Comune di - Commune de

La Salle
AVVISO
PARCHEGGIO PLURIPIANO.
APERTURA TERMINI PER DOMANDA CONCESSIONE POSTI IN
ABBONAMENTO ANNUALE.
SI RENDE NOTO
che, sul totale dei posti disponibili del parcheggio pluripiano sottostante la Piazza Jean Domaine,
n° 19 saranno riservati in abbonamento annuale ai residenti di La Salle.
Ai fini della formulazione di apposita graduatoria, si invitano gli interessati ad inoltrare al
protocollo comunale, mediante consegna a mano o invio via e-mail all’indirizzo
info@comune.lasalle.ao.it, apposita domanda utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune
di La Salle (www.comune.lasalle.ao.it) entro le ore 10.00 del 19 settembre p.v..
La graduatoria sarà stilata secondo i criteri previsti dall’art. 8 del Regolamento per l’utilizzo del
parcheggio pluripiano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del
20/11/2016, modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del
03/02/2020 e precisamente:
- Indirizzo di residenza più vicino alla sede del pluripiano;
- Attività lavorativa con sede nel Capoluogo di La Salle;
- Età anagrafica: precedenza al più anziano;
- Richiedente facente parte di nucleo familiare sprovvisto di posto auto;
- Data di presentazione della domanda;
I costi per l’utilizzo sono stati stabiliti per l’anno 2022 con deliberazione della Giunta Comunale n°
121 del 25/11/2021 come segue:
Abbonamento residenti o persone che prestano attività lavorativa nel Capoluogo di La Salle
(per un max di 19 posti – art. 7 del regolamento)

Mensile
Annuale

€ 25,00
€ 200,00

In caso di domande superiori ai posti disponibili e di parità di condizioni di priorità si provvederà
mediante sorteggio, chi non risulterà assegnatario verrà comunque inserito nella graduatoria.
L’Ufficio di Segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti.
La Salle, lì 05/09/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Alberto VAGLIO)
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