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Ripristino PAGAMENTO  
tariffe parcheggi a striscia blu 

e riavvio zona Z4  
 

 
Nell’ambito dei provvedimenti straordinari adottati per la gestione dell’emergenza COVID-19, 

l’Amministrazione Comunale ha deciso di ripristinare la tariffazione di TUTTI i parcheggi a 

pagamento con decorrenza 9 maggio 2020, introducendo alcune novità rispetto al precedente 

periodo di funzionamento.  

In particolare, con Delibera della Giunta Comunale n. 75 del 05.05.2020 viene stabilito di 

modificare in via transitoria dal 9 al 22 maggio 2020 le tariffe da applicare ai seguenti parcheggi 

a pagamento 

- Corso del Popolo 

- Sacca S. Francesco/Viale della Repubblica  

- Viale Veneto 

come segue 

- prime due ore di sosta: euro 0,20/ora 

- ore successive: tariffa già in vigore 

 

Inoltre, si segnala che l’Ordinanza del Sindaco n. 29 del 02.05.2020 (che ha stabilito al 9 

maggio la ripartenza di tutti i parcheggi) determina ANCHE il riavvio del pagamento nella zona 

di sosta regolamentata Z4, confermando le modalità e le tariffe già in vigore nel 2019, qui di 

seguito riepilogate.  
 

La ZONA 4 è delimitata dalle seguenti vie: a NORD da viale Tirreno (esclusa area 

ingresso Arena), a SUD da via Niobe compresa, a OVEST da via Vespucci e via 

Barbarigo. ad EST da via Colombo e via Venier (esclusa in quanto vige la tariffa del 

Lungomare sud) 



 
 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54/2018 in questa zona, al fine di 

conciliare le diverse esigenze dei residenti e non, sono state definite le seguenti 

modalità di sosta:  

 STALLI BLU (via Colombo, parcheggio in via Lince, via Vespucci e viale Mediterraneo) 

con sosta a pagamento per tutti gli autoveicoli e periodo di funzionamento per il 2020 

dal 9 maggio al 30 settembre.   I residenti e assimilati potranno parcheggiare senza il 

pagamento della tariffa prevista,  previo il solo acquisto di un abbonamento agevolato 

al costo di euro 25,00 valido per l’intero periodo. 

 AREE DI SOSTA RISERVATE ESCLUSIVAMENTE  a residenti e assimilati.  Si tratta 

di tutte le vie interne della Z4 individuate con apposita segnaletica verticale (l’elenco 

completo è indicato nella Delibera G.C. n. 54/2018).  Può essere utilizzato, senza 

obbligo di rinnovo, il PERMESSO Z4 già in uso (comunque rilasciabile al costo pratica 

di euro 10,00) 

 

I PERMESSI E GLI ABBONAMENTI POSSONO ESSERE RILASCIATI A   

    -  i residenti nella zona 4  

    -  i titolari/associati di studi professionali, i titolari e/o legali rappresentanti di attività  

       commerciali ed artigianali ubicati in zona 4 

    -  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; 

 
E POSSONO ESSERE RICHIESTI PRESSO 
 

 

Ufficio Clienti/Protocollo di SST spa - tel. 041 5501811 
in via G. Poli, 1 (palazzine Direzione del  Mercato Ittico) 

aperto col seguente orario 
 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30  
il martedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30* 

 
* fino al 15 maggio dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.00 

 
 
Chioggia, 5 maggio 2020 
 


