ISTITUZIONE PARGHEGGI A PAGAMENTO
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 25/06/2020 e n. 64 del 17/07/2020, è stato istituito il
parcheggio a pagamento, senza custodia del veicolo, mediante dispositivi di controllo della durata
“parcometro”, nei piazzali e nelle aree di sosta nelle località Alpe Giumello e Alpe Paglio.
Le tariffe per la sosta a pagamento sui parcheggi e nelle aree di sosta nelle località Alpe Giumello e Alpe
Paglio sono state così determinate:
Ore
Tariffa oraria per 1 h di sosta
Tariffa giornaliera

Tariffa Euro
1,00
3,00

per i seguenti periodi:
Periodo
Dal 7 gennaio al 14 giugno di ogni anno
Dal 16 settembre al 19 dicembre di ogni anno
Dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno
Dal 20 dicembre al 6 gennaio di ogni anno

Giorni
Festivi e prefestivi
Festivi e prefestivi
Tutti i giorni
Tutti i giorni

Orario/Intervallo di tempo
Dalle 8:00 alle 20:00
Dalle 8:00 alle 20:00
Dalle 8:00 alle 20:00
Dalle 8:00 alle 20:00

Per alcune categorie di utenti sono state previste le seguenti agevolazioni:
Sosta gratuita:




Agli esercizi pubblici gravanti sulle località Alpe Paglio e Alpe Giumello ed alle strutture alberghiere
dei Comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno verranno rilasciati 300 biglietti gratuiti validi
per una sosta giornaliera da riservare ai propri clienti. La richiesta dei pass clienti va inoltrata
direttamente al gestore Abaco Spa via mail a: parcheggi@abacospa.it.
Ai titolari di autorizzazione transito sulla strada agro-silvo-pastorale “Alpe Paglio-Pian delle BetulleOrtighera-Oro-Dolcigo-Ombrega Bassa”;

Sosta con abbonamento:








Sosta con abbonamento al costo di € 5,00 per veicolo, valido fino al 31/03/2021, riservato a ogni
proprietario od affittuario con regolare contratto di locazione, di fabbricati ubicati nelle località Alpe
Paglio e Alpe Giumello. Verranno rilasciati fino a 2 contrassegni, ciascuno per 1 solo veicolo;
Sosta con abbonamento al costo di € 5,00 valido fino al 31/03/2021, riservato a cittadino residente
nelle località Alpe Giumello e Alpe Paglio. Verrà rilasciato apposito per ogni veicolo di cui risulta
intestatario;
Sosta con abbonamento al costo di € 5,00, valido fino al 31/03/2021, per ogni cittadino residente nel
Comune di Casargo, in regola con i pagamenti dei tributi comunali. Verrà rilasciato 1 contrassegno
per 1 solo veicolo;
Sosta con abbonamento al costo di € 5,00, valido fino al 31/03/2021 riservato a titolari e dipendenti
degli esercizi pubblici e concessionari di alpeggi situati nelle località Alpe Giumello, Alpe Paglio e Pian
delle Betulle. Verrà rilasciato 1 contrassegno per 1 solo veicolo;
Sosta con abbonamento al costo di € 10,00, valido fino al 31/03/2021, riservato a proprietario od
affittuario con regolare contratto di locazione, di fabbricati ubicati nella località Chiaro del Comune di
Bellano. Verrà rilasciato 1 contrassegno per 1 solo veicolo;
Sosta con abbonamento al costo di € 25,00, valido fino al 31/03/2021, riservato a proprietario od
affittuario con regolare contratto di locazione, di fabbricati ubicati nel Comune di Casargo. Verrà
rilasciato apposito contrassegno per ogni veicolo di cui risulta intestatario;
Sosta con abbonamento al costo di € 75,00, valido fino al 31/03/2021, riservato a residenti, proprietari
o affittuari con regolare contratto di locazione, di fabbricati ubicati nel Comune di Margno e Crandola
Verrà rilasciato apposito contrassegno per ogni veicolo di cui risulta intestatario;
Sosta con abbonamento con esclusione delle suddette casistiche:




Settimanale al costo di € 15,00 (quindici)
Quindicinale al costo di € 25,00 (venticinque);

L’abbonamento deve essere richiesto alla società concessionaria della gestione delle aree di sosta a
pagamento Abaco S.p.A. all’indirizzo mail parcheggi.sondrio@abacospa.it utilizzando l’apposito modulo
richiesta abbonamento sosta a pagamento Alpe Paglio e Alpe Giumello – Casargo (Lc), unitamente a copia
del documento di identità valido del richiedente, ricevuta del pagamento effettuato.
Il pagamento potrà avvenire tramite c.c.p. Abaco o bonifico. I riferimenti per i versamenti sono:
Bonifico bancario in favore di
ABACO S.p.A. c/o BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. filiale 343 di Desio (MB) alle seguenti
coordinate IBAN IT 64 I 0344 033100 000007 126200 riportando nella causale la seguente dicitura:“Richiesta

abbonamento Casargo - aggiungendo il proprio nominativo”
Bollettino postale intestato a
ABACO S.p.A. – SERVIZI PER ENTI LOCALI – CCP n° 17257775 riportando nella causale la seguente
dicitura: “Richiesta abbonamento Casargo - aggiungendo il proprio nominativo”

