I PARCOMETRI E LA TESSERA “NOVARA SI MUOVE”

NEOS PARK

I nuovi parcometri consentono il pagamento della sosta e la proroga dei
biglietti in scadenza semplicemente digitando la targa e selezionando la
tariffa da qualsiasi postazione.

Questo dispositivo, distribuito dai punti vendita autorizzati e presso lo
sportello informativo MUSA, consente di pagare per il tempo effettivo
di sosta ed è valido in tutte le città che hanno aderito al sistema.
Per un elenco dei rivenditori autorizzati Neos Park a Novara visita il
sito www.neospark.eu

La tessera per parcometri Novara si Muove è un borsellino ricaricabile da
tutti i terminali e consente il pagamento anche senza bisogno di moneta.

PROGETTO
DI MOBILITA’
SOSTENIBILE
Dal mese di Gennaio 2015 a Novara entra a regime il
nuovo piano della sosta per rispondere alle esigenze dei
cittadini che vivono, lavorano e frequentano il centro
della città.

Se sei residente e hai una vettura che non dispone di posto auto privato o box,
hai diritto ai seguenti abbonamenti validi nel tuo settore di residenza.

ABITO

SEMESTRALE

IN CENTRO

IL PAGAMENTO DELLA SOSTA TRAMITE APP

Nei parcheggi predisposti puoi parcheggiare senza preoccuparti in
anticipo del tempo di sosta e pagare al ritiro del veicolo presso le casse
automatiche.

Questo sistema consente di pagare per il tempo effettivo di sosta
con il proprio smart phone, semplicemente scaricando la APP e
gestendo il proprio borsellino on-line.
Per maggiori informazioni visita il sito www.musanovara.it

più spazio alla sosta gratuita o agevolata per i
residenti sprovvisti di box

MUSA è il marchio che le società di gestione
hanno elaborato per identificare il nuovo sistema
della sosta, della mobilità e della viabilità urbana.

MENSILE

€

€

più valore al vostro tempo grazie ai nuovi sistemi di
pagamento posticipato della sosta per parcheggiare
senza rischio di incorrere in contravvenzioni.

www.musanovara.it

C

ZONA
TARIFFA

+C

200€
110€
20€

100€
55€
10€

SEMESTRALE

FREQUENTO

MENSILE

IL CENTRO

+C

C

ZONA
TARIFFA

300€
165€
30€

Lavori nel centro di Novara? Sono disponibili per te i seguenti abbonamenti:

MENSILE

C

ZONA
TARIFFA

300€
165€

250€
45€

SEMESTRALE

IN CENTRO

+C

450€

ANNUALE

LAVORO

B

ZONA
TARIFFA

ABB. ORDINARIO

30€

Altre formule di abbonamento sono previste per la struttura coperta di via Solferino (vedi modalità di fruizione).
L A ZI O

NI

EVO

Risparmia tempo! Configura il tuo abbontamento sul sito www.musanovara.it

PIU’ SERVIZI PER NOVARA

Compila i moduli on-line, stampali e vai allo sportello per ricevere il Pass.
RICORDA: se il modulo richiede allegati, portali con te.

Grazie all’esperienza maturata dalle aziende che hanno elaborato
il progetto di gestione del piano sosta, Novara si dota di un sistema
tecnologico e di competenze per la gestione più sostenibile
della mobilità della città.

NOVARA
SI MUOVE

ANALISI
DEI DATI
IN TEMPO
REALE

SISTEMA INFORMATICO
Tutti i dati tecnici, contabili e statistici del
sistema di gestione sono organizzati e registrati
per garantire la totale trasparenza e
consentire ai nostri tecnici di elaborare
progressivi aggiustamenti.

COME POSSO
AIUTARTI?

SPORTELLO INFORMATIVO MUSA
In Largo Costituente 6A, abbiamo realizzato lo sportello al pubblico
per consentirti di accedere alle informazioni sul Piano Sosta e sulle
iniziative legate alla mobilità.
Qui potrai sottoscrivere i tuoi abbonamenti e/o acquistare il titolo
di sosta che meglio riteni adatto alle tue esigenze.

IL NOSTRO PERSONALE

Aperto da lunedì a sabato

Il personale addetto al controllo ha
il compito di fornire agli utenti tutte
le informazioni necessarie e di verificare
la regolarità della sosta.

dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,00.
Domenica e festivi, chiuso.
Orari validi fino al 28 Febbraio 2015.

