Allegato alla deliberazione n. 26 del 20.12.2016 assunta dalla Giunta Comunale

COMUNE DI GRIANTE
Provincia di Como
C.A.P. 22011 – tel. 0344 40416 – fax 0344 42316 – C.F. P.IVA 00486580137

INDIVIDUAZIONE PARCHEGGI
REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA DELLA SOSTA - TARIFFE -

AREE DI SOSTA
Al fine di regolamentare e disciplinare la sosta dei veicoli sul territorio comunale di Griante
vengono istituite le seguenti aree di sosta:
Parcheggi a sosta libera
Parcheggio a lago a Cadenabbia al confine con il Comune di Tremezzina
Area di proprietà comunale a monte del parcheggio antistante il Lido di Cadenabbia
Parcheggio in Via Brentano
Parcheggio in Via T. Grossi
Parcheggio in Via Indipendenza nelle immediate adiacenze del Palazzo Comunale
Parcheggio in Via Indipendenza antistante il campo sportivo
Parcheggio in Piazza degli Alpini
Parcheggio in Via A. Diaz
Parcheggio in Piazza San Rocco
Parcheggio in Via P. Mondelli
Parcheggi a sosta gratuita con disco orario (strisce bianche)
Parcheggio in località Fornace antistante l’ex Ristorante Eden (max 4 ore senza
intervallo - dalle ore 08.00 alle ore 20.00)
Parcheggio in località Calvonno (max 1 ora senza intervallo - dalle ore 07.00 alle ore
24.00)
Parcheggi a sosta regolamentata a pagamento senza custodia (strisce blu) in Via
Regina
Parcheggio a Cadenabbia antistante i negozi e l’Ufficio Postale
Parcheggio antistante il Ristorante Rodrigo
Parcheggio antistante il Ristorante Belle Isole
Parcheggio nelle immediate adiacenze dell’imbarco del traghetto

Parcheggio antistante il Bar Impero
Parcheggi antistanti all’Hotel Britannia e all’incrocio detto della Maiolica
Parcheggio a livello della Strada Statale Regina di fronte al Lido di Cadenabbia
N. 1 parcheggio a sosta riservata per disabili in ognuna delle seguenti aree:
Parcheggio a Cadenabbia antistante i negozi e l’Ufficio Postale
Parcheggio antistante il Ristorante Belle Isole
Parcheggio antistante il Bar Impero
Parcheggio antistante l’incrocio detto della Maiolica
Parcheggio a livello Strada Statale Regina di fronte al Lido di Cadenabbia
Parcheggio in Via Brentano
N. 1 parcheggio per carico scarico in ognuna delle seguenti aree:
Parcheggio a Cadenabbia antistante i negozi e l’Ufficio Postale.
Parcheggio di fronte innesto della Via Roma sulla Strada Statale 340 Regina.
Area lungo la Via Roma a fianco della chiesa di S. Giuseppe.
Area in Via Brentano di fronte al Palazzo Comunale.
Parcheggi per gli autobus a pagamento
Parcheggio a livello della Strada Statale Regina di fronte al Lido di Cadenabbia

