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PREMESSO CHE:  sul nostro trafficato Territorio Comunale,  insistono “Aree Blu”, “Isole 

Azzurre”, parcheggi privati in silos, in box etc., segnaliamo una serie di istruzioni al 

pubblico sull’uso dei parchimetri non completamente chiare con conseguenti disservizi. 

Nella fattispecie:    

 “pagamento con moneta ,il parcometro non da resto e non restituisce le monete 

inserite in eccesso” 

 Ma pure “le tariffe orarie non sono frazionabili”. 

 

COSIDERATO CHE: solitamente nei parchimetri che non concedono il resto, il credito 

residuo dovrebbe rimanere esposto sul display; l’utente nel caso non dovesse inserire la 

somma esatta deve trarre le conclusioni di ciò che avviene autonomamente senza l’aiuto 

di istruzioni chiare  

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

a segnalare a Genova Parcheggi una modifica delle istruzioni al pubblico sulle voci 

espresse: 

 esatta nozione all’utenza, che se il denaro inserito non è precisamente 

congruente alla somma pattuita dal frazionamento ora, non solo non sarà erogato 

resto, ma non rimarrà neppure credito nel parchimetro, dopo l’emissione del 

tagliando; 

 che l’eventuale cifra in eccesso inserita sarà marcata sul biglietto emesso e potrà 

essere incassata presso gli sportelli Genova Parcheggi; 
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 una più precisa descrizione del costo orario per frazionamento  

 rimarcata la centralità turistica nostra Città, adottarsi perché i parchimetri che 

coprono il territorio, presentino istruzioni in lingua straniera. 

In virtù di un più puntuale servizio e tutela della cittadinanza e per evitare presupposti 

per cui l’utenza incappi in errore, pagando più del dovuto (soprattutto a cavallo di un 

nuovo regolamento con modifiche prezzi). 

 

 

I Consiglieri  (documento firmato digitalmente) 

Stefano Giordano,  Fabio Ceraudo,  Giuseppe Immordino,  Luca Pirondini,  Maria Tini  
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