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REGOLAMENTO PARCHEGGIO PIAZZA LIBERTA’ ED. 06 

NON CUSTODITO 01/03/2018 

 

Il parcheggio è in funzione a pagamento h 24 inclusi i giorni festivi, salvo diverse particolari disposizioni comunali. 
Per entrare nel parcheggio ritirare il biglietto premendo l’apposito pulsante delle colonnine poste agli ingressi oppure 
inserire la tessera abbonamento nell’apposita fessura. 
Per uscire dal parcheggio inserire il biglietto o l’abbonamento nella fessura delle colonnine poste alle uscite  
Il biglietto dovrà essere preventivamente vidimato previo pagamento dell’importo dovuto, utilizzando una delle casse 
automatiche poste nelle vicinanze delle uscite, 
I possessori di tessere di abbonamento o a scalare possono entrare ed uscire dai parcheggi inserendo direttamente la 
tessera nelle apposite fessure delle colonnine; per le tessere a scalare il display luminoso evidenzia, sia in entrata che 
in uscita, il credito residuo; qualora il credito residuo fosse insufficiente per il pagamento dell’importo dovuto, l’utente 
potrà pagare l’eventuale differenza alla cassa automatica, dopo avere inserito la tessera. 

ATTENZIONE 
Le tessere non garantiscono la disponibilità del posto auto. 

E’ vietata la sosta fuori dagli appositi spazi. 
PER GARANTIRE LA ROTAZIONE LA SOSTA NON DEVE SUPERARE 48 ORE CONTINUATIVE, PENA 
RIMOZIONE DEL VEICOLO 
L’Azienda declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, furti o incidenti che possano avvenire all’interno 
del parcheggio. 
E’ vietato il transito con biciclette o ciclomotori. 
Sono vietate la fermata e la sosta fuori dagli appositi spazi, pena la sanzione e la rimozione forzata del veicolo. Art. 
157/146 -Codice della Strada. 
L’uscita dal parcheggio deve avvenire entro 15 minuti dalla vidimazione del biglietto. 
L’essere sprovvisti di biglietto comporta, in ogni caso ed indipendentemente dal periodo di sosta, anche 
nei giorni festivi, il pagamento di una penale di € 20.00. In tale circostanza, l’utente dovrà recarsi presso 
una cassa automatica, premere il pulsante “biglietto perso” e seguire le indicazioni che compariranno sul 
display luminoso. 
Il parcheggio è di tipo automatico e pertanto il servizio cassa è garantito mediante casse automatiche meccanizzate. 
Le casse automatiche sono in funzione tutti i giorni, 24 ore su 24, accettano banconote da € 5, 10, 20 e 50, e rendono 
il resto solo in monete. 
Nel parcheggio non sono presenti posti gratuiti riservati alle autovetture che espongono il contrassegno disabili, 
Gli stessi sono ubicati all’esterno della piazza, pertanto, anche chi entra nel parcheggio con una autovettura munita 
del contrassegno disabili deve pagare l’importo della sosta 
Presso la cassa con operatore del parcheggio di Via Parma sono acquistabili: 
- Abbonamenti mensili sul parcheggio di piazza Libertà utilizzabili anche nei parcheggi di Via Parma e 

Rovereto). 
- Abbonamenti mensili validi sul parcheggio di via Parma o sul parcheggio Rovereto. 
- Tessere a scalare ricaricabili (utilizzabili anche nei parcheggi di Via Parma e Rovereto)  
 

TARIFFE IN VIGORE TUTTI I GIORNI - FESTIVI INCLUSI 

dalle ore alle ore 
€                                                            

(IVA compresa) 
 

8.00 20.00 0.20 per la sosta fino a 20 minuti di parcheggio 

8.00 20.00 2.00 
Tariffa oraria oltre i 20 minuti di parcheggio 

con frazionamenti da € 0.50 

20.00 8.00 1.00 FORFETTARIA 

        

ABBONAMENTO MENSILE H24 120,00 
utilizzabile anche nei parcheggi di Via Parma 
e Rovereto. 

        

ABBONAMENTO MENSILE 
NOTTURNO 

40,00 

utilizzabile anche nei parcheggi di Via Parma 
e Rovereto. 

dalle ore alle ore   

20.00 8.00 nei giorni feriali 

H24 nei giorni festivi 

La vendita ed il rinnovo degli abbonamenti si effettuano presso la cassa con operatore del parcheggio di 
Via Parma 

RICHIESTA DI ASSISTENZA 

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00, giorni feriali, telefonare al n. 0131.265150 

Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e nei giorni festivi telefonare al numero 0131.315311 Istituto Di Vigilanza 

“La Pantera” 

 LA DIREZIONE 

http://www.amagmobilita.it/

