COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
AVVISO RILASCIO CONTRASSEGNO PARCHEGGI
I RESIDENTI e gli iscritti AIRE proprietari di autoveicolo e/o motoveicolo possono usufruire di
un’agevolazione per i parcheggi a pagamento con esonero totale nella zona centrale, o parziale
(Porto Taverna e Piccolo scoglio Punta Corallina) dal pagamento del parcheggio, attraverso
l’esposizione di apposito pass;
Al cittadino residente proprietario di due veicoli, facente parte di un nucleo familiare di cui è
l’unico componente, verrà rilasciato un unico pass con l’indicazione delle 2 targhe;
Al cittadino residente proprietario di due o più veicoli, facente parte di un nucleo familiare con più
componenti, verranno rilasciati tanti pass quanti sono i componenti del nucleo familiare muniti di
patente;
**ALTRI SOGGETTI
Ai cittadini residenti sono equiparati i commercianti ed i liberi professionisti che hanno l’attività
commerciale ovvero lo studio professionale in una delle zone in cui è stata istituita la sosta a
pagamento.
Viene considerato di proprietà il veicolo di un'azienda, affidato in uso esclusivo e privato ad un
cittadino residente, in qualità di socio, amministratore, dipendente dell’azienda proprietaria, dal
rappresentante legale della stessa.
Nel parcheggio del Campo Sportivo è consentito l’acquisto di pacchetti di abbonamento
stagionale, mensile e settimanale da parte di enti, uffici pubblici, banche, attività commerciali,
beneficiando di percentuali di sconto crescenti in rapporto al numero di abbonamenti richiesti in
base alla seguente tabella:
- da 1 a 5
20 %
- da 5 a 8
35 %
- da 8 a 10 50 %
Gli esercenti attività produttive, non residenti, nelle aree a pagamento, sono autorizzati alla fermata
per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle operazioni di carico-scarico delle merci.
MODALITA’ DI RILASCIO DEL PASS
I pass, che verranno rilasciati a partire dal 15 giugno 2013 presso l'Area Vigilanza del Comune di Porto San
Paolo, avranno validità fino al 15 Settembre 2013.
I pass rilasciati negli anni precedenti NON sono validi.
Per il rilascio del pass è necessario esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e la carta di
circolazione che attesti la proprietà del veicolo in capo al cittadino residente.
Il ritiro del pass, in caso di impedimento del diretto interessato, può essere effettuato da un familiare
convivente.
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