DISCIPLINA DELLA SOSTA
La sosta nelle aree sopra elencate sarà disciplinata come di seguito specificato:
Disposizione preliminare
Ove non stazionati negli appositi spazi loro eventualmente riservati, tutti i motoveicoli in
sosta in un posto di parcheggio standard sito nelle aree di cui sopra saranno
considerati alla stregua di autoveicoli e come tali assoggettati alle disposizioni che
seguono.
Parcheggi a sosta libera
In tali aree il parcheggio sarà gratuito e senza limiti di tempo.
Parcheggi a sosta gratuita con disco orario (strisce bianche)
In tali aree la sosta sarà consentita a tutti gratuitamente, ma per tempi limitati e con
obbligo di esposizione del “disco orario” eccetto in fascia di intervallo eventualmente
indicata dalla segnaletica verticale.
Parcheggi a sosta regolamentata a pagamento senza custodia (strisce blu)
In tali aree il parcheggio sarà soggetto al pagamento diretto tramite parchimetro dal 1
gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Una diversa vigenza, eventualmente anche per
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singole aree, del periodo precedentemente indicato, durante il quale la sosta è
subordinata al pagamento, sarà resa manifesta unicamente mediante adeguamento
della segnaletica verticale, adeguata pubblicizzazione tramite idonea cartellonistica,
disattivazione dei parchimetri.
Tariffe nei parcheggi a sosta regolamentata a pagamento senza custodia (strisce blu)
Tariffa oraria: € 1,00
Tariffa di pagamento minimo consentito: € 0,20 per 15 minuti
Tariffa giornaliera forfettaria: € 8,00
Una variazione delle tariffe comporterà l’adozione di apposito provvedimento deliberativo.
Esenzioni al pagamento nei parcheggi a strisce blu
Sono esentati dal pagamento gli autoveicoli muniti di vetrofania o contrassegno di cui
meglio specificato sotto.
Si precisa che, tra le categorie esentate dal pagamento della tariffa di sosta ove
prevista, rientrano i seguenti veicoli:
a) veicoli a servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno;
b) veicoli delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco;
c) veicoli del Soccorso Sanitario;
d) veicoli privati in servizio per conto del Comune di Griante muniti di apposito e
specifico contrassegno;
e) veicoli delle Amministrazioni Pubbliche muniti di scritta identificativa o muniti di
apposito e specifico contrassegno;
f) veicoli specificatamente adibiti all’esercizio di pubblici servizi in servizio d’istituto
(luce, gas, acqua, servizi telefonici, pulizia e manutenzione strade, fognature,
impianti tecnologici, segnaletica stradale, raccolta rifiuti ed igiene urbana, servizi
ambientali e sanitari, servizi postali, servizi funebri). I veicoli dovranno essere
muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa e la sosta
è loro consentita per l’esecuzione di opere ed interventi di pubblica utilità,
limitatamente al tempo strettamente necessario;
g) veicoli utilizzati da medici o da infermieri in visita domiciliare muniti di apposito
contrassegno.
Parcheggi per carico/scarico (strisce gialle)
Parcheggio a Cadenabbia antistante i negozi e l’Ufficio Postale (max 30 minuti nella
fascia oraria 00.00 - 24.00 dei giorni feriali e festivi).
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Parcheggio di fronte innesto della Via Roma sulla Strada Statale 340 Regina (max 30
minuti nella fascia oraria 08.00 - 20.00 dei soli giorni feriali).
Area lungo la Via Roma a fianco della chiesa di S. Giuseppe (max 30 minuti nella
fascia oraria 08.00 - 20.00 dei giorni feriali e festivi).
Area in Via Brentano di fronte al Palazzo Comunale (max 30 minuti nella fascia oraria
08.00 - 20.00 dei soli giorni feriali).
In detti parcheggi è fatto obbligo di esporre il disco orario per periodo di tempo limitato
massimo di trenta minuti esclusivamente per carico e scarico di merci.
Parcheggi a pagamento per gli autobus
1) L’area per la sosta, a pagamento degli autobus, è individuata, come sopra
specificato, nel parcheggio a livello della Strada Statale Regina di fronte al Lido di
Cadenabbia.
2) In detto parcheggio negli spazi delimitati dalla segnaletica verticale ed orizzontale
(area lato nord del parcheggio) la sosta sarà soggetta al pagamento diretto tramite
parchimetro dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In detti spazi,
appositamente individuati, è consentita la sosta di numero 8 (otto) autobus.
3) La parte di parcheggio delimitata dalla segnaletica verticale ed orizzontale,
normalmente dedicata alla sosta delle autovetture, nel periodo 1 marzo - 31
ottobre, sarà dedicata alla sosta esclusiva degli autobus. Una diversa vigenza del
periodo precedentemente indicato, sarà resa manifesta unicamente mediante
adeguamento della segnaletica verticale.
4) La sosta degli autobus sarà soggetta al pagamento diretto tramite parchimetro.
5) La tariffa per la sosta degli autobus è pari a € 30,00 per la sosta di una giornata (24
ore) e di € 20,00 per 12 ore di sosta.

