenti relativi agli abbonamenti dovranno
essere effettuati presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Sondrio di Abbadia
Lariana, indicando nella causale il tipo di abbonamento richiesto e la targa del veicolo.
La distribuzione dei tagliandi inizierà il giorno 21 Marzo 2017 alle ore 10.00 presso l’ufficio
Polizia Locale.
I tagliandi di esenzione per i residenti, rilasciati nell’anno 2015 sono ancora validi.
Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
Callone Bruna

