So Stare a Quartu
Nuovo Piano Sosta in città
operativo da lunedì 8 ottobre 2018

Servizio gestito da

‘SO STARE A QUARTU’
Il nuovo piano parcheggi firmato Abaco Divisione SmartCities

Da lunedì 8 ottobre 2018 prende avvio il nuovo piano della sosta a Quartu Sant’Elena,
affidato in gestione ad ABACO SmartCities.
Inizialmente la sosta a pagamento sarà attiva in quasi tutto il centro città (il piano
sarà completato definitivamente nei prossimi mesi), mentre nella zona del
lungomare la sosta sarà a pagamento solo nella stagione estiva, per la
precisione dal 20 giugno al 10 settembre di ogni anno.
Molte le novità di questa nuova gestione, che punta su tecnologie affidabili e friendly,
ossia facili da utilizzare, a cominciare da parcometri evoluti, grazie ai quali sarà
possibile pagare sia con monete che con carte bancarie; gli utenti potranno pagare
anche con tessere da ricaricare al parcometro, takitime, app per smartphone (Easy
Park – My Cicero).
Per la sosta gli automobilisti dovranno (sempre) digitare il numero di targa del
proprio veicolo. Questo garantirà maggior tutela agli utenti, grazie all’uso di nuove
tecnologie, e consentirà di prorogare la sosta, prima della scadenza del ticket, da ogni
parcometro.
I possessori di veicoli elettrici potranno parcheggiare gratuitamente in tutti gli stalli
blu del centro e del litorale, purché facciano apposita richiesta di un pass annuale.
I diversamente abili dotati di contrassegno speciale, ai sensi dell’art. 188 del Codice
della Strada, potranno parcheggiare gratuitamente nelle aree a pagamento in
concessione, qualora i parcheggi riservati risultino già occupati.
Sono previste diverse tipologie di abbonamenti e pass, come nelle tabelle
successive. I contrassegni devono essere sempre esposti sul cruscotto dell’auto.

Per tutte le informazioni sui parcheggi e per gli abbonamenti è possibile rivolgersi
all’ufficio ABACO in via Vittorio Emanuele 20 a Quartu Sant’Elena, aperto nei
medesimi orari in cui vige la sosta a pagamento, ovvero dal lunedì al sabato, tutti i
giorni, il mattino dalle ore 9 alle 13, il pomeriggio dalle ore 16 alle 20.
L’utente può richiedere la modulistica di riferimento in ufficio oppure scaricarla
direttamente
all’indirizzo
internet
http://www.abacosmartcities.it/quartusantelena-ca-so-stare-a-quartu/ o a quello del Comune di Quartu Sant’Elena.

TARIFFE PER LA SOSTA A PAGAMENTO
Abbonamenti*
Residenti
ZPU**

Abbonamento
ordinario

Abbonamento Abbonamento
ridotto – fascia stagionale –
oraria
zona costiera

Veicoli elettrici

mensile

-

€ 60,00

€ 30,00

€ 60,00

-

semestrale

€ 20,00

-

-

-

-

annuale

€ 40,00

-

-

-

gratuito

NOTE

Un pass per
famiglia con
indicazione di
max 2 targhe da
usare
alternativamente

Indicazione di
max 3 targhe,
da usare
alternativamente

Indicazione di
max 3 targhe da
usare
alternativamente

Indicazione di
max 3 targhe,
da usare
alternativamente

Valido per veicoli
azionati
esclusivamente
con motore
elettrico.

A scelta tra le
seguenti fasce
orarie:
09.00-13.00
16.00-20.00

Valido solo nelle
zone costiere
Non valido per
dal 20 giugno al motori ibridi.
10 settembre.

-

-

Valido per utenti
sprovvisti di
garage o posto
auto privato.
Da 08/10/2018
a 31/12/2018

€ 9,00

-

-

Da 08/10/2018 € 46,00
€ 23,00
a 31/10/2018
* Affinché un abbonamento entri correttamente in vigore, è necessario che l'utente ne faccia richiesta
(compilando l'apposito modulo e provvedendo al pagamento previsto) entro il 10 del mese precedente.
** ZPU: Zona a Particolare Rilevanza Urbanistica

Sosta oraria
Tariffe

Orario di pagamento

Annuale – alta intensità di
traffico

0,50 €/ora (minimo 0,50 €)

Giorni feriali
dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20

Annuale - ordinarie

1 €/ora (minimo 0,50 €)

Giorni feriali
dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20

Stagionale

1 €/ora (minimo 1 €)
Dal 20 giugno al 10 settembre
3 € mezza giornata (9-13 o 13-18) tutti i giorni dalle 9 alle 18
5 € giornata intera (9-18)

NOTE
I residenti all’interno della zona ZPU (dettagli visibili al sito internet
www.abacosmartcities.it) hanno diritto ad 1 SOLO PASS A FAMIGLIA, da usare
alternativamente su 2 targhe. Non sono ammesse eccezioni.
I residenti che desiderano più di 1 pass, possono acquistare anche abbonamenti
ordinari o ridotti.
Il pass residenti dà diritto a sostare negli stalli blu della zona di residenza in tutte
le ore di sosta a pagamento, senza limiti orari. Su esplicita richiesta motivata
dell’utente, è possibile assegnare una zona parcheggio diversa da quella di
residenza, previo benestare del Comune.
I precedenti stalli gialli, riservati ai residenti, scompariranno, per fare spazio a
quelli blu.
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Ufficio ABACO SMARTCITIES:
via Vittorio Emanuele 20
Quartu Sant’Elena (CA)
Tel. 070.825771
Fax 070.7962132
parcheggi.quartu@abacospa.it
Orari di apertura:
dal lunedì al sabato
il mattino dalle ore 9 alle 13
il pomeriggio dalle ore 16 alle 20

