Parcheggio a pagamento nel Piazzale Caduti nelle miniere dal 10 giugno al 15 settembre
Scritto da Servizio Comunicazione Comune di Rio nell'Elba
Martedì 04 Giugno 2013 09:11 - Ultimo aggiornamento Martedì 04 Giugno 2013 09:16

Con ordinanza n. 16 del 4 giugno 2013 del Responsabile della Polizia Municipale è istituito il p
archeggio a pagamento
con riscossione mediante dispositivi di controllo della durata della sosta in una parte dell'area
del
Piazzale dei Caduti nelle Miniere
così come individuato dagli stalli di sosta ivi tracciati e previsti dal Nuovo Codice della Strada.
La tariffa viene stabilita in cinquanta centesimi di Euro per la prima ora e per le ore successive,
tenendo presente che il minimo consentito viene stabilito in
cinquanta centesimi
di Euro. Per il tempo successivo la sosta puo' essere fruita in proporzione della somma inserita
nel parcometro istallato.
Gli utenti, prima di lasciare il veicolo in sosta negli stalli del parcheggio a pagamento,
hanno l'obbligo di inserire la somma corrispondente al tempo che si intende utilizzare per la
sosta, ritirare l'apposito scontrino che rilascia il parcometro ed esporlo all'interno
dell'autovettura, al parabrezza anteriore in modo ben visibile e chiaramente leggibile
dall'esterno dagli organi di Polizia addetti al controllo. Per l'abbandono dei veicoli nei parcheggi
senza aver provveduto al pagamento dovuto per la sosta o nel caso che a pagamento avvenuto
fosse omessa l'esposizione come sopra indicato della ricevuta di pagamento , si applica la
sanzione prevista dall'art. 157/comma 8 del D.Lvo n° 285/92 già citato concretizzandosi la
violazione di cui al comma 6 dello stesso articolo consistente nell'omessa segnalazione
dell'inizio sosta o l'averlo segnalato in modo non chiaramente visibile. L'obbligo di pagamento
per la sosta nel parcheggio decorre dalle 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni feriali e festivi .
L' Ordinanza entrerà in vigore
dal giorno 10.06.2013 e vi resterà fino al giorno 15.09.2013.
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