
  
 

AVVISO AI CITTADINI 
 

Come approvato con  Deliberazione n. 141 del 13/07/2017 la  Giunta 
Comunale, nell’ambito del Piano di razionalizzazione della sosta 
nel Comune di Chioggia, ha stabilito la riattivazione della zona 
omogenea denominata  ZONA 4 “Z4” a partire dal 29 luglio 2017  
 
La ZONA 4 è delimitata dalle seguenti vie: a NORD da viale Tirreno compreso (esclusa area ingresso 
Arena), ad EST da via Colombo e via Venier , a SUD da via Niobe compresa, a OVEST da via Vespucci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

In questa zona, al fine di conciliare le diverse esigenze dei residenti e non, sono state individuate 

delle aree da destinare a diverse tipologie di utenti: 

� STALLI GIALLI riservati ESCLUSIVAMENTE alla sosta degli autoveicoli dei 

residenti/autorizzati (è necessario esporre il permesso alla sosta rilasciato da SST) 

� STALLI BLU con sosta a pagamento per tutti gli autoveicoli, per garantirne la rotazione   

(fuori dal periodo/orario di tariffa la sosta è gratuita) possibilità abbonamento ordinario o agevolato. 

� STALLI BIANCHI con sosta libera a disco orario (eventuale) 

IMPORTANTE!  

Coloro che sono già in possesso del permesso della zona 4 

possono utilizzarlo senza obbligo di rinnovo 



CHI PUÒ SOSTARE NEGLI STALLI GIALLI 
 (AREA RISERVATA AI RESIDENTI autorizzati) 

 
• chi è residente nella zona 4  

• i titolari/associati di studi professionali, i titolari e/o legali rappresentanti di attività commerciali ed artigianali ubicati in     
zona 4, per l’auto propria e per le “auto aziendali”. 

• chi è proprietario di una abitazione nella zona 4 (libera da contratti di locazione) anche se non residente; 

• chi dimora in zona 4 per un periodo superiore a 60 gg; 

• chi deve prestare assistenza giornaliera ad un proprio parente non autosufficiente residente in zona 4; 
 
Le auto che sostano negli stalli gialli (AREA RISERVATA AI RESIDENTI) devono esporre sul parabrezza il permesso alla 
sosta rilasciato da SST per ogni autoveicolo posseduto.  
In assenza del permesso l’autovettura risulta non avere diritto alla sosta e potrebbe essere sanzionata.   
E’ PREVISTO IL PAGAMENTO DI € 10,00 (COSTO PRATICA) PER CIASCUN PERMESSO RICHIESTO  

 

SOSTA NEGLI STALLI BLU 
 

La sosta degli autoveicoli negli stalli blu è subordinata al pagamento delle seguenti tariffe orarie / giornaliere: 
 

 
 

Fuori dal periodo / orario di tariffazione la sosta è GRATUITA 
 

ABBONAMENTI PER GLI STALLI BLU 
Sono previsti abbonamenti ordinari con le seguenti tariffe: 

 
 

Sono anche previsti abbonamenti agevolati di € 15,00 al mese esclusivamente per i residenti della zona Z4; 
 
Le auto degli abbonati che sostano negli stalli Blu della zona devono esporre sul parabrezza l’abbonamento. 
Per ciascuna categoria di abbonamenti è stabilito un limite massimo di rilascio pari al 30% degli stalli blu disponibili 

 

COME OTTENERE IL PERMESSO /ABBONAMENTO 
Per ottenere il permesso alla sosta in area riservata ai residenti o l’abbonamento per gli stalli BLU bisogna presentarsi 
presso l’ufficio clienti SST in via G. Poli 1 (presso palazzina ovest al Mercato Ittico all’ingrosso) 

dal lunedì al Venerdi dalle 8.30 alle 12.45 
presentando la seguente documentazione: 
� compilazione domanda su moduli predisposti da SST  per permesso/abbonamento 
� estremi del documento di riconoscimento del richiedente; 
� eventuale documentazione a supporto di quanto dichiarato. 

PER INFORMAZIONI: 
 

SOCIETA’ SERVIZI TERRITORIALI SPA  
VIA G.POLI, 1 30015 CHIOGGIA (VE)  tel. 041 5501811  fax 041 5501800 

www.sstchioggia.it;       sst@sstchioggia.it 