TESSERE PREPAGATE
In aggiunta al pagamento con moneta è possibile utilizzare le tessere prepagate che saranno
in vendita presso il Comune di Griante e presso eventuali altri punti vendita ubicati sul territorio
comunale.
Il rilascio della tessera prepagata comporta un esborso di € 5,00 quale caparra che sarà
interamente rimborsata al momento della restituzione. L'utilizzo delle tessere dà diritto al
parcheggio con una tariffa ridotta di seguito riportato:
Tariffa oraria: € 0,80
Tariffa di pagamento minimo consentito: € 0,20 / 15 min.
Tariffa giornaliera forfettaria: € 7,00
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VETROFANIE E CONTRASSEGNI DI ESENZIONE AL PAGAMENTO
Alle diverse condizioni e modalità che seguono, tutti i residenti a Griante, i proprietari di
immobile ivi non residenti, i cessionari di immobili, i titolari di attività commerciali o alberghiere
nelle zone a lago del paese, che desiderino poter stazionare la propria autovettura nelle aree
di parcheggio a strisce blu senza obbligo di pagamento diretto al parchimetro, potranno fare
richiesta in Municipio di uno dei diversi seguenti tagliandi di autorizzazione o deroga.
Si specifica che, i tagliandi in deroga rilasciati per la sosta nelle aree a pagamento, sono
altresì validi per la sosta senza limitazioni temporali nei parcheggi ove è vigente la limitazione
della sosta mediante esposizione di disco orario. Il possesso della vetrofania e/o del tagliando
non garantisce al detentore diritti o priorità di riserva di posteggio nei parcheggi ove la sosta è
subordinata al pagamento di una tariffa e nessuna pretesa e/o rivalsa può essere avanzata nei
confronti dell’Amministrazione.
Le vetrofanie e i contrassegni hanno validità annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre e, anno
per anno, avranno colori differenti.

Vetrofania per i residenti nel Comune di Griante
Vetrofania adesiva non numerata che deve essere fissata all’interno del parabrezza in modo
ben visibile dall’esterno dell’auto per i controlli da parte del personale preposto.
Viene rilasciata in Municipio a tutti i richiedenti residenti nel Comune di Griante, titolari di
patenti di guida in corso di validità.
Consente ai conducenti dell’autoveicolo munito della vetrofania il parcheggio completamente
gratuito nelle aree di sosta regolamentata a pagamento (strisce blu) e nei parcheggi ove è
vigente la limitazione della sosta mediante esposizione di disco orario per un periodo di tempo
illimitato e continuato.
Il costo di tale vetrofania è di 15 euro per la prima e di 60 euro per l’eventuale seconda
vetrofania richiesta a proprio nome. Non è comunque ammessa richiesta di vetrofanie a
proprio nome oltre il numero di due.
Nel caso i residenti, non disponendo di un’autovettura di proprietà, usufruiscano di un veicolo
a noleggio, di cortesia, aziendale, ecc…, sarà possibile, in alternativa al tagliando adesivo,
rilasciare il tagliando plastificato numerato allo stesso costo di quello adesivo.