B

450€
250€
45€

ANNUALE

AG

Metodi di pagamento
accettati allo sportello MUSA.

ZONA
TARIFFA

B

ZONA
TARIFFA

ABB. ORDINARIO

più sostenibilità grazie al nuovo servizio di trasporto
con navetta parcheggi-centro

Vai presso lo sportello informativo MUSA per conoscere ed acquistare i diversi sistemi di
pagamento della sosta. Il nostro personale ti illustrerà tutte le loro caratteristiche,
aiutandoti a scegliere lo strumento ideale alle tue esigenze e abitudini.

+B+C

Frequenti abitualmente il centro di Novara? Sono disponibili per te i seguenti
abbonamenti:

più informazioni grazie ad una nuova rete di pannelli
che agevolano la ricerca del parcheggio e comunicano le iniziative del centro.

più attenzione all'ambiente e più sicurezza per la
mobilità pedonale e ciclabile nel centro grazie al
progressivo recupero e riorganizzazione degli spazi.

A

300€
165€
30€

ANNUALE

più posti a rotazione intorno all’area commerciale centrale

I SISTEMI DI AUTOMAZIONE A BARRIERA

ZONA
TARIFFA

SE SECONDA AUTO

Il piano è stato studiato per raggiungere i seguenti obiettivi:

più economiche le tariffe e abbonamenti agevolati per
chi vive, lavora o frequenta abitualmente il centro.

GRATUITO

SE PRIMA AUTO

SMART
APP

SOSTA GRATUITA RESIDENTI

PIU’ PARCHEGGI SHOPPING

PIU’ POSTI AUTO

Un abbonamento gratuito
prima auto per i residenti che
non dispongono di posto
auto o box.

Le zone con tariffazione più alta
sono state regolamentate per
consentire a chi viene in centro di
trovare con maggior facilità un
posto auto.

Più posti auto a rotazione, ad
un costo minore rispetto al
passato.

MENO
TRAFFICO
MENO
SMOG
PARK & BUS

IMPIANTI A BARRIERA

Nuovi collegamenti con Navette
e Bus rendono facile il
collegamento fra la periferia il
centro storico della città.

Nuove aree di sosta
regolamentati da impianti a
barriera rappresentano una
valida soluzione per la sosta
in città.

SOSTA A CONSUMO

LA SOSTA PER IL MERCATO
Possibilità di sostare
gratuitamente per 1 ora, nelle
aree selezionate del
parcheggio coperto di Via
Marconi, in via Nazzari e in
via Marconi (fra via Nazzari e
Largo Don Minzoni).

Con l’applicazione per
smartphone, l’autoparchimetro
ed E-park si paga per il
tempo effettivo di sosta al
ritiro del veicolo senza più
timori di incorrere in sanzioni.

UTENTI SERVIZI
OSPEDALIERI

In tutte le zone
oggetto del
piano e negli
stalli dedicati.

Tariffe agevolate per
soste superiori alle
due ore con
autorizzazione
dell’Azienda
Opsedaliera.

Tutti i residenti
nel comune di
Novara, potranno
ritirare il pass
annuale.

CON
ABBONAMENTO
FERROVIARIO

IMPRESE CHE
SVOLOGONO
ATTIVITÀ
TEMPORANEE
IN CENTRO.

SCONTO 50%

Sono disponibili
pass settimanali
Lavoro per il Centro
a prezzo agevolato:
Tariffa A: 15 €
Tariffa B: 12 €
Tariffa C: 8 €

Valido nelle vie
limitrofe alla Stazione
Ferroviaria indicate
in mappa.
Per gli abbonamenti
annuali stipulati entro
il 28 Febbraio, ulteriori
sconti e vantaggi.

www.musanovara.it

POSTI MOTO GRATUITI

PAUSA PRANZO GRATIS

INFO MOBILITA’

E’ il sito internet dedicato al servizio che consente
di navigare nel piano sosta e di acquisire informazioni
sulle evoluzioni del sistema di mobilità urbana della Città.

Aumentano i posti per la
sosta regolare e gratuita delle
moto in città.

Dalle 13.00 alle 14.00
sosta gratuita nelle aree ad
alta rotazione (Tariffa A).

Nuovi pannelli informativi per
conoscere in tempo reale i
parcheggi disponibili e le
possibilità di pagamento.
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BENVENUTA
GREEN MOBILITY
Quattro nuove postazioni per la
ricarica di veicoli elettrici.

