COMUNE DI SCIACCA

GUIDA AI PARCHEGGI BLU
Parte il 9 novembre la nuova modalità di sosta nei parcheggi con le strisce blu, con la
gestione diretta del Comune di Sciacca.

COME PARCHEGGIARE
Per la sosta, vanno usati i biglietti cartacei “gratta e sosta” oppure l’app mobile
myCicero.

I TICKET CARTACEI
I biglietti cartacei “gratta e sosta” possono essere acquistati presso le attività
commerciali (bar, tabaccherie ecc.) convenzionate col Comune di Sciacca e che si
trovano nelle adiacenze dei parcheggi. Il tagliando va esposto in modo ben visibile
all’interno dell’auto.

I TICKET ELETTRONICI
La sosta può essere gestita tramite il proprio smartphone attraverso l’app denominata
myCicero che si può scaricare da App store per iPhone e da Google Play per i
dispositivi mobili che hanno il sistema Android. In questo caso, non si dovrà esporre

alcun tagliando all’interno dell’auto essendo la sosta registrata e verificata
elettronicamente.
Il funzionamento è semplice: basta scaricare l’app gratuita myCicero e registrarsi, poi
una volta parcheggiata l’auto si attiva la sosta direttamente dallo smartphone,
indicando la targa dell’auto, la zona (se si ha il GPS attivo viene riconosciuta
automaticamente), ed impostare la durata desiderata. Al termine del periodo, l’app
provvederà ad addebitare all’utente solo i minuti effettivi di parcheggio. Nel caso
invece sia necessario rimanere più del previsto, non c’è bisogno di tornare all’auto per
prolungare la durata della sosta: basta modificarla dal proprio smartphone. E chi non
dispone di uno smartphone può utilizzare comunque la piattaforma con una chiamata o
un sms.
Per maggiori informazioni sulla
configurazione dell’app e sulle modalita di pagamento
consultare la guida al seguente link: sosta istruzioni

Contatti:
commerciale@mycicero.it
www.mycicero.it
Facebook: https://www.facebook.com/myCicero
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mycicero
Instagram: https://www.instagram.com/myciceroapp

Per info chiama - Assistenza 0719207000 - 0719207301

TARIFFE
La tariffa oraria è di 1 euro a ora. C’è anche la possibilità di frazionare la tariffa per
soste che non raggiungono l’ora, con importi minimi di 50 centesimi (soste brevi fino a
mezz’ora).

ABBONAMENTI
Sono previste tre tipologie di abbonamenti, come agevolazione ai residenti nel centro
storico, ai cittadini la cui abitazione si trova all’interno delle aree di sosta, nonché per
titolari di attività economiche, dipendenti pubblici e privati la cui sede di lavoro è
nelle zone interessate:


6 euro per un intero giorno di sosta;



(gestito all’interno dell’app nella sezione sosta giornaliera)

20 euro per un’intera settimana; (gestito all’interno dell’app nella sezione abbonamenti)

 50 euro per un mese. (gestito all’interno dell’app nella sezione abbonamenti)


La sottoscrizione dell’abbonamento avviene esclusivamente tramite “App” e non dà
diritto all’assegnazione di un posto personale.

ESENZIONI
Nei parcheggi a strisce blu, è consentita la sosta gratuita:
-

la domenica e tutti i giorni festivi dell’anno;

-

ai veicoli dei diversamente abili in possesso dello speciale contrassegno;

-

ai veicoli delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco in
attività di servizio.

GLI ORARI
Le soste di parcheggio a tempo e a pagamento senza custodia avranno il seguente
orario: dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00, in tutti i giorni
feriali dell’anno, con esclusione delle domeniche e degli altri giorni festivi.

LE AREE BLU
Le aree di parcheggio “Gratta e sosta” sono nelle seguenti aree: Via Incisa, Piazza
Mariano Rossi, Viale della Vittoria, Piazza Saverio Friscia, Via Giuseppe Licata (tratto
“Chiazza”), Piazza Don Luigi Sturzo (Porta Palermo).

ELENCO RIVENDITORI “GRATTA E SOSTA”
 Bar Malibu’ Di Sclafani Lorenzo Via Incisa N.22
 Bar Porta Palermo Di Vitabile Vittorio Via Belvedere N.4
 Bar Rossi Di Di Fede Santangelo Calogero Piazza Mariano Rossi N.17
 Bar Tabacchi Di Santangelo Alberto Via Licata N.209
 Edicola Tabacchi Di Venezia Angela Piazza Carmine N.6
 Gulliver Servizi Turistici Grisafi Ignazio Corso Vittorio Emanuele N.9
 L’opera Dei Pupi Di Napoli Calogero Piazza S. Friscia Sn
 Siciliamo Srl Di Dimino Antonino Piazza S.Friscia N.10
 Tabaccheria Edicola Di Cottone Nicola Via A.De Gasperi N.79
 Tabacchi Di Chiappisi Laura Piazza Marconi N.4
 Tabacchi Di Marino Giuseppa Via Giuseppe Licata N.226
 Tabacchi Di Sclafani Enza Maria Immacolata Corso Vittorio Emanuele N.62
 Tabacchi E Giornali Di Bono Calogero Corso Vittorio Emanuele N.16
 Tabacchi Verona Di Santangelo Vincenzo Via Verona N.19/A

