VARIAZIONE TARIFFE E TIPOLOGIE PER ABBONAMENTI MENSILI ORDINARI
Si comunica alla gentile utenza che, in ottemperanza della deliberazione di Giunta Comunale n°317
del 16/12/2021, a far data da 01/01/2022 gli abbonamenti mensili ordinari saranno modificati
come di seguito:
A) Abbonamento mensile ordinario, con validità in tutta la zona di sosta a pagamento:
riduzione del costo da € 55,00 ad € 40,00.
B) Abbonamento mensile ordinario, con validità a zone dal costo di € 35,00: SOPPRESSO
Pertanto, a partire dal giorno 28 Dicembre 2021, saranno emessi solamente abbonamenti mensili
ordinari al costo di € 40,00 cadauno, che potranno essere utilizzati a far data da 01 Gennaio 2022,
validi su tutto il perimetro della zona blu, senza restrizioni di zona.
Si coglie l’occasione per dare evidenza del fatto che MilleRivoli srl ha attivato il processo di
dematerializzazione dei titoli di sosta, all’interno del progetto di aggiornamento dei sistemi di
verifica della sosta ed emissione di titoli.
Pertanto, a far data da 01 Febbraio 2022, gli abbonamenti mensili ordinari non saranno più emessi
in forma cartacea, ma dematerializzati e legati alla targa del veicolo con cui si sceglie di sostare in
zona blu.
Potranno essere inserite due targhe per ogni abbonamento, ma la validità del titolo sarà riferita
sempre ad una sola targa. Per variare la targa in validità, l’utenza dovrà recarsi presso gli Uffici di
MilleRivoli; il cambio targa è compreso nel costo dell’abbonamento mensile ordinario e può essere
effettuato nel corso del mese di validità dell’abbonamento. Nel corso del mese di Marzo 2022, tale
operazione sarà resa possibile tramite i parcometri collegati in rete presenti sul territorio. Da aprile
2022 la stessa operatività sarà resa disponibile su piattaforma web.
Il personale di MilleRivoli è come sempre a disposizione dell’utenza per ulteriori ragguagli.
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