2.1

DEFINIZIONI

Area di rilevanza urbanistica: è l’area interessata all’applicazione delle nuove
norme sulla sosta (d’ora in poi definita A.R.U.)
Centro storico: è la zona a traffico limitato (ZTL)
Proprietario di veicolo: è l’intestatario del documento di circolazione.
Ai fini del Piano della Sosta vengono assimilati alla proprietà i seguenti casi:
Contratto di leasing o noleggio con documento rilasciato dalla società di leasing /
noleggio attestante l’uso esclusivo del veicolo da parte del soggetto richiedente il titolo.
Comodato d’uso solo nel caso di comodato tra persone in discendenza verticale
fino al secondo grado, solo nel caso in cui il soggetto richiedente non sia già
proprietario di altro veicolo.
Residente: è il soggetto registrato come residente presso il domicilio dichiarato
all’anagrafe oppure il soggetto domiciliato. La domiciliazione dovrà essere comprovata
attraverso la presentazione di uno dei seguenti documenti intestati al richiedente:
Bolletta per utenza domestica
Contratto di locazione regolarmente registrato
Non possono essere considerati come domiciliati i residenti nel Comune di Novara.

ORARI E TARIFFE

Largo Costituente 6A, Portici Palazzo Borsa - NOVARA

Aperto da lunedì a sabato, dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,00.
Domenica e festivi, chiuso. Orari validi fino al 28 Febbraio 2015.

MATTINA*

2.2

2.3

3

3.1

TARIFFE A
TARIFFE B
TARIFFE C

POMERIGGIO**

IMP. MINIMO

1.20€/h
1.00€/h
0.50€/h

1.20€/h
1.00€/h
0.50€/h

0.50€
0.40€
0.20€

1.50€/h
1.20€/h
0.50€/h

Prima
ora

TARIFFA

Tariffa
mattina

Gratuita 1.20€/h

-5,00€
2.50€

Tariffa
pomeridiana

Importo
minimo

Importo
massimo
giornaliero

1.00€/h

0.40€/h

5.00€

Sabato
mattina
sosta
gratuita

B - Stalli di Via Nazari e di Via Marconi nel tratto tra Via Nazari e Largo Don Minzoni

www.musanovara.it

TARIFFA

Utenti diversamente abili
Gli utenti diversamente abili titolari di autorizzazione hanno diritto alla sosta gratuita nei posti
riservati e nelle aree di sosta a pagamento presenti su tutto il piano sosta, con esclusione delle
aree di sosta regolamentate con impianti a barriera. Si precisa che l’auto ha diritto alla sosta
gratuita solo nel caso di diretta fruizione o al servizio della persona diversamente abile.
Utilizzatori di motocicli
I motocicli hanno diritto alla sosta gratuita negli stalli a loro riservati. Nel caso di sosta su uno
stallo a pagamento ogni motociclo è tenuto al pagamento della tariffa vigente mediante la
funzione di inserimento della targa abilitata su tutti i parcometri.

PERMESSI DI SOSTA (ABBONAMENTI)

E’ prevista la possibilità di accedere a titoli di abbonamento alla sosta che sono acquistabili presso
lo sportello MUSA in largo Costituente, compilando i moduli scaricabili dal sito www.musanovara.it
Gli abbonamenti si distinguono in:
Abbonamenti ordinari
Abbonamenti residenti
Abbonamenti ordinari
Gli abbonamenti ordinari sono acquistabili solo per le zone a tariffa B e C, con i seguenti costi:

ANNUALE
SEMESTRALE
MENSILE

IMP. MASSIMO
GIORNALIERO

Al sistema tariffario generale fanno eccezione i parcheggi di servizio al Mercato
Coperto di Viale Dante:
A - Parcheggio modulare multipiano tipo Fast park di via Marconi regolamentato
con accesso a barriera e cassa automatica.

le condizioni del presente piano potranno essere soggette a modifiche e integrazioni, che verranno
comunicate attraverso il portale web all'indirizzo www.musanovara.it

Utenti Ospedale
A favore di particolari categorie di utenti individuati dall’Azienda Ospedaliera“Maggiore della Carità” che
debbono trattenersi in ospedale per periodi superiori alle due ore, sono previste tariffe agevolate di €
2,50 per tutto il periodo della sosta nel Parcheggio P8 di Viale Turati, nei giorn feriali dal Lunedì al
Sabato con ingressi dalle ore 8,00 alle ore 15,00. Nelle restanti ore la sosta è prevista alle tariffe
di Zona. Le autorizzazioni sono rilasciate dall’Azienda Ospedaliera.

