COMUNE DI VALFURVA
INFO – PARCHEGGI IN S.CATERINA
➢ Si comunica che e’ sempre regolarmente aperto h24 al pubblico il parcheggio multipiano in S.Caterina
per auto e autobus con le tariffazioni e modalita’ di pagamento e utilizzo gia’ note.
➢ Sono state attivate altre aree di sosta a pagamento in zone centrali di S.Caterina in Piazza k2,via
Magliaga zona centro e via Magliaga zona Acquateca con tariffazione differenziata finalizzata ad
incentivare l’utilizzo prioritario e conveniente del parcheggio multipiano all’inizio del paese nonché
per evidenti ragioni ambientali.
➢ Dalla scorsa stagione estiva è stata attivata la sosta a pagamento tutti i giorni festivi compresi dalle
ore 7 alle ore 19 anche in via Forni località la Fonte con tariffazione prevista di 0,50 € ogni ora (per
12 ore si pagherà 6 €) che risulta pertanto il doppio previsto della sosta al parcheggio multipiano
(dove per 12 ore si paga infatti 3 €). Attenzione su tale area è vietata la sosta dei camper, autocarri e
autobus. La parte dell’area non pavimentata di proprietà privata è riservata all’utilizzo prioritario dei
veicoli titolari di abbonamento colore VERDE.
➢ Al fine di salvaguardare la bellezza paesaggistica e il patrimonio ambientale nonché per ragioni di
pubblica sicurezza è stato modificato il regolamento di Polizia Urbana con istituzione del divieto di
sostare i veicoli in area pubbliche o private non autorizzate perché non adibite a tale destinazione
d’uso (es. terreni inerbiti o prati anche innevati) fatta salvo le aree di pertinenza abitative fino al limite
massimo di 4 veicoli a motore ad esclusione delle strutture turistico alberghiere.
➢ 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 delle
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 ricorda inoltre che è stata modificata e rivista la disciplina degli abbonamenti come segue:
TIPOLOGIA AZZURO
Parking multipiano

DURATA

COSTO

ANNUALE

DA 1.12. AL
30.11

€ 150

STAGIONALE INVERNALE

DA 1.12 AL 30.04

€ 100

STAGIONALE ESTIVO

DA 1.06 AL 30.09

€ 80

MENSILE

30 GIORNI

€ 30

TIPOLOGIA VERDE
Via Forni-via Magliaga
acquateca - parking
Multipiano

DURATA

NOTE
➢ LE TESSERE DI ABBONAMENTO
SONO NOMINATIVE (CON MAX NR. 3
TARGHE);
➢ SENZA TARGA SOLO PER STRUTTURE
ALBERGHIERE
➢ NON DANNO GARANZIA DEL POSTO
RISERVATO
➢ LA VALIDITA’ E’ SUBORDINATA ALL’
OBBLIGO DI UTILIZZO DEI PIANI -3 E 4.
➢ POSSONO ESSERE CONTINGENTATIPRIORITA’
AI
LAVORATORI/OPERATORI TURISTICI

COSTO

ANNUALE

DA 1.12. AL
30.11

€ 200

STAGIONALE INVERNALE

DA 1.12 AL 30.04

€ 150

STAGIONALE ESTIVO

DA 1.06 AL 30.09

€ 100

MENSILE

30 GIORNI

€ 60

SETTIMANALE

7 GIORNI

€ 30

NOTE
➢ LE TESSERE DI ABBONAMENTO
SONO NOMINATIVE (CON MAX NR. 3
TARGHE);
➢ NON
SARANNO
RILASCIATI
ABBONAMENTI PER STRUTTURE
ALBERGHIERE
➢ NON DANNO GARANZIA DEL POSTO
RISERVATO
➢ LA VALIDITA’ E’ SOLO CON OBBLIGO
DI UTILIZZO DEI PARCHEGGI DI VIA
FORNI (FONTE) –VIA MAGLIAGA
(ACQUATECA) E MULTIPIANO LIBERO
➢ POSSONO ESSERE CONTINGENTATIPRIORITA’
AI
LAVORATORI/OPERATORI TURISTICI

E’ stata altresì deliberata la sosta gratuita su tutte le aree nei soli mesi di bassa stagionalità turistica
ovvero MAGGIO-OTTOBRE E NOVEMBRE. Su tutte le aree di sosta a pagamento è possibile pagare
anche con carte di credito e/o bancomat con la funzione contact less nonché tramite Smartphone
scaricando l’App delle società convenzionate con il Comune che sono EASY PARK oppure MYCICERO.
La mancata esposizione del biglietto/ticket/permesso rilasciato comporterà l’applicazione della
sanzione prevista dal vigente Codice della Strada.
Informazioni e modulistica disponibile su www.comune.valfurva.so.it.
Valfurva, 15.06.2022

IL SINDACO
Luca Ferdinando Bellotti

