COMUNE DI VALFURVA
INFO PARCHEGGI IN S.CATERINA
 SI COMUNICA CHE E’ SEMPRE REGOLARMENTE APERTO AL PUBBLICO IL PARCHEGGIO MULTIPIANO
IN S.CATERINA PER AUTO E AUTOBUS CON LE MODALITA’ DI PAGAMENTO E UTILIZZO GIA’ NOTE.
 SI COMUNICA ALTRESI’ CHE SARANNO ATTIVATI A BREVE ALCUNE AREE IN ZONE CENTRALI DI
S.CATERINA IN CUI LA SOSTA DEI VEICOLI DIVENTERA’ A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRO O
APP IN :
PIAZZA K2
VIA MAGLIAGA ZONA CENTRO
VIA MAGLIAGA ZONA ACQUATECA

In tale aree sarà previsto il pagamento della sosta tutti i giorni dell’anno, festivi compresi, dalle ore
08.00 alle ore 19.00 con un importo minimo di € 0,50 per la durata di 30 minuti. Per i parcheggi in
Piazza K2 e Via Magliaga Zona Acquateca la tariffa oraria sarà di 1.00 €/h ogni ora fino al massimo
di € 10. Per il parcheggio in Via Magliaga Zona Centro la tariffa della prima ora sarà di 1.00 € mentre
per la seconda e successive di € 2.00 fino al massimo sempre di € 10.00. Il pagamento dovrà avvenire
subito al parcometro con inserimento di monete oppure con la modalità carte (Bancomat, Visa o
Master card in modalità contact less senza spese di commissione per l’utente). Attenzione per
pagare la sosta è necessario inserire il numero di targa. E’ obbligatorio ritirare il biglietto/ticket ed
esporlo all’interno del veicolo in modo ben visibile. SARA’ ATTIVATO A BREVE ANCHE IL SERVIZIO DI
PAGAMENTO mediante smartphone e app. dedicata con operatori convenzionati. In queste aree
di sosta non sono previste formule di abbonamento e si ricorda che la mancata esposizione del
biglietto rilasciato comporterà l’applicazione della sanzione prevista dal vigente Codice della Strada.
Il controllo sarà effettuato dalla Polizia Locale.
Le tariffe deliberate dalla giunta comunale sono state definite all’interno del progetto
S.Caterina Smart Territory in collaborazione con Ersaf per incentivare l’utilizzo prioritario e
conveniente del parcheggio multipiano all’inizio del paese nonché per evidenti ragioni
ambientali volte a disincentivare l’ingresso dei veicoli nelle aree centrali del paese;
all’interno di tale progetto strategico sono altresì previsti ulteriori interventi, ancora in fase
di progettazione, per la riqualificazione di altre aree di sosta in Via Forni zona Fonte e Via
S.Caterina dopo l’area bus, nonché arredo urbano in Piazza Magliavaca e delimitazione
efficace dei percorsi pedonali all’ingresso del paese, tutti interventi finalizzati ad aumentare
il decoro e la qualità urbana dei servizi turistici-ambientali per la bellezza del nostro
territorio. Si rimane a disposizione per qualsiasi informazione e si invita la cittadinanza alla
collaborazione di quanto definito.
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