ALLEGATO A

Disciplina aree di sosta a pagamento per la stagione estiva 2020(periodogiugno-ottobre).
Le sotto indicate aree da destinare al parcheggio dei veicoli, esclusa la custodia, sono subordinate al
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sua durata,
utilizzando anche protocolli informatizzati di gestione del servizio, ovvero con i tagliandi cosiddetti
“gratta e sosta”, etc, fissando le relative condizioni e tariffe così come sotto riportate:
1.

LOCALITA’ COSTIERE
LOCALITA’ COSTIERE – TARIFFE E ORARI
Simius (Viale delle Palme) – Piccola Oasi – Su Stangioni –
Timi Ama – Campulongu (aree site in Via delle Tamerici e in Via delle Querce)– Porto Giunco
Orario di esercizio

Tariffa unica

Dalle ore 8:00 alle ore 20:00
Dal 12 giugno2020 al31
ottobre2020

€ 5,00

Porto Sa Ruxi

Dal 12 giugno 2020 al 31
ottobre 2020
Tariffa unica

€ 10,00 per gli autoveicoli
€ 5,00 per le moto
ticket d’ingresso perpersona
€ 1,00 per passeggero e di € 3,00 per
persona che accede a piedi o in
bicicletta, esclusione dei bambini di
età inferiore ai sei anni

PREVISIONE NUMERO STALLI DI SOSTA (approssimativi)
Via Umberto I – Via Vittorio Emanuele – Via Marconi – Via Bixio _ Via Cap.
Gatta

180

Simius Viale delle Palme

220

Via Pellico

5

Rokkaria

116

Timi Ama

200

Su Stangioni (Tanka)

180

Piccola Oasi

30

Ex Esmas

64

Porto Sa Ruxi

150

Via Mazzini

50

Via del Mare

20

Campulongu (aree site in Via delle Tamerici e in Via delle Querce)

104

Porto Giunco

432

Totale Stalli

1751

TARIFFE E ABBONAMENTI LOCALITÀ COSTIERE
Simius (Viale delle Palme) – Piccola Oasi – Su Stangioni –
Timi Ama – Campulongu (aree site in Via delle Tamerici e in Via delle Querce)– Porto Giunco
Residenti e proprietari di immobili
siti nel Comune di
Villasimius
Non residenti con regolare contratto
di lavoro presso attività
commerciarli insistenti nelle zone
costiere e proprietari delle stesse

Ospiti strutture ricettive del
Comune di Villasimius per i quali è
richiesta la tassa di soggiorno.

Abbonati degli stabilimenti balneari.

€ 30,00

Stagionale
Mese solare come da calendario
(e non 30 giorni a partire dalla
data della richiesta) escluso
giugno

€30,00 mensile (luglioottobre)
€. 15,00 (giugno)

Stagionale

€ 100,00

Settimanale

€ 18,00

Mensile (mese solare
come a calendario e non
30 giorni a partire dalla
data della
richiesta)

€ 78,00

Stagionale

€ 250,00

Settimanale

€ 25,00

Mensile (mese solare
come a calendario e non
30 giorni a partire dalla
data della
richiesta)

€ 80,00

Stagionale

€ 250,00

Non potranno essere rilasciati abbonamenti nelle zone costiere di Porto Sa Ruxi.
Potrà essere rilasciato un solo abbonamento per ciascuno dei seguenti soggetti per quanto concerne
le località costiere:
•
•

ai proprietari di immobili siti nel Comune di Villasimius e ai residenti nel Comune di
Villasimius;
agli ospiti delle strutture ricettive presenti nel comune di Villasimius, agli abbonati degli
stabilimenti balneari, ai lavoratori non residenti che abbiano un regolare contratto di lavoro
presso le attività commerciali insistenti nelle zone costiere e ai titolari delle stesse;

Per quanto concerne il rilascio degli abbonamenti agevolati dedicati agli ospiti delle strutture
ricettive del Comune di Villasimius che hanno regolarmente versata la tassa di soggiorno, la
Villasimius Srl distribuirà a ciascuna struttura appositi prestampati da compilare a cura e sotto la
responsabilità delle stesse strutture e da rilasciare ai propri ospiti. Saranno poi gli ospiti a richiedere,
nelle sedi della Villasimius Srl, l’abbonamento con le tariffe scontate previste nel presente
documento, ovvero ad esibire direttamente agli ausiliari della sosta il prestampato necessario per
usufruire della tariffa agevolata.
E' possibileusufruire dell’abbonamento richiesto fino ad esaurimento dei posti disponibili e,
pertanto, non sono previsti stalli riservati o diritti di precedenza.

2.

CENTRO URBANO
CENTRO URBANO – TARIFFE E ORARI
Via Umberto I – Via Marconi – Via Vitt. Emanuele – Via Pellico – Via del Mare
Orari

Prima ora

Ore successive alla prima

€ 1,00

€ 2,00

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Rokkaria – Piazza Cap. Gatta – Via Mazzini – Ex Esmas
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00
€ 1,00

€ 2,00

Dalle ore 17:00 alle ore 22:00

TARIFFE ABBONAMENTI CENTRO URBANO

Residenti e proprietari di immobili
siti nel Comune di
Villasimius

Non residenti con regolare contratto
di lavoro e/o titolari di un’attività
nell’ambito del Comune di
Villasimius.

Mese
solare
come
a
calendario e non 30 giorni a
partire dalla data della
richiesta)

€ 30,00 mensile (luglio-ottobre)
€. 15,00 (giugno)

Stagionale

€ 100,00

Mese
solare
come
a
calendario e non 30 giorni a
partire dalla data della
richiesta) escluso giugno

€ 30,00 mensile (luglio-ottobre)
€. 15,00 (giugno)

Strutture ricettive insistenti nel
centro urbano (max 5 abbonamenti
per struttura)

Stagionale

€ 100,00

Stagionale

€ 250,00

potrà essere rilasciato un solo abbonamento per ciascuno dei seguenti soggetti per quanto concerne
il centro urbano:
• ai proprietari di immobili siti nel Comune di Villasimius e ai residenti nel Comune di
Villasimius;
• non residenti con regolare contratto di lavoro e/o titolari di un’attività nell’ambito del
Comune di Villasimius.
• Alle strutture ricettive insistenti nel centro urbano potranno essere rilasciati fino a un
massimo di n.5 abbonamenti per struttura.
Si può usufruire dell’abbonamento richiesto fino ad esaurimento dei posti disponibili e, pertanto,
non sono previsti stalli riservati o diritti di precedenza.

