AREE RISERVATE ALLA SOSTA A PAGAMENTO
LOCALIZZAZIONI PERMANENTI
(1 gennaio-31 dicembre)
ZONA ROSSA
1) Piazza XXVI Maggio
2) Piazza Marinai d’Italia
3) Riva S.Marco/inizio riva Dandolo
4) Piazzetta S.Marco
.
PARCHEGGIO SACCA DEI MORERI, 1° e 2° lotto (lato nord e lato sud)
1) solamente gli stalli riservati alla sosta di autocaravan

LOCALIZZAZIONI PERMANENTI
(1 gennaio-31 dicembre)
ZONA VERDE
1)Riva G. da Verrazzano
2) Via Milano, a spina di pesce lato destro s.d.m., eccetto aree riservate
3) Via Pola, lato destro, secondo direzione di marcia
4) Via del Groto, lato sinistro, secondo direzione di marcia e lato destro
5) Via Zara, lato nord - eccetto aree riservate – e sud
6) Via Trento, lato destro, secondo direzione di marcia
8) Via Aquileia, lato sinistro secondo direzione di marcia, eccetto aree riservate
9) Via Trieste, tratto compreso tra Via Pampagnola e riva Bersaglieri, eccetto aree riservate
19) Via Pigafetta, lato nord
11) Via Marchesini, lato diga Nazario Sauro
12) Piazza Oberdan, entro i tracciati
13) Via Beato Angelico, lato sinistro secondo direzione di marcia
14) Piazza Carpaccio, entro i tracciati
15) Via Rizzo, lato case e ultimo tratto lato sinistro
16) Via Grego, lato case
17) Via Carducci, lato destro secondo direzione di marcia
18) Via Donizetti, tratto compreso tra Via Carducci e Verdi, entro i tracciati, eccetto aree riservate
19) Via Marconi, tratto compreso tra Via Carducci e Verdi, entro i tracciati, eccetto aree riservate
20) Via Bellini, tratto compreso tra Via Carducci e via Verdi, ambo i lati, eccetto aree riservate
21) Via Galvani, tratto compreso tra Via Carducci e Verdi, entro i tracciati, eccetto aree riservate
22) Parcheggio “Squero”, tra Riva Z. Gregori e Via dello Squero, entro i tracciati
23) Riva Brioni
24) Via Fiume, tratto compreso tra Via Da Vinci e L.go Boccaccio
25) Via San Pietro d’Orio, dal civico 13 fino a Via Trieste
26) Via Tasso, da Via San Pietro d’Orio a Via del Groto
27) Via Sant’Agata, da Via Pampagnola a Via Lugnan
28) Via Da Vinci, lato sinistro da Via F. Severo a Via Fiume
29) Via Pampagnola, da Via Trieste a Via Tasso
30) Riva Bersaglieri, da Via Sant’Agata a Via Trieste
31) Via Pisa, nel tratto compreso tra via Amalfi e Riva G. da Verrazzano, sul lato destro, paralleli all’asse
stradale
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LOCALIZZAZIONI TEMPORANEE
(15 aprile-15 ottobre)
PARCHEGGIO SACCA DEI MORERI 2° lotto (lato sud)
1) solamente gli stalli riservati alla sosta degli autoveicoli
ZONA VERDE
1) Viale Argine dei Moreri, ambo i lati nel tratto compreso tra Via Galilei e Via M. Polo
2) Viale Argine dei Moreri, lato sinistro nel tratto compreso tra Via M. Polo e Via Vespucci
3) Via E. Fermi, ambo i lati
4) Via M. Polo, ambo i lati
5) Viale Italia, piazzale antistante il palacongressi e sul lato sinistro adiacente il piazzale stesso, fino
all’intersezione con via Vespucci
6) Via Vespucci, tratto compreso tra viale Italia e viale del Sole, sul terrapieno; lato parco, nel tratto compreso
tra viale Italia e ingresso al parco delle Rose, compresa l’area prospiciente l’ingresso stesso
7) Viale del Sole, entro i tracciati
ZONA MARRONE
1) Riva Bixio, lato case
2) Riva Sant’Andrea, lato case
3) Riva Garibaldi, lato case
4) Riva Serenissima, lato case
5) Via dell’Ingegno, tratto compreso tra Viale dello Sport e Riva Grandi Navigatori, lato sx, s.d.m.
6) Piazzale del Lavoro (in parte)
7) Viale Papa Giovanni XXIII, lato dx in direzione Viale dello Sport
8) Viale dello Sport, entrambi i lati
REGIME TARIFFARIO
Per le localizzazioni in ZONA ROSSA
30 minuti
€ 1,00
1 ora
€ 2,00
dalla 2^ alla 3^ora
€ 2,50
dalla 3^ora in poi
€ 3,00
Per le localizzazioni in ZONA VERDE
30 minuti
€ 0,75
1 ora
€ 1,50
tariffa giornaliera
€ 6,00
tariffa giornaliera (solo Via Milano e Riva G. da Verrazzano): € 10,00
Per le localizzazioni in ZONA MARRONE
30 minuti
€ 0,50
1 ora
€ 1,00
tariffa giornaliera
€ 5,00
PARCHEGGIO SACCA DEI MORERI
Sacca dei Moreri, 1° lotto (lato nord)
Stalli riservati ad autocaravan:
Tariffa oraria € 1,00 con un minimo tariffario di € 4,00 (comprensivo dell’eventuale utilizzo dei servizi) ed un massimo
giornaliero di € 16,00
Abbonamenti per la sosta di autocaravan di proprietà dei residenti nel Comune di Grado, presso il parcheggio attrezzato
di Sacca dei Moreri, senza la possibilità di usufruire degli altri servizi resi (energia elettrica, acqua, svuotamento bottini)
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tariffa annuale: € 180,00
Abbonamenti per la sosta di autocaravan, presso il parcheggio attrezzato di Sacca dei Moreri, con la possibilità di
usufruire di tutti i servizi accessori presenti nell’area di sosta, per coloro che debbono usufruire dell’area e di servizi per
lunghi periodi di tempo anche e soprattutto per motivi di lavoro quali, ad esempio, gli autocaravan al seguito delle
attrazioni dello spettacolo viaggiante presenti durante la stagione estiva nella località
periodo di sosta per il rilascio dell’abbonamento: un mese;
tariffa mensile : € 120,00 (non frazionabile)
Sacca dei Moreri, 2° lotto (lato sud)
Stalli riservati ad autocaravan:
Tariffa forfettaria giornaliera di € 4,00 (comprensivo dell’eventuale utilizzo dei servizi presenti nell’area attrezzata lato
nord-lotto 1).
Stalli riservati agli autoveicoli:
tariffa oraria di € 0,50, con tariffa massima forfettaria giornaliera di € 2,00.

