COMUNE DI CHIARAMONTE

GULFI

AVVISO ALLA CITTADINANZA
RIATTIVAZIONE SERVIZIO
SOSTAA PAGAMENTO
Si informa la cittadinanza che da Lunedì 8 Gennaio 2018 sarà ripristinato il servizio di sosta a
pagamento negli stalli di sosta delimitati da strisce blu.
La gestione del servizio e la connessa attività di vigilanza saranno a cura della Polizia
Municipale.
L'orario di sosta a pagamento rimane invariato e fissato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore
16:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali.
Invariate anche le modalità di pagamento, le tariffe per gli abbonamenti e il costo della sosta
oraria (E 0,60).
I primi 30 minuti di sosta saranno sempre gratuiti. L'utente sarà tenuto, in ogni caso, ad esporre
il ticket rilasciato dal parcometro; sarà sufficiente fare pressione sul tasto verde del parcometro
per ottenere l'emissione del ticket gratuito da 30 minuti.
Occorrerà fare pressione sul tasto giallo e inserire il quantitativo di denaro necessario per
ottenere un ticket per soste di durata superiore ai 30 minuti. L'emissione del ticket avverrà
sempre attraverso la pressione del tasto verde.
Esempio: per una sosta di due ore, essendo gratuita la prima mezz'ora, occorrerà inserire
soltanto E 0,90 (e, dunque, l'equivalente di una sosta di l ora e 30 minuti).
Appositi adesivi apposti sui parcometri indicheranno, in ogni caso, le modalità di utilizzo del
servizio.
Nel caso di auto in sosta con ticket scaduto sarà emessa una sanzione amministrativa
nell'importo minimo edittale di E 25,00.
Nel caso di auto in sosta senza ticket sarà emessa una sanzioni amministrativa nell'importo
minimo edittale di E 41 ,00.
L'importo della sanzione sarà ridotto del 30% nel caso di pagamento effettuato entro 5 giorni
dalla notifica dell'infrazione.
Per garantire all'utenza uno spazio di tempo minimo per acquisire piena conoscenza delle
modalità di svolgimento del servizio, sino al 13.01.2018, in caso di infrazione, sarà emesso
soltanto un "avviso di cortesia" e non sarà elevata alcuna sanzione.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento
Isp. Capo Giuseppe Arabito.

è possibile

rivolgersi

al Responsabile

del Servizio,

L'Amministrazione fa appello al senso civico e al buon senso della cittadinanza affinché non si
registrino modalità anomale e abusi nell'usufruire del servizio, cosÌ da poter confermare, nel
prosieguo, le sopraindicate agevolazioni che si introducono in via sperimentale per tre mesi.
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IL SINDACO
Sebastiano Gurrieri

