
INFORMAZIONE NUOVA GESTIONE PARCHEGGI  
 

A partire dal 1 febbraio 2018 è attivo il nuovo affidamento di gestione del servizio dei 
parcheggi in area di sosta, senza custodia dei veicoli, gestione convenzionata di 

parcometri in piazza I Maggio e via al Ponte.   
Come da programma sono stati eliminati le zone blu a pagamento in piazza san 
Giorgio, Largo Chiesa Vecchia e lato destro via Vittorio Emanuele, passeranno a 

regime di disco orario a 60 minuti. 
Il parcheggio piccolo di piazza I Maggio (ospedale) avente ingresso da via Badi e 

uscita in Franz Margarita avrà la prima linea di parcheggi riservata a disabili fronte 
ingresso dell’ospedale per agevolare l’ingresso e lo spazio di percorrenza. 
Si valuteranno eventuali possibilità di aggiornamento o variazione in corso d’opera 

della convenzione. 
La parte restante sarà regolamentata a disco orario per poter permettere una 

turnazione delle autovetture e per favorire le pratiche veloci. 
Il parcheggio grande di piazza I Maggio (ospedale) avente ingresso da via Franz 
Margarita e uscita da via Badi sarà a pagamento. 

Inoltre la via Franz Margarita sarà convertita a senso unico con ingresso da via Badi 
verso via Varese con finalità futura di poter installare in ingresso e uscita delle sbarre 

con emissione di biglietto attestante il tempo materialmente occupato dall’utente e 
successivo pagamento. 
Tale senso unico permetterà la sicurezza della viabilità ai parcheggi e al transito 

cittadino. 
Sul lato sinistro del senso unico di Franz Margarita dopo il parcheggio grande verso via 

Varese sarà istituito divieto di sosta . 
Sul lato destro del senso unico di Franz Margarita dopo il parcheggio piccolo verso via 
Varese saranno istituiti 3 parcheggi a tempo limitato + 1 sosta disabili come da 

progetto approvato dal comune nel 2014. 
La via al Ponte zona Castelletto rimarra’ lato sinistro a gestione parcometri . 

Tariffe:  
a) piazza I Maggio: la tariffa ordinaria avrà un corrispettivo pari a € 0,20.= per la 

mezz’ora, € 0,50 per la prima ora e € 1,00.= per le ore successive, 

comprensive di IVA; 
b) via al Ponte: la tariffa ordinaria è commisurata su base oraria, con 

corresponsione della somma di €. 1,30.= per la sosta per la prima ora e 
successive negli spazi delimitati a pagamento, di cui per i primi 20 minuti di 

sosta negli spazi a pagamento è prevista la tariffa con corresponsione della 
somma di €. 0,50.= comprensive di IVA. 

Orari: 

piazza I Maggio: la sosta sulle aree è a pagamento dalle ore 8,00 alle ore 19,00 
durante tutto l’arco dell’anno con esclusione delle domeniche e festività. Al di 

fuori degli orari e giorni sopra indicati la sosta è da considerarsi libera senza il 
pagamento di alcun corrispettivo 
via al Ponte, zona Castelletto: la sosta sulle aree è a pagamento dalle ore 8,00 

alle ore 19,00 durante tutto l’arco dell’anno. Al di fuori degli orari e giorni sopra 
indicati la sosta è da considerarsi libera senza il pagamento di alcun 

corrispettivo 
 
L’Affidatario dovrà garantire la perfetta funzionalità del servizio con risorse umane e 

strumentali proprie in grado di assicurare in ogni ambito e fase del servizio la 
necessaria efficacia dello stesso. 

A breve verra’ istituita’ una “App” che rendera piu’ veloci le comunicazioni dal comune 
e verso il comune di tutte le informazioni e segnalazioni . 
Per qualsiasi domanda e osservazione sono a vostra disposizione . 
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Crescita e competitività di Cuggiono e Castelletto,  

                                                                                                                                                   Viabilità e mobilità, Vigilanza 


