Comune di Modena

Allegato A - Anno 2017 (allegato a DGC Dicembre 2016)

Sistema tariffario: Parcheggio del Centro e Sosta su strada
PIANO DELLA SOSTA - anno 2017

PIANO DELLA SOSTA: Sistema tariffario anno 2017 (massimi applicabili)
(Per quanto non previsto nell'allegato si fa riferimento alle delibere ed alle vigenti ordinanze)

Parcheggio del Centro
tariffa oraria
tariffa oraria movida dopo le h. 20
abbonamento mensile notturno
abbonamento mensile
abbonamento annuale
tariffa 5 ore
tariffa giornaliera
abbonamento mensile
abbonamento annuale
abbonamento annuale posto riservato
abbonamento annuale posto auto
**acquisto posto auto in diritto di superficie
**acquisto box in diritto di superficie

tariffe 2017
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

per tutti
per tutti
per tutti
per tutti
per tutti
agevolato studenti
agevolato studenti
agevolato per operatori e lavoratori del centro ZTL
agevolato per operatori e lavoratori del centro ZTL
agevolato per operatori e lavoratori del centro ZTL
agevolato per i residenti del centro ZTL
agevolato per i residenti del centro ZTL
agevolato per i residenti del centro ZTL
sono esentate dal pagamento della sosta al NOVI PARK le vetture per trasporto disabili con esposizione del contrassegno
**alle tariffe base per diritto di superficie a partire da ottobre 2012 va applicata la indicizzazione FOI (escluso tabacchi) come da convenzione.

ZTL Centro storico
auto di lunghezza fino a 3,30 mt
auto di lunghezza oltre mt 3,30 a mt 4,50:
auto di lunghezza oltre mt 4,50 a mt 4,90:
auto di lunghezza superiore a mt 4,90:
accesso e sosta 30 minuti
accesso e sosta 90 minuti
accesso e sosta 90 minuti
accesso e sosta 90 minuti

descrizione utenza
1,20
0,42
31,19
114,35
1.143,54
2,00
3,00
93,56
935,63
1.237,50
450,00
21.176,17
24.202,40

miniticket anno 2017
€
€
€
€

descrizione utenza
42,00
60,00
90,00
120,00
esenti
esenti
esenti
esenti

residenti con attuale ZTL Verde P in tutte le zone blu
residenti con attuale ZTL Verde P in tutte le zone blu
residenti con attuale ZTL Verde P in tutte le zone blu
residenti con attuale ZTL Verde P in tutte le zone blu
residenti con attuale ZTL rosso
residenti acquirenti Box e posto auto Novi Park
residenti abbonati posto auto Novi Park
residenti che intendono parcheggiare all'esterno della zona "margini esterni"

sono esentate le vetture per disabili con esposizione del contrassegno ed i veicoli elettrici
sono esentate le vetture dei proprietari con redditi complessivi lordi famigliari inferiori a € 16.000
per ogni proprietario residente in ZTL il limite massimo è di numero 3 auto per ogni autorizzazione, tali auto possono entrare solo alternativamente all'interno della zona ZTL. L'importo del Miniticket-ZTL dovrà essere quello della vettura di
maggiore lunghezza. La seconda e la terza vettura, a differenza della prima, non possono sostare nella zona Viali, per sostare nelle zone Margini interni ed esterni negli orari tariffati in deroga al pagamento dovranno attivare i rispettivi
abbonamenti”;
In caso di utente che ha diritto a una autorizzazione ZTL verde ed una rossa in quanto possesore di p.a o garage in ztl, si procede al pagamento di un solo ticket.
Permane il divieto di sosta in deroga al pagamento in Largo Porta S.Agostino e Piazza Dante, salvo mezzi autorizzati.
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PIANO DELLA SOSTA: Sistema tariffario anno 2017 (massimi applicabili)
(Per quanto non previsto nell'allegato si fa riferimento alle delibere ed alle vigenti ordinanze)

