NUOVO PIANO SOSTA
GUIDA PER IL CITTADINO
Dal 2 aprile entra in vigore il nuovo piano sosta.
In alcune zone di San Donato saranno introdotti
parcheggi a pagamento o a disco orario.
Vivi in quelle vie?

Scopri come chiedere il tuo pass.

Ho diritto al
pass sosta?

pass
Se hai già un pass,

fino al
14 aprile. Nel frattempo,
rimarrà valido

attivati per richiedere
il nuovo pass seguendo
le indicazioni che trovi
qui sotto.

In tutti gli altri casi non è previsto il rilascio di pass.

Come posso
richiederlo?

I pass sono rilasciati da SIS Park Segnaletica Industriale Stradale srl
(l'operatore che gestisce i parcheggi
a pagamento) e puoi richiederli:

via web, scaricando i moduli all'indirizzo
bit.ly/pianosostasdm e inviandoli
a sandonatomilanese@sispark.it

info

presso lo sportello fisico presente
in Municipio, aperto dal 27 marzo,
nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18
(per info: 02 52 772 700)

pass "sosta
a pagamento"

A1

C1

Dalla Chiesa

C2

Maritano

18-20-22)

Concordia

(2-3-4-5-6-8-10-12-14-16)

Rodari

Curiel

Morandi

Emilia bis

(11-12-13-14-16-18-20-26-28-30)

(12-14-16-18-20-22-24)

Via Morandi

Vannucchi

Indipendenza,

(parcheggio tra via Pascoli

Jannozzi

Libertà

e via Morandi 26-28)

(dal 30 al 54)

Alessandrini

M3

Battisti

Posso richiederlo se
abito in una delle vie
riportate qui a lato.
Con il pass per
parcheggiare sulle

Cefalonia

strisce blu della mia

(1-2-3-4-5-6-7-8-10-12-13-

zona di riferimento

F

15-17-19-21-23)

POSSO

Matteotti

lasciare la mia auto

Monte Bianco

liberamente in tutti gli

Moro
(1-2-3-4-5-6-8-10-12-14-16-

Ambrosoli

M1

M4

Sanguinetti

Ravenna
Adenauer

(1-2-3-5)

Stazione

Ripalta
(1-2-4-6)

Emilia San Martino

Cornegliano

Monte Grappa

(da 28 a 60)

spazi a pagamento e

Monte Nero

Caviaga

in quelli a disco orario

Pace

Fermi

della mia zona, escluso

Salvemini

Bonarelli

Londra

dove segnalato

Sergnano

Volta

Parigi

diversamente.

Supercortemaggiore

T

Maastricht

M2 Kennedy

Strasburgo
Unione europea

Triulziana

pass "zona
disco orario"

A1

Posso richiederlo se
abito in una delle vie
riportate qui a lato.

B2

(dal 2 al 28)

C2

Con il pass per
parcheggiare sulle zone
a disco della mia zona di
riferimento

POSSO
lasciare la mia auto
liberamente negli spazi a
disco orario della mia
zona (ma non in quelli a
pagamento).

quale
pass posso
richiedere?

M4 Alfonsine

Jannozzi

Bruxelles

Se gestisci un'attività

Cefalonia

produttiva nella zona A1, in

(Park 4° PU)

base al numero dei

Parri

Soresina

dipendenti, potrai

(da 23 a 111)

Imola

richiedere fino a un

Santa Barbara

massimo di tre pass per

Europa

(1-3-5-7)

parcheggiare negli spazi a

(7-32-34-36-40-44)

Piadena

disco orario della zona.

(1-2-3-4-6-8)

H
M1

Leopardi

Bordolano

Per conoscere costi e

(1-2-3-4-5-6-7)

dettagli consulta il sito di

Marignano

SIS park o contatta lo

(da 2 a 16)

sportello dedicato.

Galilei
IX Novembre 1989

M3 Spilamberto

Il

Contrassegno disabili europeo

nelle aree a tempo determinato

nei parcheggi a pagamento

(definitivo e temporaneo) consente

senza limitazioni di orario e

gratuitamente, quando gli spazi

di parcheggiare:

senza esposizione del disco

riservati risultino già occupati
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