ABBONAMENTI PER RESIDENTI
UNICO centro storico (rosso), valevole dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, festivi inclusi, al costo di €. 70,00
esclusivamente per residenti in centro storico. Sosta consentita in via Provveditori, piazza Donatori di sangue, campo S.
Rocco, via al Mare, via Romana, via Alfieri, sugli stalli gialli riservati ai residenti, sugli stalli blu, eccetto quelli in Zona
rossa e, dal 15 aprile al 15 ottobre, in via Milano e viale del Sole;
UNICO centro abitato (giallo), valevole dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, festivi inclusi, al costo di €. 60,00
esclusivamente per residenti di zona (centro abitato fino a via Galilei compresa). Sosta consentita sugli stalli gialli, con
esclusione del centro storico, sugli stalli blu, eccetto quelli in Zona rossa e, dal 15 aprile al 15 ottobre, in via Milano e
viale del Sole;
UNICO territorio comunale (blu), valevole dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, festivi inclusi, al costo di €.
50,00 per tutti i residenti di Grado. Sosta consentita esclusivamente negli stalli blu, eccetto quelli in Zona rossa e, dal 15
aprile al 15 ottobre, in via Milano e viale del Sole;
MODALITA’ D’UTILIZZO DELL’ABBONAMENTO


la fruizione degli spazi di sosta in abbonamento è subordinata al rilascio di apposito contrassegno, riportante la
targa del veicolo autorizzato (una per contrassegno);



il contrassegno consente la sosta del veicolo negli spazi autorizzati ed appositamente individuati;



il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo;



il contrassegno non dà diritto alla riserva di un posto auto, bensì la possibilità di usufruire degli appositi spazi
fino ad esaurimento di quelli disponibili;



