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FUNZIONAMENTO AREA DI SOSTA AUTOMATIZZATA 
NECROPOLI 

dal Lunedì al Sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00, 
Domeniche e Festivi dalle ore 07.00 alle ore 13.00 

 
1) Utilizzo dell’area di sosta automatizzata 

L’accesso/uscita nelle aree di sosta automatizzate deve avvenire: 

a) Mediante prelievo dell’apposito ticket alla colonnina (ingresso); 

b) Previo pagamento (al rientro nell’area di sosta, prima del ritiro 

 dell’autovettura) della tariffa alla cassa automatica e ritiro del ticket 

da  inserire nella colonnina di uscita; 

c) In caso di abbonamento, mediante inserimento della card nella 

 colonnina  alla barriera di ingresso e di uscita. 

d) In caso di smarrimento del ticket e in caso l’autovettura rimanga in 

 sosta oltre l’orario di funzionamento dell’area, l’utente per poter 

 ottenere un nuovo titolo che permetta il prelievo dell’autovettura 

dovrà  recarsi presso la cassa automatica e richiedere l’emissione 

 dell’apposito ticket al costo di € 12,00. 

2) Tariffe delle aree di sosta automatizzate 

Per questa area di sosta la tariffa è di € 0,50 per la prima ora o frazione 

e € 1,00 per le ore successive o frazione di ora  

 

Nell'area di sosta, istituita ai sensi dell'art. 7, lettera f) del Codice della 

Strada, non viene prestato il servizio di custodia: pertanto l'AMTAB 

S.p.A. non risponde in nessun caso per danni e furti, anche parziali, o 

sui beni lasciati nella vettura. 

 

In caso l’autovettura rimanga in sosta oltre l’orario di chiusura dell’area 

non sarà possibile prelevarla prima della riapertura. 

 
 LA DIREZIONE 

 
affisso il 1° ottobre 2018. 


