
 

 

plpTA E mAoCeEddI 
DISPOSIZIONI PER IL O0NR 

 

casce orarie di pagamento 
ia sosta sì strada nelle zone blìI rossa e gialla sono disciplinate dal segìente orario 8.PM-NO.PM e 
N4.PM-OM.MM Efestivi esclìsiF. 
 

qariffe su strada – in vigore 
f parcheggi sì strada in zona blìI gialla e rossa prevedono la segìente tariffa oraria e risìltano 
vantaggiosi per brevi periodi di sosta: 
- zona blu  NIMM €Lh con ìn minimo di MI4M € per O4 minìti 
- zona gialla MITM €Lh con ìn minimo di MI4M € per PO minìti  
- zona rossa MI4M €Lh con ìn minimo di MI4M € per N ora di sosta. 
 

Abbonamenti ordinari: 
fl normale abbonamento annìale Eìn aìto per abbonatoF ha ìna tariffa di PN5€I che scende a 
NSM€ per la sola zona rossa; sono anche previsti abbonamenti mensili da P5€ EN8€ per la sola 
zona rossaF e trimestrali da VM€ E45€ per la sola zona rossaF 
 

Abbonamenti agevolati: 
residenti del centro storico Eìn’aìto per famigliaF: SMIMM €Lanno 
operatori economici del centro storico Eìn’aìto per partita fsAF: O4MIMM €Lanno con ridìzione a 
NOMIMM €Lanno per la sosta nella zona rossa 
È attivabile anche ìna forma di forfetizzazione giornaliera per le categorie agevolate:  
con MI4M € i residenti potranno sostare per l’intero arco della giornataI per gli operatori economici 
la tariffa è di NIMM€ per ìn massimo di P ore o di NI5M € per tìtto il giorno. 
ie diverse tipologie di abbonamenti agevolati consentono la sosta su tutte le zone a 
pagamento ad eccezione di miazza Martiri di MontaltoI miazza dell'rnitàI sia qambroni e sia 
marisani.  
ia sottoscrizione dell’abbonamento prevede il versamento degli importi presso lo sportello AppM 
di `orso daribaldi T8I previa compilazione di ìn’aìto-dichiarazione che attesti il possesso dei 
reèìisiti previsti con allegata la copia di ìn docìmento di riconoscimento valido. 
i’AppM rilascerà ìn apposito contrassegnoI relativo al tipo di abbonamentoI da esporre sìlla 
plancia dell’aìto e probante ai fini dei controlli da parte del personale preposto alla sorveglianza.  
Nell’ambito delle aree interessate dalla sosta a pagamentoI sono presenti posti gratìiti riservati ai 
disabiliI ai cicli e ai mezzi di lavoro delle attività commerciali e artigianali per lo operazioni di carico 
e scarico delle merci. 
N.B.: mer la stampa degli abbonamenti con doppia targa e a forfait viene addebitato 
l’importo di 5 € Ediritti di segreteriaF. io stesso importo è dovuto per l’eventuale ristampa di 
èualunèue tipologia di abbonamento richiesta nel corso dell’anno. 
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fl sistema sanzionatorio  
 
b’ prevista la possibilità di pagamenti ridotti “in sanatoria”N: 
Aìto prive di scontrino o contrassegnoLabbonamento: NM €  
Aìto con scontrino scadìto Etolleranza di NM minìtiF: S €. 
 
 

Numeri utili 
 

AppM pmA 
qel MTPP.V5SMN EcentralinoF 

MTPP.V5SMO8 EsportelloF  
cax MTPP.V5SM4P 
mail segreteria@assm.it 
 
 

molizia Municipale  
qel.  MTPP.VMNOSM 

MTPP.VMNOSP 
 

cax MTPP.VTO5VM  

                                                
1 mer entrambe le sanzioni è prevista la possibilità di pagamenti ridotti “in sanatoria” di € 10 Emancata esposizione 
scontrinoLabbonamentoF o € 6 Escontrino scadìtoF da versare entro NM gg. dalla data di accertamento della violazione 
tramite modìlo di conto corrente postale Eper ìlteriori informazioni contattare lo sportello AppMF o direttamente 
presso gli sportelli dell’AppM di `.so daribaldi nell’orario di apertìra: M8.MM-NO.45 dal lìnedì al venerdì.  
lltre tale termine si applicano le disposizioni del codice della strada. 