il contrassegno di colore rosso consente la sosta del veicolo anche negli stalli gialli ubicati fuori del centro
storico nonché in tutte le aree destinate a parcheggio a pagamento, eccetto quelle in Zona rossa e, dal 15
aprile al 15 ottobre, in via Milano e viale del Sole e viene rilasciato solamente a chi abita in centro storico;



il contrassegno di colore giallo consente la sosta del veicolo negli stalli gialli ubicati fuori dal centro storico
nonché in tutte le aree destinate a parcheggio a pagamento, eccetto quelle in Zona rossa e, dal 15 aprile al 15
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ottobre, in via Milano e viale del Sole e viene rilasciato solamente a chi abita nel centro abitato fino a via Galilei
compresa;


il contrassegno di colore blu consente la sosta del veicolo solo nelle aree contraddistinte dalla segnaletica
orizzontale blu, eccetto le aree destinate a parcheggio a pagamento ubicate nella Zona rossa e, dal 15 aprile al
15 ottobre, in via Milano e viale del Sole e viene rilasciato obbligatoriamente a chi risiede a Grado oltre via
Galilei e nelle frazioni, facoltativamente a chi abita all’interno del centro abitato fino a via Galilei compresa;



il rilascio dell’abbonamento presuppone la proprietà del veicolo (autovetture anche ad uso promiscuo,
quadricicli e tricicli leggeri a motore) a titolo personale ovvero di ditta di cui il richiedente sia titolare o socio,
ovvero, in caso di locazione, assegnato in uso esclusivo a persona residente, sempre nella misura di un
contrassegno a testa, rimanendo invariata la possibilità di richiedere tanti abbonamenti quanti sono i veicoli in
proprietà del nucleo familiare residente a Grado, con l’unico vincolo che i mezzi non risultino intestati alla
medesima persona; in caso di cointestazione del veicolo, l’abbonamento verrà rilasciato a uno dei membri
familiari; se sono più i mezzi cointestati, verranno rilasciati più abbonamenti ma a comproprietari diversi, nella
misura comunque di un contrassegno a testa.

ABBONAMENTI PER LAVORATORI
LAVORATORI (verde), valevole dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, festivi inclusi.
Costo di €. 100,00 (cento) abbonamento stagionale semestrale valevole dal 15 aprile al 15 ottobre; € 170,00
(centosettanta) abbonamento con validità annuale. Riservato ai soli lavoratori non residenti a Grado che ne facciano
richiesta.
Sosta consentita esclusivamente sugli stalli blu, come segue:
o localizzazioni permanenti (1 gennaio-31 dicembre) - zona verde - sosta consentita in:
 Piazza Carpaccio, entro i tracciati
 Via Rizzo, lato case e ultimo tratto lato sinistro
 Via Grego, lato case
 Via Carducci, lato destro secondo direzione di marcia
 Via Donizetti, tratto compreso tra Via Carducci e Verdi, entro i tracciati, eccetto aree
riservate
 Via Marconi, tratto compreso tra Via Carducci e Verdi, entro i tracciati, eccetto aree
riservate
 Via Bellini, tratto compreso tra Via Carducci e via Verdi, ambo i lati, eccetto aree
riservate
 Via Galvani, tratto compreso tra Via Carducci e Verdi, entro i tracciati, eccetto aree
riservate
 Parcheggio “Squero”, tra Riva Z. Gregori e Via dello Squero, entro i tracciati
o localizzazioni temporanee (15 aprile - 15 ottobre): sosta consentita su tutte le localizzazioni della zona
verde ad esclusione di Viale del Sole, su tutte le localizzazioni della zona marrone ed il parcheggio
Sacca dei Moreri
o rimangono sempre escluse tutte le localizzazioni della zona rossa.

MODALITA’ D’UTILIZZO DELL’ABBONAMENTO


la fruizione degli spazi di sosta in abbonamento è subordinata al rilascio di apposito contrassegno, riportante la
targa del veicolo autorizzato (una per contrassegno);



il contrassegno consente la sosta del veicolo negli spazi autorizzati ed appositamente individuati;
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il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo;



il contrassegno non dà diritto alla riserva di un posto auto, bensì la possibilità di usufruire degli appositi spazi
nelle aree consentite e fino ad esaurimento di quelli disponibili;
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