CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO
-Provincia di Salerno-

AVVISO PUBBLICO
Servizio di sosta a pagamento
Da venerdì 1 settembre 2017 sono entrate in vigore le nuove tariffe relative alla sosta a pagamento sulle
strade e piazze comunali (Delibera della Giunta Comunale n. 17 del 11.08.2017).
Le tariffe prevedono un costo per la sosta di €/h 1,50 in Corso Diaz, di €/h 1,00 per tutte la altre aree ad
esclusione di Piazza e Via Falcone, Piazza e Via Portanova e Piazza Siani dove la tariffa è di €/h 0,80.
Resta invariato il costo degli abbonamenti pari ad € 35,00 per i residenti ed € 60,00 per i non residenti,
domiciliati per motivi di lavoro, studio, ecc..
E’ confermata per i residenti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, la possibilità di acquistare
l’abbonamento per la sosta della seconda auto e per un numero superiore all’unità con un importo di € 25,00.
L’abbonamento sarà rilasciato previa presentazione della ricevuta di versamento effettuato su:
• Conto corrente postale n. 18929844 intestato a COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO - SERVIZIO DI
TESORERIA, con causale: abbonamento sosta a pagamento;
• IBAN IT 69 W 05387 76240 000001324204, COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO - SERVIZIO DI
TESORERIA, con causale: abbonamento sosta a pagamento;
• E’ consentito, altresì, versare l’importo dovuto per l’abbonamento richiesto direttamente allo sportello.
Gli abbonamenti per la sosta a pagamento possono essere rinnovati presso l’Ufficio Tributi, Palazzo
vanvitelliano, in Piazza Ettore Imperio, 6, nei giorni di lunedì - mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle
13,00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Il rilascio degli abbonamenti sarà effettuato esclusivamente nel rispetto delle modalità e delle condizioni
indicate.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi - tel.089.826830.
In Corso Diaz, a far data dal 1 settembre 2017, non è consentito l’uso dell’abbonamento per la sosta
dei veicoli a motore negli appositi stalli contrassegnati dalle strisce blu ed è stato revocato l’obbligo
di esposizione del disco orario.
Dalla residenza municipale, 1 settembre 2017
Il Comandante
della Polizia Municipale
Cap. Dott. Giancarlo Troiano

Il Responsabile Area
Entrate Tributarie e Patrimoniali
Rag. Vincenzo Ranisi

