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INFO ABBONAMENTI PARCHEGGI S.CATERINA 

  

 Le tessere di abbonamento sono rilasciate dall’Ufficio di Polizia Locale in ottemperanza alle 

tariffe e criteri definiti dalle delibere di Giunta comunale. Le informazioni relative nonché la 

modulistica necessaria è reperibile presso gli uffici oppure sul sito comunale 

www.comune.valfurva.so.it 

 Sono valide con l’obbligo di esporle in maniera visibile sulla parte anteriore del veicolo. La 

mancata esposizione comporterà l’applicazione della sanzione prevista dal vigente Codice 

della Strada. 

 ABBONAMENTI COLORE VERDE: Sono validi in via prioritaria nel parcheggio di Via Forni area 

riservata abbonamenti, in subordine in quello comunale zona Fonte a pagamento, oppure in 

Via Magliaga zona Acquateca e/o nel parcheggio Multipiano ingresso paese in qualsiasi piano; 

 ABBONAMENTI COLORE AZZURO: Sono validi esclusivamente al parking multipiano ingresso 

paese nei piani -3 e -4; 

 ATTENZIONE ENTRAMBI GLI ABBONAMENTI non sono validi per le altre aree di sosta a 

pagamento in centro (Via Magliaga Centro e Piazza k2). 

 Non danno diritto alla sosta dei veicoli in zona vietate.  

 Non danno diritto a stalli riservati e/o posti garantiti. 

 In caso di smarrimento o furto sarà possibile averne copia solo previo pagamento della nuova 

tessera. 

 La ZCS è un area non custodita. Nessun obbligo o responsabilità da parte del Proprietario e/o 

gestore dell’area potrà essere imputata in merito ad eventuali danni subiti da veicoli ovvero 

furti sottrazioni, effrazioni o al danneggiamento degli stessi. Dovranno altresì essere 

rispettate tutte le indicazioni specifiche riportate nella segnaletica dell’area. 

 Nei soli mesi di MAGGIO-OTTOBRE E NOVEMBRE la sosta sulle aree previste a pagamento è 

gratuita per tutti. 

 Le presenti indicazioni si intendono conosciute e accettate dall’utente al momento dell’inizio 

della sosta e utilizzo. 
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