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AVVISO PER I RESIDENTI/PROPRIETARI DI VIA NIBLOCH E VICOLO TAULANOF 

 

Si informa che con D.G. nr. 94 del 7.10.2022 è stata istituita l’area di sosta a pagamento nel 
piazzale di Nibloch (con periodo validità dal 01 maggio al 30 settembre; orario dalle ore 7 
alle 19 tutti i giorni festivi compresi; tariffa oraria 0,50/h ; pagamento max € 18,00 mediante 
parcometro o App)  e  sono stati definiti i criteri per il posteggio riservato lungo tale via validi 
sempre dal 01  maggio al 30 settembre. Si è provveduto a posizionare idonea segnaletica 
verticale e orizzontale per rendere noto il provvedimento e delimitare gli spazi consentiti; 
lungo la Via sono stati individuati nr. 23 stalli di sosta RISERVATI con apposito Pass ai veicoli 
dei soli residenti e/o proprietari di Via Nibloch e Vicolo Taulanof previa istanza e con i 
seguenti criteri: 

➢ Dichiarazione autocertificata che si necessita di un posto auto riservato pubblico per 
mancanza di adeguati spazi privati.  

➢ Rilascio di un solo permesso per nucleo familiare senza targa da utilizzare su un solo 
veicolo per volta secondo le esigenze del titolare previa istanza e pagamento di € 20 
secondo il modulo reperibile presso l’ufficio di Polizia Locale visibile e scaricabile anche 
dal sito istituzionale www.comune.valfurva.so.it 

➢ Possibilità di rilascio di un secondo permesso solo previa verifica dei posti ancora 
disponibili e solo dopo il 30 maggio di ogni anno previo pagamento di € 40 

➢ Divieto di sosta permanente fuori dagli spazi delimitati con rimozione forzata in caso di 
nevicate. 

➢ Si ricorda che i veicoli in sosta dal 1° maggio al 30 settembre negli spazi gialli delimitati 
e riservati ai residenti senza apposito Pass Nibloch saranno sanzionati. 

Pertanto, si chiede ai soli interessati proprietari e/o residenti delle Vie Nibloch e Vicolo 
Taulanof di presentare istanza presso l’ufficio di Polizia Locale anche on line mediante i 
canali di posta elettronica prima del 30 maggio 2023. Si rimane a disposizione per ulteriori 
informazioni e/o chiarimenti se necessari. Informazioni e modulistica disponibile su 
www.comune.valfurva.so.it. 
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