Mappa Parcheggi

Aree di sosta a pagamento
Ubicazione Parcometri
Zona 1
1)
Via U. De Pagani
2)
Via Califano
3)
Via S. Chiara
Zona 2
1)
Via Garibaldi (a Raso)
2)
Via Criscuolo
3)
P.zza D’arezzo
4)
C.so E. Padovano
Zona 3
1)
Via B. Mangino
2)
Via De Rosa
3)
Via Ten. Pittoni
4)
Via Marconi
Zona 4
1)
A. Cesarano
2)
Via Ferrante
Zona 5
1)
Via Palomba Fezza

Parcheggio Interrato di Via Garibaldi
1)

Tutte le aree di parcheggio sono ricercabili su google Maps
nel campo “area di parcheggio pagani”

Numeri telefonici utili
Comune di Pagani
Tel. 081 3240201

Pagani Servizi srl
Tel. 081 0604566
Tenenza dei Carabinieri
Tel. 081 915444
Protezione civile
Tel 081 5155757

n° 150 Posti Auto

Via Diaz e Area antistante lo
Stadio Comunale M. Torre

“ La città è tua
rispettala!”

Comando Polizia Municipale
Tel. 081 915821

Aree di sosta
a Pagamento
Disposizioni
Attuative
Pagani Servizi srl

Parcheggio Area Mercatale
1)

Comune di Pagani

Realizzato da:

Comando Polizia
Municipale
Amministrazione
Comunale

www.paganiservizi.it

AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
DISPOSIZIONE ATTUATIVE (Delibere di G.C. num. 47
del 01/04/2015, num. 152 del 21/10/2016 e ss.mm.ii.)
LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
VIENE EFFETTUATA DAL COMUNE DI PAGANI
IN ESERCIZIO DIRETTO SENZA CUSTODIA,
CON L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI
CONTROLLO DI DURATA DELLA SOSTA. LE
STRADE E GLI STALLI INTERESSATI SONO
QUELLI PREVISTI NELLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 1/4/2015 E
SS.MM.II.. IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E’ AFFIDATO
ALLA PAGANI SERVIZI SRL.
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
La tariffazione, IVA compresa, per la sosta nei parcheggi
pubblici a pagamento si articola nel modo che segue:
0,80 cent. per ogni ora per tutte le zone ad esclusione di
P.zza D’Arezzo, C.so E. Padovano e Via Marconi per le
quali si applica la tariffa di € 1,20 per ogni ora. Le tariffe
sono frazionabili con minimo 0,40 cent..
MODALITA’ DI SOSTA
Il parcheggio di ogni singolo veicolo dovrà avvenire
nell’ambito degli spazi segnati e contrassegnati
dall’apposita segnaletica orizzontale (strisce blu).
E’ fatto divieto agli autoveicoli di sostare sui marciapiedi
e fuori dagli appositi spazi.
L’utente del parcheggio è tenuto ad esporre sul lato del
parabrezza, o in altra posizione visibile, il documento
comprovante l’avvenuto pagamento.
I veicoli a due ruote sono obbligati a sostare nelle aree
appositamente destinate non potendo sostare nelle aree a
pagamento.
TITOLI ED ORARI DELLA SOSTA
La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento è
subordinata al possesso di idoneo titolo di sosta che può
essere ottenuto: dietro pagamento di una tariffa; con la
sottoscrizione di un abbonamento per i cittadini residenti
e non residenti.
La sosta nei parcheggi pubblici non dà diritto alla
custodia del veicolo ed è attiva dalle ore 9:00 alle ore
13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Nel periodo di
vigenza dell’ora legale la sosta a pagamento è attiva dalle
ore 16:00 alle ore 21:00.

