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FIERA SAN NICOLO’ 2019
DISTRIBUZIONE TESSERE PARCHEGGIO AI RESIDENTI
L’Amministrazione Comunale, anche in occasione dell'edizione 2019 della Fiera di San Nicolò in
programma nelle giornate da domenica 1° a domenica 8 dicembre, intende offrire ai cittadini
residenti nella zona interessata dalla Fiera la possibilità di parcheggiare gratuitamente la propria
autovettura presso il Centro Commerciale “IL GIULIA”.
Gli interessati potranno usufruire di tale servizio dotandosi delle tessere di parcheggio - una
per nucleo familiare - con validità da lunedì 25 novembre a martedì 10 dicembre, in
distribuzione presso gli uffici di via del Teatro Romano n. 7/f – piano terra – stanza 22, nei
giorni e negli orari di seguito precisati:



martedì 19 novembre p.v. : dalle ore 14.00 alle ore 16.00
mercoledì 20 novembre p.v. : dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Gli interessati dovranno presentarsi muniti del libretto di circolazione della vettura e della
patente o di apposita delega e documento di identità dell'avente diritto.
Le tessere saranno distribuite ai cittadini residenti in Viale XX Settembre nel tratto compreso tra
la Via Rossetti e Piazza Volontari Giuliani, comprendente i seguenti numeri civici:
32 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 66 - 68 - 70 - 41- 43 - 49 - 51- 53 - 55
57 - 59 - 63 - 65 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75
ed ai residenti nelle vie limitrofe di seguito precisate: Via Piccolomini, Via Strehler, Via Zovenzoni,
Via Ireneo della Croce, Via Rapicio, Via Scussa, Via Galilei (limitatamente al tratto compreso tra il
Viale XX Settembre e Via Giulia).
ATTENZIONE: la distribuzione cesserà anticipatamente rispetto a quanto sopra indicato in
caso di esaurimento delle tessere disponibili.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, via del Teatro Romano n. 7 - Tel. 040.6758011- 4711
Indirizzo e-mail: commercioareepubbliche@comune.trieste.it