Zone: Viali e Posti più vicini al centro
tariffa oraria sosta Zona Viali

tariffe 2017

tariffa oraria sosta Zona Posti più vicini al centro

€
€

*abbonamenti annuali residenti "Zona Viali"

€

descrizione utenza
1,20 per tutti
1,80 per tutti
40,00 residenti in Zone Viali/Posti più vicini al Centro. Sosta in Zone Viali, Posti più vicini al Centro, Margini

*sono esentate le vetture per disabili con esposizione del contrassegno ed i veicoli elettrici
*sono esentate le vetture dei proprietari con redditi complessivi lordi famigliari inferiori a € 16.000
sono esenti i residenti in zona ZTL in regola con il pagamento del minitiket
gli abbonamenti si riferiscono ad ogni auto posseduta dai residenti

Zona Margini interni
tariffa oraria sosta
*abbonamenti annuali (resid. In Zone: M.int.,M.est.,Esten.)
*abbonamenti (operatori)
abbonamenti annuali (operatori)
15 minuti sosta veloce

tariffe 2017
€
€
€
€

Zona Margini esterni
tariffa oraria sosta
*abbonamenti annuali (resid. in: Zone: M.int.,M.est.,Esten.)
*abbonamenti (operatori)
abbonamenti annuali (operatori)
15 minuti sosta veloce

descrizione utenza
0,90
40,00
23,00
230,00
gratuito

tariffe 2017
€
€
€
€

per tutti
agevolata per residenti in Zone Margini o Zona Estensione. Sosta in Zone Margini
agevolata operatori e lavoratori centro e Zone: Viali, Posti più vicini al centro, Margini. Sosta in Zone Margini
agevolata operatori e lavoratori centro e Zone: Viali, Posti più vicini al centro, Margini. Sosta in Zone Margini
sosta per lo shopping veloce

descrizione utenza
0,60
40,00
23,00
230,00
gratuito

per tutti
agevolata per residenti in Zone Margini o Zona Estensione. Sosta in Zone Margini
agevolata operatori e lavoratori centro e Zone: Viali, Posti più vicini al centro, Margini. Sosta in Zone Margini
agevolata operatori e lavoratori centro e Zone: Viali, Posti più vicini al centro, Margini. Sosta in Zone Margini
sosta per lo shopping veloce

sono esentate le vetture per disabili con esposizione del contrassegno ed i veicoli elettrici

Piazza Dante
Tariffa oraria Piazza dante Alighieri progressiva ad ore

Largo Porta S.Agostino
tariffa oraria progressiva ad ore

tariffe 2017

descrizione utenza

per tutti, sono esentati gli abbonati residenti/domiciliati/dimoranti in Piazza Dante e Via Galvani (tratto tra Monte Kosica e Piazza
€ 1,40 - 2,00 - 2,50 Dante)

tariffe 2017

descrizione utenza

per tutti, sono esentati gli abbonati residenti/domiciliati/dimoranti in Largo Porta S.Agostino. La sosta è prevista per un periodo
€ 2,00 - 2,50 - 3,00 massimo di 3 ore

Schema esenzione famiglie disagiate 2017
1) l'esenzione si può ottenere presentando agli uffici della sosta la autocertificazione di reddito familiare fiscale lordo inferiore a € 16.000
2) Il reddito complessivo lordo è la somma di tutti i redditi lordi dei componenti del nucleo famigliare fiscale, al lordo degli oneri deducibili dai singoli membri, relativo all'anno precedente a quello della richiesta ed è desumibile :
• CUD
• 730, alla voce “Reddito complessivo”
• UNICO, alla voce “Reddito complessivo”
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Parcheggio Ex MOI Via Borelli 90
Tariffa oraria ordinaria (tariffazione 8.00 - 20.00)
Tariffa 6 ore
Tariffa 12 ore
Abbonamento autoveicoli 30 giorni
Abbonamento autoveicoli 90 giorni
Abbonamento autoveicoli 1 anno

tariffe 2017
€
€
€
€
€
€

descrizione utenza
0,60
2,20
4,40
70,00
210,00
600,00

tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
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