La sosta è gratuita nei giorni festivi e la domenica, fatte
salve le eccezioni disposte dall’Amministrazione
Comunale in determinati periodi e zone della Città e
per particolari ragioni.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA SOSTA
Il pagamento è previsto direttamente attraverso i
parcometri automatici installati lungo le vie e le piazze
della Città inserendo monete metalliche da euro 0,10 0,20 - 0,50 - 1,00 e 2,00 euro nell’apposito
alloggiamento; il display indicherà fino a che ora è
consentita la sosta con la somma inserita. Il
parcometro non da resto.
PAGAMENTO
DELLA
SOSTA
CON
ABBONAMENTI
L’istanza per ottenere l’abbonamento va predisposta
compilando l’apposito modello prestampato, con
allegata la documentazione richiesta, da presentare
all’Ufficio Protocollo del Comune. L’abbonamento
annuale ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il tagliando di abbonamento deve essere apposto, in
modo ben visibile, all’interno del veicolo,
esclusivamente sul cruscotto dell’automobile utilizzata,
ovvero fissato all’interno del parabrezza.
E’ fatto assoluto divieto di esporre copie degli
abbonamenti e, pertanto, l’eventuale esposizione di
una copia del titolo di sosta equivarrà alla mancata
esposizione e comporterà l’applicazione delle sanzioni
previste.Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti
esclusivamente presso il Comando Polizia Locale.
ABBONAMENTI
RESIDENTI
E
NON
RESIDENTI
I cittadini residenti potranno acquistare abbonamenti
annuali agevolati al prezzo di euro 60,00. La sosta in
tal caso sarà consentita nella zona che verrà riportata
sull’abbonamento; sul quale è riportato anche il
numero di targa, la marca dell’auto e la scadenza.
L’Abbonamento non da diritto alla conservazione del
posto. L’abbonamento per i non residenti è di euro
90,00 e possono usufruire di un abbonamento annuale
che consente di sostare indipendentemente nelle zone
1, 2, 3, 4 e 5 ad esclusione di P.zza D’Arezzo, C.so E.
Padovano
e
via
Marconi.
Hanno
diritto
all’abbonamento per P.zza D’Arezzo, C.so E. Padovano
e Via Marconi i soli residenti al costo di euro 150,00 e
consente di sostare nei soli parcheggi a raso di P.zza
D’Arezzo, C.so E. Padovano e Via Marconi.

ABBONAMENTI MEDICI DI BASE
Per i medici di base e per le cure assistenziali è
possibile richiedere l’abbonamento al costo di euro
90,00 valido per le zone 1, 2, 3, 4 e 5. Per P.zza
D’Arezzo, C.so E. Padovano e Via Marconi la sosta
sarà loro consentita per il tempo massimo di 1 ora.
SOSTA PER PERSONE DISABILI
E’ consentita la sosta gratuita, senza limiti di orario,
alle persone in possesso dell’apposito permesso
sulle sole strisce gialle. L’esposizione del
contrassegno di parcheggio per disabile non dà
diritto, invece, alla sosta a titolo gratuito sulle
strisce blu.
PERMESSO ROSA
E’ consentita la sosta gratuita, per la durata di
un’ora, nelle aree denominate “Parcheggi Rosa”
situate in Via Cesarano n. 76, P.zza S. Alfonso n. 21,
C/so E. Padovano n. 100 e Via G.no Tramontano
(fronte ingresso multisala) per le donne in
gravidanza e le neomamme per il periodo che
intercorre dall’inizio della gravidanza fino al 1°
anno di vita del nascituro. Il permesso rosa viene
rilasciato, ad istanza dell’interessata, dal Comando
Polizia Locale.
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
Gli stalli destinati alle operazioni di carico e scarico
vengono realizzati sulla base delle necessità legate
alla presenza nelle zone interessate di attività
commerciali.
AREA MERCATALE
Area di sosta a pagamento in Via Diaz ed Area
antistante lo Stadio Comunale in occasione della
fiera mercato del venerdì dalle 8:00 alle 13:00
attraverso l’installazione di apparecchiatura per il
rilascio dei ticket di sosta al costo unico giornaliero
di € 1,00.
ESENZIONI
E’ consentita la sosta gratuita, quando la stessa
dipende da cause di servizio ai veicoli appartenenti:
ai Carabinieri, all’Esercito, alla Guardia di Finanza,
alla Polizia di Stato, alla Polizia Provinciale, alla
Polizia Municipale e Ambientale, ai Vigili del Fuoco,
alle Ambulanze, etc.

