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INFO PERMESSI PARCHEGGI RISERVATI NIBLOCH 

  

➢ I permessi sono rilasciati dall’Ufficio di Polizia Locale in ottemperanza alle tariffe e criteri 

definiti dalla delibera di Giunta comunale e sono validi esclusivamente dal 1° maggio al 30 

settembre durante il periodo di vigore dell’area di sosta a pagamento. Le informazioni relative 

nonché la modulistica necessaria è reperibile presso gli uffici oppure sul sito comunale 

www.comune.valfurva.so.it  

➢ Sono valide le tessere rilasciate in originale dalla Polizia Locale per l’utilizzo di 1 solo veicolo 

per volta con l’obbligo di esporle in maniera visibile sulla parte anteriore del veicolo. I veicoli 

con il permesso potranno sostare nella Via Nibloch negli spazi delimitati dalla striscia gialla. 

La mancata esposizione comporterà l’applicazione della sanzione prevista dal vigente Codice 

della Strada. È consentito la previsione di utilizzo del medesimo permesso in maniera non 

esclusiva per un solo veicolo ma a seconda delle esigenze del titolare. 

➢ I permessi fotocopiati non saranno ritenuti validi.  

➢ I permessi rilasciati non danno diritto alla sosta dei veicoli in zona vietate. Inoltre, non danno 

diritto al posto esclusivo e garantito; non esentano dal pagamento sull’area a strisce blu del 

parcheggio Nibloch. 

➢ Durante il periodo invernale, in caso di nevicate è istituito il divieto di sosta permanente con 

rimozione forzata e pertanto gli stalli dovranno essere tempestivamente liberati al fine di 

consentire la pulizia del fondo stradale. 

➢ In caso di smarrimento o furto sarà possibile averne copia solo previo pagamento del nuovo 

permesso. 

➢ L’area di sosta riservata ai residenti non è custodita. Nessun obbligo o responsabilità da parte 

del proprietario e/o gestore dell’area potrà essere imputata in merito ad eventuali danni 

subiti da veicoli ovvero furti sottrazioni, effrazioni o al danneggiamento degli stessi. Dovranno 

altresì essere rispettate tutte le indicazioni specifiche riportate nella segnaletica dell’area. 

➢ Le presenti indicazioni si intendono conosciute e accettate dall’utente al momento dell’inizio 

della sosta e utilizzo. 
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