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Si comunica che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 05/06/2020,
l’amministrazione del Comune di Silvi ha istituito la sosta a pagamento con effetto a
partire dal 1 luglio e fino al 15 settembre 2020. A causa di motivi tecnici, si
comunica che a partire dalla data odierna 06/07/2020 la sosta a pagamento sarà
attiva solo nelle zone ove presente la segnaletica orizzontale e verticale. Nei
prossimi giorni, a lavori ultimati, verranno via via attivate anche le restanti zone. Di
seguito le tariffe riguardanti la sosta a pagamento:
1. Tariffa oraria (dalle ore 08:00 alle ore 24):
a) Fino a 15 minuti: sosta gratuita (inserendo numero di targa del
veicolo e premendo il tasto verde verrà rilasciato scontrino
comprovante l’autorizzazione alla sosta gratuita);
b) Prima ora di sosta: € 0,50 non frazionabile;
c) Dalla seconda ora di sosta: € 0,50 con frazionamento della tariffa in
relazione a quanto effettivamente sostato, con taglio minimo di €
0,05;
2. Tariffa giornaliera: € 3,50 dalle ore 08:00 alle ore 20:00;
3. Abbonamento settimanale: € 20,00 dalle ore 08:00 alle ore 24:00;
4. Abbonamento mensile: € 75,00 dalle ore 08:00 alle ore 24:00;
5. Abbonamento stagionale: € 190,00 dalle ore 08:00 alle ore 24:00;
6. Abbonamento residenti: 50% delle tariffe ordinarie di cui ai punti n. 3, 4 e 5;
7. Abbonamento per titolari e dipendenti di attività commerciali ed enti,
nelle zone di svolgimento della propria attività lavorativa: € 60,00, per
autovettura (veicolo), dalle ore 8:00 alle ore 24:00 per l’intero periodo di
vigenza della sosta a pagamento;
8. Abbonamento veicoli ad esclusiva trazione elettrica: sosta gratuita senza
limitazione di orario negli stalli di sosta a pagamento per l’intero periodo di
vigenza:
Le aree interessate dalla sosta a pagamento sono le seguenti:
 Zona A Tratto di Via Taranto, dal limite del Torrente Cerrano fino allo
stabilimento balneare “Principe D’Abruzzo”, lato mare;
 Zona B Area a parcheggio ex campo sportivo di Via Taranto, lato mare;
 Zona C Area a parcheggio di Piazza Nenni lato mare;
 Zona D Zona di Via Garibaldi a partire dall’Hotel Abruzzo Marina fino alla
Piazza dei Pini lato mare;

 Zona E Zona di Via Garibaldi a partire da Piazza dei Pini a piazza Marconi
lato mare;
 Zona F Area a parcheggio adiacente la Scuola “Bindi” (ex Hotel Milano) lato
sud;
 Zona G Zona di Via Arrigo Rossi a partire da Piazza Marconi a Piazza Enrico
Fermi lato mare;
 Zona H Piazza Enrico Fermi a intersezione con Via Italia lato mare;
 Zona I Da intersezione Via Italia fino a Guardia Costiera lato mare;
 Zona L Area a parcheggio Ufficio Postale;
 Zona M Area a parcheggio Piazza Ideal;
 Zona N Area a parcheggio Piazza S.Antonio;
 Zona O Area Via S.Antonio adiacente la ferrovia;
 Zona P Area a parcheggio Piazza Colombo;
 Zona Q Area a partire dall’intersezione tra Via L.Da Vinci e Via della Marina,
verso sud, fino allo Stadio Comunale.
Il pagamento della tariffa oraria e giornaliera potrà essere effettuato presso i
parchimetri posizionati nelle zone interessate. Anche la sosta gratuita sarà autorizzata
con apposita ricevuta dai parchimetri presenti nelle aree interessate.
La sottoscrizione degli abbonamenti dovrà essere effettuata presso il Comando della
Polizia Locale sito in Via Roma n.190/A, previa esibizione della documentazione
debitamente compilata e del bollettino regolarmente pagato.
La modulistica relativa agli abbonamenti potrà essere reperita attraverso il sito
internet del Comune di Silvi www.comune.silvi.te.it oppure ritirata presso gli uffici
del Comando della Polizia Locale.
Silvi lì, 06/06/2020.
Polizia Locale di Silvi