Vetrofania per i detentori di immobili siti nel Comune di Griante
nelle frazioni a lago, ma ivi non residenti
Vetrofania adesiva non numerata che deve essere esposta all’interno del parabrezza in modo
ben visibile dall’esterno dell’auto per i controlli da parte del personale preposto.
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Viene rilasciata in Municipio a tutti i richiedenti proprietari o comproprietari di un immobile sito
esclusivamente nella zona* con sosta a pagamento (*Via Regina dal civico n. 1 al civico n. 65
- Via Gianella civici 2, 4, 6, 8, 10 e 12 - Via Roma civici n. 2, 4, 6 e 8 - Via Mazzini dal civico n.
1 al civico n. 8), privi di posto auto in proprietà o affitto, ma ivi non residenti, titolari di patente
di guida in corso di validità e che possano esibire un titolo di proprietà dell’appartamento.
Possono essere rilasciate un massimo di due vetrofanie ad ogni proprietario.
Il costo di tale vetrofania è di 30 euro per la prima e di 100 euro per l’eventuale seconda
vetrofania richiesta a proprio nome. Non è comunque ammessa richiesta di vetrofanie a
proprio nome oltre il numero di due.
Consente ai conducenti dell’autoveicolo munito della vetrofania il parcheggio completamente
gratuito nelle aree di sosta regolamentata a pagamento (strisce blu) e nei parcheggi del
lungolago ove è vigente la limitazione della sosta mediante esposizione di disco orario per un
periodo di tempo illimitato e continuato.
Nel caso i residenti, non disponendo di un’autovettura di proprietà, usufruiscano di un veicolo
a noleggio, di cortesia, aziendale, ecc…, sarà possibile, in alternativa al tagliando adesivo,
rilasciare il tagliando plastificato numerato allo stesso costo di quello adesivo.

Contrassegno per i proprietari di immobili siti nel Comune di Griante
nella frazione di Calvonno, ma ivi non residenti
Contrassegno non adesivo su sfondo azzurro riportante lo stemma comunale, non numerato,
che deve essere esposto all’interno del veicolo e in modo visibile dall’esterno dell’auto per i
controlli da parte del personale preposto.
Viene rilasciato in Municipio a tutti i richiedenti proprietari o comproprietari di un immobile sito
esclusivamente nella frazione di Calvonno e più precisamente nelle strade: “Via Bellini - Via
Per Brughèe - Via Calvonno - Via Privata” ma ivi non residenti, titolari di patente di guida in
corso di validità e privi di un posto auto di proprietà o in affitto.
Il costo di tale contrassegno è di 30 euro per il primo e di 100 euro per l’eventuale secondo
contrassegno richiesto a proprio nome. Non è comunque ammessa richiesta di contrassegni a
proprio nome oltre il numero di due.
Consente ai conducenti dell’autoveicolo munito del contrassegno esclusivamente il parcheggio
nelle due aree di sosta regolamentate con disco orario site nella frazione di Calvonno per un
periodo di tempo illimitato e continuato senza l’obbligo di esposizione del disco orario.

Contrassegno per il “Residence Lavedo”
Contrassegni non numerati che devono essere esposti all’interno del veicolo e in modo visibile
dall’esterno dell’auto per i controlli da parte del personale preposto.
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Vengono rilasciati nel numero di 2 (due) al proprietario del “Residence Lavedo” per la sosta
nel parcheggio prospiciente il residence in Via Bellini - Frazione Calvonno - e consente ai
conducenti degli autoveicoli muniti del “pass” la sosta in deroga alla limitazione oraria ivi
vigente (zona disco dalle ore 07.00 alle ore 24.00).

Contrassegno per i titolari di attività commerciali o alberghiere a lago non residenti
Contrassegno plastificato, numerato, liberamente trasferibile da un autoveicolo ad un altro, ma
valido solo se esposto sul cruscotto anteriore della vettura e in modo visibile dall’esterno
dell’auto per i controlli da parte del personale preposto.
Viene rilasciato in Municipio a tutti i richiedenti, non residenti nel comune di Griante, i quali
siano ivi titolari di un’attività commerciale o produttiva (negozi, bar, ristoranti, alberghi, ecc.)
nelle frazioni a lago del paese.
Per ogni attività commerciale sarà possibile rilasciare tre contrassegni. Il costo del primo
contrassegno è di 60,00 euro, l’importo del secondo contrassegno ammonta a 100,00 euro,
l’importo del terzo contrassegno ammonta a 150,00 euro.
Consente ai conducenti dell’autoveicolo munito della vetrofania il parcheggio completamente
gratuito nelle aree di sosta regolamentata a pagamento (strisce blu) e nei parcheggi del
lungolago, ove è vigente la limitazione della sosta mediante esposizione di disco orario, per un
periodo di tempo illimitato e continuato.
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