ZONA TARIFFA B+C

ZONA TARIFFA C

450,00€
250,00€
45,00€

300,00€
165,00€
30,00€

Gli abbonamenti per la zona B sono validi anche nella zona C

PRIMA ORA SUCCESSIVE

Prima
ora

Tariffa
mattina

Tariffa
pomeridiana

Importo
minimo

Importo
massimo
giornaliero

Gratuita una
sola volta al
giorno
(inserimento
targa da
parcometro)

1.20€/h

1.00€/h

0.40€/h

5.00€

Sabato
mattina
sosta
gratuita

Se non ti è chiaro o hai dubbi, puoi ricevere informazioni e chiarimenti presso lo sportello musa
in Largo Costituente 6A, Portici Palazzo Borsa.

Abbonamenti seconda
auto residenti

Abbonamento
mensile

Abbonamento
semestrale

Abbonamento
annuale

ZONE A TARIFFA A

30.00€

165.00€

300.00€

20.00€
10.00€

110.00€
55.00€

200.00€
100.00€

(escluse aree elencate al punto 3.2)

Nella A.R.U. sono in vigore tre tariffe A, B e C secondo le delimitazioni della mappa.
Il pagamento è attivo da lunedì a sabato con esclusione delle festività infrasettimanali
e della festa patronale (22 gennaio).
Gli orari di pagamento sono suddivisi nelle seguenti fasce: mattina 8:00-13:00 e
pomeriggio 13:00 – 20:00
Per le zone a tariffa A è prevista la gratuità nella fascia oraria dalle 13:01 alle 14:00.
Nelle zone a tariffa B e C sono stabiliti importi massimi giornalieri.

Sportello Informativo

ztl

Se l'abbonamento alla sosta NON è la soluzione che fa per te, ma ti serve solo un pass per la Zona a
Traffico Limintato nel centro di Novara, esistono varie soluzioni consultabili visitando il sito www.musanovara.it,

Questo documento riassume e contiene le principali definizioni e le modalità di fruizione
del sistema di regolamentazione della sosta a pagamento senza custodia sul suolo
pubblico comunale di Novara. Si ricorda che, per quanto attiene il comportamento dei
veicoli su suolo pubblico e le relative regole vige il Codice della Strada.

NORD OVEST PARCHEGGI S.r.l.

AUTO
ELETTRICHE
O A METANO
GRATUITO

50

Modalità di fruizione delle aree di sosta a pagamento nell’area centrale di Novara definita di “Particolare Rilevanza Urbanistica”

NORD OVEST
PARCHEGGI S.r.l.

H
DISABILI
GRATUITO

INFO
MOBILITA’
AL SERVIZIO
DEL CENTRO

WEB
SINC

ALTRE AGEVOLAZIONI E ABBONAMENTI.

3.2

Per le zone a tariffa A sono disponibili esclusivamente abbonamenti riservati ai residenti,
secondo quanto indicato nel paragrafo successivo.
L’abbonamento non dà diritto alla riserva del posto auto, bensì la possibilità di sosta negli stalli disponibili.
I residenti nel Comune di Novara proprietari di veicolo a trazione elettrica o a metano hanno
diritto ad un abbonamento annuale gratuito. Per accedere a questa tipologia di abbonamento è
richiesta la compilazione e presentazione del Modello D completo dei suoi allegati.
Abbonamenti residenti
I residenti nelle aree di sosta a pagamento che non dispongono di box o posto auto in numero
sufficiente, hanno diritto ad un abbonamento annuale gratuito, limitatamente ad un veicolo
per ciascuna unità abitativa.
La zona A.R.U. nella quale è applicato il nuovo sistema della sosta, è stata suddivisa in cinque settori.
Ciascun abbonamento gratuito è valido per la sosta negli stalli del Settore di residenza (da 1 a 5).
Sono escluse dall’utilizzo degli abbonamenti gratuiti per residenti le seguenti aree: Via Solaroli,
Largo Colonna, Largo Bellini, Piazza Martiri della Libertà, Largo Costituente, Baluardo Quintino
Sella, Via Morera 1° tratto, Viale XX Settembre lato di settentrione, Baluardo Lamarmora (da c.so
Cavallotti a via Perrone-Gatti), Corso Garibaldi, Corso della Vittoria (tratto centro), Corso Mazzini,
Via Andrea Costa.
I residenti nelle vie di confine tra più settori (indirizzo e civico sulla via) possono scegliere uno dei
due settori confinanti. Sulle vie di confine sono validi gli abbonamenti di tutti i settori confinanti.
Per una seconda auto successiva alla prima per la quale è stato rilasciato un abbonamento
gratuito, è possibile l’acquisto di un abbonamento a tariffa scontata.
Per la terza e/o ulteriori auto è possibile acquistare un abbonamento ordinario di cui al
precedente paragrafo 3.1.

