
MODALITA’ OPERATIVE PARCHEGGI A PAGAMENTO
 CON DECORRENZA 1° MARZO 2017

 IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 N. 13 DEL 02/02/2017

PERIODI ED ORARI DI FUNZIONAMENTO DEI PARCHEGGI A 
PAGAMENTO

Orari parcheggi a pagamento - Zona A
Piazza della Libertà
Piazza Vittorio Veneto
Via XXIV Aprile – lato ferrovia
Piazza della Meridiana

tutto l’anno: dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30
 (solo feriali)

Orari parcheggi a pagamento - Zona B
Via Don Bobbio – Piazzale Ospedale tutto l’anno: dalle 08.00 alle 19.30

 (solo feriali)

Orari parcheggi a pagamento - Zona C
Piazza Milano
Piazzale Giovanni XXIII
Via Del Cigno
Via Aurelia + Via Lombardia
Via Romana – zona cimitero
Piazzale Lugano
Lungo Torrente Barassi – lato destro

dal 15/6 al 15/9: dalle 8.00 alle 19.30
(sia feriali che festivi)

E’ prevista una rotazione oraria della sosta in relazione alla stagionalità ed all’ubicazione dei parcheggi. In 
particolare: 

- nelle Zone A e B la sosta non deve superare il tempo massimo di 4 ore;
- nella Zona C la sosta non deve superare il tempo massimo di 10 ore.

TARIFFE

Tariffe parcheggi a pagamento – Zona A
Piazza della Libertà
Piazza Vittorio Veneto
Via XXIV Aprile – lato ferrovia
Piazza della Meridiana

- € 1,30 per ora
- € 0,50 per la prima mezz’ora  

(solo feriali)  

Tariffe parcheggi a pagamento – Zona B
Via Don Bobbio – Piazzale Ospedale - € 1,00 per ora

- € 0,50 per la prima mezz’ora
(solo feriali)

Tariffe parcheggi a pagamento – Zona C
Piazza Milano
Piazzale Giovanni XXIII
Via del Cigno
Via Aurelia + Via Lombardia
Via Romana – zona cimitero
Piazzale Lugano
Lungo Torrente Barassi – lato destro

- € 1,00 per ora (feriali) 
- € 1,50 per ora (sabato e festivi) 

- € 5,00 per 6 ore (feriali e festivi)
- in caso di prolungamento: € 1,00 per ora (nei feriali) e € 1,50 

per ora (sabato e festivi)
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MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Gli ausiliari  del traffico sono presenti  in ogni giornata ed in ogni  ora di funzionamento dei parcheggi per  
garantire la necessaria assistenza agli utenti e per controllare che vengano effettuati i dovuti pagamenti.

Su ogni parchimetro è presente un adesivo indicante le istruzioni per il pagamento, l’orario di funzionamento, 
le tariffe, il tempo massimo di sosta,  l’avviso che il parcometro non dà il resto e il numero di assistenza.

Durante il controllo, sul parabrezza del veicolo sprovvisto del ticket di pagamento, viene apposto un avviso  
(biglietto di cortesia): se al successivo controllo il veicolo l’utente non ha ancora provveduto ad effettuare il  
pagamento, l’ausiliario del traffico provvederà a sanzionare l’utente ai sensi del C.d.S. 

Il ticket di pagamento deve essere esposto in modo ben visibile sul cruscotto dell’auto.
Si raccomanda di fare attenzione quando si chiude la portiera dell’auto che il ticket non cada.

La contravvenzione è pari a:
- € 41,00  se non è stato effettuato il pagamento e quindi non esposto il ticket;
- € 25,00 se si è prolungata la sosta senza effettuare il relativo pagamento.

Il pagamento della contravvenzione dovrà essere effettuato con le modalità indicate nel retro del preavviso di 
violazione lasciato sul parabrezza dall’ausiliario del traffico.

TIPI DI PAGAMENTO

Sono accettati pagamenti con: monete, carta di credito (nei parcometri abilitati a questo tipo di pagamento –  
uno per piazza), applicazione MyCicero.

APPLICAZIONE MYCICERO

Dallo smartphone scaricare l’applicazione MyCicero (per Android da play store e per apple da app store)  
dopodichè registrarsi e inserire gli estremi di una carta di credito nonchè caricare il borsellino.

Come si utilizza:

 aprire applicazione
 selezionare Sosta e ZTL
 selezionare Sosta strisce blu
 selezionare il Comune: cercare il comune di Lavagna con la 
 selezionare la zona: vengono elencate le varie zone (su ogni cartello è indicata la zona)
 inserire la targa del veicolo
 inserire il tempo previsto per la sosta 
 confermare inizio sosta

La conferma dell’inizio e fine sosta sarà comunicato automaticamente con un’email sul cellulare.

La fine della sosta viene rammentata, alcuni minuti prima, sempre mediante un’email sul cellulare:  a questo 
punto l’uitente può decidere di prolungare la sosta.

Qualora l’utente non usufruisse dell’intero periodo di sosta, mediante l’applicazione potrà terminare  la sosta 
ancipatamente: l’importo pagato in eccedenza sarà riaccreditato sul borsellino.

Esporre  sul  parabrezza  un  biglietto  con  l’indicazione:  “PAGAMENTO  CON  APPLICAZIONE 
MYCICERO”.

L’ausiliario del traffico durante il controllo verificherà la targa, il tempo di sosta e il pagamento effettuato  
tramite l’applicazione.
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