
 

 

 

CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
 

Provincia di Udine 

 
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI PARCHEGGIO NELLE AREE 

CON SOSTA A TEMPO DETERMINATO E/O A PAGAMENTO 
Approvato con deliberazione consiliare n.74 del 26.11.2002 

 
1. Chiunque, trovandosi nel titolo di residente nelle vie del Centro Storico di cui all’allegato A e 

C, sprovvisto di posto auto/garage, intenda ottenere il permesso di parcheggiare la propria 
autovettura nelle aree con sosta a tempo o a pagamento determinato e/o a pagamento rientranti 
nell’area di cui all’allegato B e D, deve compilare in ogni sua parte la richiesta allegando 
fotocopia della carta di circolazione attestante la proprietà del veicolo o idonea 
documentazione attestante il possesso dello stesso. 

2. Saranno soddisfatte le richieste di coloro che risiedono nel Centro Storico di San Daniele del 
Friuli, all’interno dell’area delimitata nell’elenco allegato fino ad esaurimento dei posti 
destinati al progetto; 

3. I contrassegni vengono rilasciati dall’Amministrazione Comunale, in quantità non superiore a 
UNO per nucleo familiare, saranno riferiti alle autovetture nel numero massimo di DUE e non 
ai proprietari, gli stessi riportano i seguenti dati: 

4. numero progressivo del contrassegno; 
5. numero di targa dei veicoli; 
6. data di scadenza di validità. 
7. Il contrassegno, che deve essere fissato al parabrezza anteriore, all’interno della vettura ed in 

posizione ben visibile, consente: 
8. la possibilità di sostare nelle aree di cui all’allegato B senza limite di tempo e/o pagamento, 

solo all’interno della suddetta zona; 
9. I contrassegni, che verranno rilasciati dall’Amministrazione Comunale in quantità non 

superiore al numero fissato, ai fini del rimborso potranno avere: 
10.Scadenza trimestrale; 
11.Scadenza semestrale; 
12.Scadenza annuale. 
13.L’assegnazione dei contrassegni verrà attribuita secondo l’ordine cronologico di presentazione 

delle domande fino all’esaurimento dei posti. 
14.L’utente che intende mantenere il diritto di parcheggio per le annualità successive al I° anno 

deve ripresentare domanda con le modalità stabilite al punto 1. entro il 30 novembre di ciascun 
anno. 

15.Il canone mensile verrà stabilito successivo atto da parte della Giunta Comunale. L’utente deve 
effettuare il pagamento anticipato su c/c n. 18028332 intestato Comune di San Daniele del 
Friuli Comando Polizia Municipale Servizio Tesoreria: 

16.Eventuali manomissioni o falsificazioni del contrassegno saranno punite a norma di legge. 
17.Il numero massimo di permessi previsto per la zona allegato A è 30 (trenta) mentre per la zona 

allegato C è di 5 (cinque). 
18.Gli eventuali contrassegni non rinnovati entro la scadenza del 30 novembre, saranno destinati 

ad ulteriori aventi diritto che faranno pervenire la loro richiesta, anche in annualità successive. 



 

 

 
 
ALLEGATO A) 
 
 

DELIMITAZIONE DEL CENTRO STORICO CUI DESTINARE 
L’INIZIATIVA “PARCHEGGI IN DEROGA”  

 
 
 Piazza Vittorio Emanuele II°  Via Roma 
 Via Cairoli     Via Manin 
 Via D’Artegna    Via Cavour 
 Via Nievo     Via Micca 
 Piazza Sini     Via San Sebastiano 
 Piazza del Pellegrino   Via Andreuzzi 
 Via Manzoni    Piazza Cattaneo 
 Piazza Dante    Via Monte Pasubio 
 Vicolo Rosso    Via Carso  
 Via Garibaldi    Via XX Settembre 
 Via Vidoni     Via Sabotino 
 Via del Monte 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
ALLEGATO B) 
 
 
 

DELIMITAZIONE DELLE AREE IN CUI POTRA’ ESSERE UTILIZZATO IL 
PERMESSO 

 
 
Piazza Vittorio Emanuele II° 
Via Roma 
Piazza del Pellegrino 
Via Andreuzzi 
Via Garibaldi 
Piazza Cattaneo 
Piazza Dante  



 

 

ALLEGATO C) 
 
 

DELIMITAZIONE DEL CENTRO STORICO CUI DESTINARE 
L’INIZIATIVA “PARCHEGGI IN DEROGA” 

 
Via Teobaldo Ciconi 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
ALLEGATO D) 
 
 
 

DELIMITAZIONE DELLE AREE IN CUI POTRA’ ESSERE UTILIZZATO IL 
PERMESSO 

 
Via Teobaldo Ciconi 