ZONE A TARIFFA B
ZONE A TARIFFA C

3.2.1 Residenti in centro storico
L’attuale organizzazione della sosta nell’area del Centro Storico attraverso
l’individuazione di stalli contrassegnati dal simbolo R1, R2, R3, R4 con l’entrata
in vigore del nuovo Piano Sosta sarà abrogata.
Per i residenti in Centro Storico sprovvisti di posto auto o box ed attualmente in
possesso di autorizzazioni ZTL, ZTL+R o R rimangono valide le attuali autorizzazioni
fino al 31 marzo 2015. Il pass di accesso o sosta con scadenza al 31 dicembre 2014
rimane automaticamente prorogato al 31 marzo 2015.
I veicoli autorizzati potranno sostare gratuitamente esponendo i permessi secondo la
seguente equivalenza:
autorizzazioni tipo R1 = Settore 1+4+5
autorizzazioni tipo R2 e R4 = Settore 2
autorizzazioni tipo R3 = Settore 3
Dal 2 al 28 febbraio 2015 i titolari di queste autorizzazioni dovranno recarsi allo
sportello MUSA per convertile in nuovi abbonamenti per residenti.
La modulistica può essere compilata dal sito web del servizio.
Nella fase di completa attuazione del Piano Sosta, a partire dal 1 aprile 2015, i posti
R saranno ridotti e assegnati a residenti attraverso una graduatoria delle domande
pervenute entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2015.
Criterio di precedenza sarà l’età anagrafica, privilegiando le persone più anziane.
La graduatoria verrà aggiornata con cadenza annuale.
I primi esclusi dalla graduatoria, pur mantenendo il diritto all’abbonamento gratuito,
avranno facoltà di accedere all’abbonamento scontato del 30% presso la struttura di
Via Solferino.
3.3 Abbonamenti speciali
3.3.1 Via Solferino
Nella struttura di via Solferino è possibile acquistare un abbonamento a tariffa
speciale, che da diritto al posto riservato. Le tariffe sono le seguenti:
Tipologia di posti

Tariffa prevista

ZONE A TARIFFA B + C
ZONE A TARIFFA C

15,00€
ZONE A TARIFFA A
12,00€
ZONE A TARIFFA B
8,00€
ZONE A TARIFFA C
Per accedere a questa tipologia di abbonamento è richiesta la compilazione e
presentazione del Modello E completo dei suoi allegati.
3.3.3 Attività ubicate nelle zone a pagamento con tariffa B e C che non dispongano di posto auto o box
Hanno diritto ad una riduzione del 20% sul costo dell’abbonamento ordinario per una
sola auto in proprietà o in disponibiità. Questo tipo di permesso può essere rilasciato per
l’utilizzo su un numero massimo di due veicoli (targhe) non simultaneo.

Abbonamento
semestrale

Abbonamento
annuale

36.00€
24.00€

200.00€
132.00€

360.00€
240.00€

Per accedere a questa tipologia di abbonamento è richiesta la compilazione e presentazione del
Modello F completo dei suoi allegati.
3.3.4 Titolari di abbonamenti ferroviario
Hanno diritto ad una riduzione del 50% sul valore dell’abbonamento ordinario valido nelle
seguenti vie: Viale A. Manzoni, piazzale Stefano Gorla, Via S. Bernardino da Siena, Via Bonomelli,
area ex Rotondi-Via Pernati.
Questo tipo di abbonamento non può avere scadenza successiva a quella del titolo di
abbonamento ferroviario presentato all’atto della richiesta del permesso.
Abbonandosi entro il 28 Febbraio 2015, i proprietari di veicolo titolari di abbonamento ferroviario
riceveranno un abbonamento ordinario scontato annuale di tariffa B al medesimo prezzo
dell'abbonamento annuale scontato di tipo C .
3.3.5 Operatori del Mercato Coperto
Per gli automezzi in proprietà o in disponibiità degli operatori del Mercato Coperto il cui utilizzo è
previsto per il carico-scarico e per l’approvvigionamento dell’attività, sono previsti abbonamenti
in aree di sosta a pagamento che saranno definite, in accordo con la Polizia Urbana, nell’intorno
della struttura mercatale e aventi le seguenti caratteristiche:
validità nei giorni di apertura del mercato e con orario di sosta sino alle ore 15,00
tariffa per il periodo di validità pari a 20,00 €/mese.
4

NOTE FINALI

4.1

Modifica della targa del veicolo
L’utente che ne abbia necessità potrà comunicare il cambio temporaneo e/o permanente
della targa del veicolo impiegato per la sosta mediante compilazione del modulo T e
consegna presso lo sportello al pubblico.
Deleghe
Gli utenti potranno delegare terzi alla presentazione della documentazione ed al ritiro dei
permessi ZTL e/o dell’abbonamento sosta compilando lo spazio dedicato alla delega dei singoli
modelli di richiesta ed allegando copia fotostatica del documento di identità del delegante.
Privacy e autocertificazioni
Il trattamento dei dati personali da parte delle Aziende sarà soggetto alle vigenti normative in
materia di tutela della privacy degli utenti; l’utente firmatario di autocertificazioni è
soggetto alle leggi che disciplinano la falsa o mendace dichiarazione.
Altre disposizioni
L’utente dovrà attenersi alle istruzioni di utilizzo previste per i singoli dispositivi di pagamento della sosta
al fine di consentire al personale il relativo controllo. I biglietti o i titoli incompleti e/o irregolari saranno
sanzionati a norma del Codice della Strada. Gli abbonamenti e le agevolazioni non sono cumulabili e
rimborsabili Gli abbonamenti mensili hanno validità dal primo all’ultimo giorno di ogni mese e possono
essere acquistati fino a 6 giorni prima. Gli abbonamenti semestrali ed annuali decorrono sempre dal
primo giorno del mese di validità e possono essere acquistati fino a 6 giorni prima.
L’utente che, nel corso di validità dell’abbonamento perda in parte o completamente i requisiti di validità
del titolo dovrà comunicarlo immediatamente allo sportello MUSA. L’utente che, in corso di validità di un
titolo di abbonamento acquisisca il diritto ad una delle riduzioni e/o esenzioni previste, avrà diritto ad
esercitarle all’atto del primo rinnovo disponibile.I titolari di abbonamento che sostano in aree per le quali
il titolo non è valido sono tenuti al pagamento della tariffa oraria in vigore nell’area.
Gli abbonamenti non sono cedibili e sono strettamente legati alla targa del veicolo registrato in fase di
sottoscrizione. Eventuali variazioni di targa dovranno essere immediatamente comunicate per
mantenere la validità del permesso e non incorrere in sanzioni.
Strumenti di pagamento
Nelle diverse aree di sosta a rotazione sono presenti e utilizzabili diverse tipologie di
pagamento. L’utente è tenuto al rispetto delle tariffe e delle condizioni di sosta riportate sulla
segnaletica verticale e delle istruzioni di utilizzo dei diversi strumenti di pagamento.

4.2

4.3

4.4

Posti in abbonamento ordinario

Abbonamento mensile: 85,00€
Abbonamento semestrale: 420,00€
Abbonamento annuale: 700,00€
Costo una tantum per il rilascio della tessera
di abbonamento: 3,50€
Nella stessa struttura i residenti nel centro storico che attualmente sono in
possesso di pass R e che non rientreranno nella graduatoria per l’assegnazione
dei futuri stalli di parcheggio nell’area della ZTL, potranno acquistare gli
abbonamenti a costo scontato del 30 %
3.3.2 Artigiani e/o manutentori
Per le categorie che hanno specifiche esigenze temporanee di attività lavorativa nelle
aree interessate al piano sosta, sono disponibili i seguenti tipi di abbonamento
settimanale :
ABBONAMENTO SETTIMANALE

Abbonamento
mensile

4.5

Le presenti modalità di fruizione del servizio, unitamente alla mappa
del piano sosta e ad ulteriori informazioni sono presenti sul sito
www.musanovara.it e sul materiale informativo ufficiale. Eventuali
aggiornamenti o modifiche saranno pubblicate sul sito del servizio.

