
Soc. Coop. Sociale Itaca a r.l. Onlus
Via Genova, 11 - 90018 Termini Imerese (PA)

DURATA TARIFFA

Prima mezz’ora € 0,50

€ 0,80

€ 1,50

€ 2,00

€ 3,00

€ 4,00

Un’ora

Due ore

Tre ore

Quattro ore

Cinque ore (tempo massimo)

TIPOLOGIA DI 
ABBONAMENTO

COSTO ABBONAMENTO

MENSILE

€ 15,00

€ 25,00

€ 30,00 € 85,00 € 200,00

€ 70,00 € 200,00

€ 40,00 € 150,00

ANNUALETRIMESTRALE

RESIDENTE
(valido per n.1 veicolo per
nucleo familiare residente

nella via a pagamento)

RESIDENTE
(valido per il secondo veicolo
del nucleo familiare residente

nella via a pagamento)

TITOLARE ESERCIZI
pubblici, commerciali e

artigianali

Il servizio di gestione della sosta 
a pagamento comprende n. 489 posti auto 

per la sosta a pagamento  
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

e dalle ore 15:00 alle ore 20:00,
dal lunedì al sabato, 

escluso i festivi e i festivi infrasettimanali.
Nel territorio comunale saranno 

installati n. 30 parcometri.
Sarà curata la funzione di prevenzione

e accertamento della violazione 
in materia di sosta servendosi di controllori, 

denominati "ausiliari della sosta", 
pari a 10 nominati ai sensi dell’art. 17, 
comma 132, della Legge 127/1997,

n. 1 addetto front-office.

DATA ATTIVAZIONE SERVIZIO
11/06/2018

ESENZIONI

UFFICIO FRONT-OFFICE COMANDO

Sono esentati dal pagamento i veicoli appartenenti:

1. veicoli appartenenti all’Amministrazione Comunale;
2. veicoli appartenenti alle forze di polizia, pronto intervento e 
    soccorso, durante l’espletamento delle suddette funzioni;
3. veicoli appartenenti all’A.S.L. in servizio;
4. veicoli appartenenti agli enti pubblici in servizio
    (Comuni, Province, Regione, ecc..);
5. veicoli appartenenti alle ditte erogatrici dei seguenti servizi 
    essenziali: servizi energetici, idrico-fognante, 
    delle telecomunicazioni, della pubblica illuminazione,
    muniti di scritta/logo identificativi sui veicoli stessi e solo per
    l’espletamento del servizio;
6. veicoli appartenenti ad associazioni di volontariato iscritte
    all’albo regionale e dedite al servizio di assistenza domiciliare
    degli anziani e dei disabili, riconoscibili esternamente mediante
    scritte e loghi specifici;
7. veicoli appartenenti ai medici di base in visita domiciliare
    urgente che espongono nella parte anteriore dell’autoveicolo
    utilizzato il permesso rilasciato dall’Ordine dei Medici o
    dall’ A.S.L.;
8. veicoli appartenenti a soggetti che espongono il contrassegno
    invalidi.

Il regime di pagamento è altresì regolarmente sospeso:

- in occasione della manifestazione Notte Bianca (una volta l’anno);
- nelle giornate interessate dalla manifestazione Carnevalesca
  (una volta l’anno);
- in occasione di scioperi e/o cortei.
 

PARCOMETRO
SIEMENS PRIMUS 7

Pannello solare integrato posizionabile 
a 360°. Cappello con pannello per la 
ricarica delle batterie. Orientabile su 360° 
per garantire il massimo rendimento.
Pagamenti elettronici e funzioni speciali 
POS; certificato per pagamento con 
carte bancarie/carte di credito e tastiere
alfanumeriche di ampie dimensioni e 
metalliche. 
Funzione Banconote (opzionale). 
Implementabile con lettore per Banconote
Euro per completare tutte le gamme di
pagamento su strada.

 

Presso la sede del Comando sarà aperto, per 25
ore settimanali, un ufficio che si occuperà:
- rilascio degli eventuali abbonamenti/permessi;
- informazioni al pubblico sul servizio;
- ricezione reclami.

LUN - MER - VEN     8:00 - 13:00
      MAR - GIO        15:00 - 20:00

SABATO
CHIUSO

Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento




