Allegato “A” alla delibera della Giunta comunale n._162 del_10.12.2015
(pubblicata all’albo pretorio dal 26.01.2016 al 10.02.2016

SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO

TARIFFE PER LA FASE INIZIALE PROGETTO INFOMOBILITA’:
- PARCHEGGIO MULTIPIANO EX STAZIONE FERROVIA
Tariffe valide dal lunedì alla domenica per tutti gli utenti
Dalle ore 8,00 alle ore 20,00 € 1,00/h
franchigia 20 min
Dalle ore 20,00 alle ore 8,00 € 0,50/h
franchigia 20 min
Possessori di Colle card
Dalle ore 8,00 alle ore 20,00 € 0,50/h
franchigia 20 min.
Abbonamenti
Dalle ore 00,00 alle ore 24,00 mensile
Dalle ore 00,00 alle ore 24,00 semestrale
Dalle ore 20,00 alle ore 08,00 annuale
Dalle ore 00,00 alle ore 24,00 annuale

€ 60,00 al mese
€ 180,00 per semestre
€ 110,00 all’anno
€ 300,00 all’anno

Per la sosta nel parcheggio multipiano è consentito il rilascio di abbonamenti nella
misura massima di 50.

- PARCHEGGI A RASO
(Via Don Minzoni, Via Leo Franci, Via Martiri della Libertà, Via Diaz, Via Verdi, Via
Oberdan, Via Pieve in Piano, traversa di Via Pieve in Piano-Via dei Fossi, Via dei Fossi,
Via Roma, Via Usimbardi, piazza Arnolfo, via Cennini, Via di Spugna, P.zza B.Scala,).
Tariffe valide nei giorni feriali
Dalle ore 8,00 alle ore 20,00 € 1,00/h
franchigia 20 min
Possessori di Colle card
Dalle ore 8,00 alle ore 20,00 € 0,50/h
franchigia 20 min.
In alternativa all’uso dello scontrino rilasciato dal parcometro può essere consentito
l’utilizzo di schedina pre-pagata ovvero di titolo alternativo comunque emessi e/o approvati
dal Comune di Colle di Val d’Elsa.
Per i residenti delle aree interessate dai parcheggi a pagamento: parcheggio gratuito in
Via Don Minzoni (limitatamente al tratto compreso tra il civico 2 e il 12 e tra il civico 1 e il
09), in Via Pieve in Piano, nella traversa di via Pieve in Piano-via dei Fossi, in Via Leo
Franci, Via Verdi, via Oberdan (nella traversa dietro il Teatro del Popolo e nel tratto tra
l’incrocio con via Verdi e quello con via Roma), Via Martiri della Libertà e via di Spugna
(nel tratto compreso tra l’incrocio con via Martiri della Libertà e quello con via Bilenchi)
mediante rilascio di un solo permesso (contrassegno) per una sola targa per ogni nucleo
familiare, purché in possesso di autovettura intestata. Le aree in cui è consentita la sosta
gratuita sono divise in tre, e la relativa abilitazione è distinta in base al colore. Il permesso
in base al principio di prossimità consente la sosta gratuita in base al luogo di residenza in

una sola delle tre aree ad una sola autovettura identificata con un solo numero di targa.
Fuori dall’area di pertinenza non è consentita la sosta gratuita. Nell’area di pertinenza di
ciascun nucleo familiare, limitatamente agli spazi identificati per la sosta dei residenti, per
un solo ulteriore veicolo, è consentito il rilascio di un abbonamento annuale:
Abbonamento per un ulteriore veicolo per nucleo familiare residente
Dalle ore 08,00 alle ore 20,00 annuale

€ 80,00 annuale

- COLLE CARD
Collecard-costo: € 10,00 = € 7,00 una tantum all’attivazione + € 3,00 ricarica € 10,00 una tantum

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO SI RINVIA AL REGOLAMENTO
DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

