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La sosta diventa intelligente



SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA
Comune di Nicolosi

Telereading è il nuovo concessionario per il triennio 2020 – 2022 per 
la gestione delle aree sosta a pagamento del centro urbano del 

Comune di Nicolosi.
Per ulteriori informazioni consultare il sito 

www. iotparking.it/nicolosi/
 info@telereading.it -  095 4879900 

@iotparkingnicolosi

20
PARCOMETRI

428
STALLI BLU

13
AREE DI SOSTA

7 metodi di pagamento

Seguici su Facebook



La sosta tari�ata (strisce blu) nel centro urbano del 
Comune di Nicolosi è in vigore nel periodo:

Dal 01 Giugno al 30 Settembre
Mattina: dalle 10.00 alle 13:00

Pomeriggio: dalle 17:00 alle 01:00

Tutti i giorni*
 Dal Lunedì alla Domenica

*Comprensivo Festivi e Santo Patrono

Dal 01 Ottobre al 31 Maggio
Pomeriggio: dalle 17:00 alle 01:00

Nei giorni*
 Venerdì - Sabato - Domenica

*Comprensivo Festivi

La sosta diventa intelligente

Le aree del centro urbano del Comune di Nicolosi dove sono 
attivi gli stalli di sosta a pagamento  sono le seguenti:

Via Etnea -  Viale della Regione - Parcheggio Bruno   
Via Gabriele D’Annunzio - Via Giacomo Leopardi

Via Giovanni Milana -  Piazza Antonino Longo - Via Giuseppe De Felice  
Via Giuseppe Garibaldi - Parcheggio Garigaldi 

Piazza Vittorio Emanuele - Parcheggio Venezia -  Parcheggio Pistorio 

Le tari�e di sosta 
applicate sono le seguenti:

€ 0,40 - Per soste di 30 minuti

€ 0,80 - Per soste  di 60 minuti

€ 2,00 - Per soste di 180 minuti

Categorie esenti dal pagamento della sosta



Per ulteriori informazioni 
sugli abbonamenti ed esenzioni consultare il sito 

www. iotparking.it/nicolosi/

I portatori di handicap provvisti di  relativo contrassegno 
purchè rechino a bordo la persona intestataria dello stesso.

Veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco 
e di soccorso in servizio.

I residenti nel comune di Nicolosi,  in possesso di  veicoli a 
propulsione elettrica o ibrida (con apposito pass ) 

Ogni famiglia residente a Nicolosi nelle aree del centro 
urbano destinato a parcheggio regolamentato a tari�a,   
che non hanno a disposizione, a qualsiasi titolo, un 

garage o idoneo box possono usufruire di un 
abbonamento a tari�a speciale.

Categorie esenti dal pagamento della sosta

Abbonamenti Residenti

L’abbonamento è consentito ad una sola auto per nucleo familiare 
ad un costo di:

€ 15,00 Per l’ abbonamento mensile

€ 40,00 Per l’ abbonamento semestrale

Campagna  Abbonamenti
Soltanto nel periodo dal 15/06/2020 al 17/07/2020  è possibile recarsi: 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Martedì - Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30  

Presso il nostro Box O�ce c/o Comando Polizia Municipale Piazza 
Vittorio Emanuele I per richiedere/ acquistare il tuo abbonamento.


