C ontrolli
Dal 1926 al servizio degli Enti Locali
La funzione relativa al
controllo delle predette
aree di sosta a pagamento avverrà mediante
l’impiego di figure professionali denominate
“ausiliario della sosta”.
Tali persone, facilmente individuabili sul territorio in quanto dotate di vestiario “ad alta
visibilità”, garantiranno una corretta applicazione delle tariffe e degli orari mediante una
presenza capillare e costante.
Secondo l 'art.12 c.1 lett. e) del Codice della
Strada, alle predette figure è concesso, mediante l'equiparazione della loro attività a
quella della Polizia Municipale, il potere di
"contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt.2699 e
2700 del codice civile".

Dal 1926 AIPA S.p.A. lavora accanto alle Pubbliche Amministrazioni ed Enti Locali, proponendo ai propri clienti un'ampia gamma di strumenti, prodotti innovativi e servizi.
AIPA S.p.A., oltre che gestore Aree di Sosta, è
concessionaria per servizi di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche,
dell'ICI e della TARSU.
Lo sviluppo tecnologico legato al mondo informatico è da sempre elemento caratterizzante
delle attività di AIPA ed ha permesso all'Azienda
di organizzare le proprie fasi di lavoro secondo
un modello centralizzato che trova i suoi capisaldi in una capillare rete informatica territoriale
che copre più di 1.200 Comuni.
AIPA S.p.A. con la capacità e l'esperienza maturata
in più di 70 anni di attività nella gestione dei rapporti tra Cittadino ed Ente Locale si propone come punto di riferimento per entrambi.
L’ufficio di zona AIPA S.p.A., ubicato in via Lombardia , 22 - Portogruaro (VE)
è aperto al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00

Tel. E Fax. 0421 - 276620
e-mail: portogruaro.ve@aipaspa.it
www.aipaspa.it

Informativa ai cittadini
sulle modalità per
usufruire delle aree di
sosta a pagamento

Modalità per
usufruire delle aree
di sosta a pagamento

•

I nfor mazioni
generali

M odalità della
sosta

L’amministrazione Comunale, da sempre attenta alle
esigenze dei propri cittadini, comunica che a decorrere dal giorno 09 maggio 2008 verrà introdotta la
sosta a pagamento nelle zone centrali e limitrofe
del centro.
La novità consisterà nell’installazione di n° 09
parcometri, di ultima generazione, in grado di
accettare più forme di pagamento; lo stesso sarà
possibile solamente mediante le suddette apparecchiature.
In particolare, l’introduzione di tale tecnologia,
permetterà all’utente di:
•

•

Pagare l’importo dovuto direttamente
tramite i parcometri installati lungo le vie
e/o piazze cittadine, funzionanti
tutti i giorni feriali, sia mediante l’utilizzo
di monete sia mediante l’utilizzo di tessere
microchip ricaricabili prepagate.
Utilizzare tutti i tipi di coni esistenti (da
€. 0,05 a €. 2,00) sia per pagamento tramite monete sia per la ricarica delle tessere microchip prepagate.

Garantire ai pubblici esercenti del centro cittadino, grazie alla possibilità di effettuare soste
anche di durata inferiore ai multipli di mezzora, una costante rotazione di autovetture e,
pertanto, una più vasta affluenza di utenze per
le vie del centro.

La sosta potrà avvenire nelle
seguenti zone, delimitate
dall’apposita segnaletica verticale ed orizzontale:

O rar i e Tar iffe
La sosta sarà regolamentata nelle
seguenti fasce orarie:
Dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore 19,30.
Escluse le domeniche e i
giorni festivi anche infrasettimanali.
•

La tariffa deliberate sono le seguenti:
€ 0,80 / ora ;
€ 0,50 / 30’ minuti di Sosta ;

•
•
•
•
•
•

Via Mazzini
Via Matteotti
Piazzetta del Cimitero
Via Foscarina
Piazzetta degli Storti
Via Arino

Il parcheggio di ogni singolo veicolo dovrà avvenire
nell’ambito degli spazi segnati e contrassegnati dall’apposita segnaletica orizzontale.
E’ fatto divieto agli autoveicoli si sostare sui marciapiedi e fuori dagli appositi spazi riservati.
L’utente del parcheggio è tenuto ad esporre sul lato
del parabrezza, o in altra posizione visibile, il documento comprovante l’avvenuto pagamento.

Importo minimo € 0,30 / 15’
minuti di Sosta;

M odalità di paga mento
Il pagamento avverrà presso i parcometri, oltre che
con le monete, anche con l’ausilio delle tessere a
microchip ricaricabili.
Le tessere a microchip ricaricabili potranno essere
acquistate direttamente presso gli incaricati AIPA con
funzioni di controllo delle aree di parcheggio.
Il taglio disponibile è € 10,00.

