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Gestione dei parcheggi comunali a Stoccarda
In molti quartieri urbani i parcheggi scarseggiano. Spesso le automobili vengono quindi parcheggiate sui marciapiedi o in zone in
divieto di sosta o di fermata. Questo costituisce un pericolo per i pedoni che sono così costretti a invadere la carreggiata, per gli
automobilisti a cui viene ridotta la visuale nelle manovre di svincolo e in curva e per gli scolari che si recano a scuola a piedi. Inoltre,
il trafﬁco dovuto alla ricerca di parcheggio causa smog e inquinamento acustico inutile. Poiché la gestione dei parcheggi adottata
in molti quartieri urbani è stata un successo, si è deciso di estendere queste regole che disciplinano il parcheggio anche agli altri
quartieri – priorità sarà data alle zone dove il problema si rivela particolarmente acuto.
I Vostri Vantaggi:
• Residenti, visitatori, esercenti commerciali e clienti troveranno un posteggio più facilmente
• Riduzione delle contravvenzioni per divieto di sosta e miglioramento della sicurezza stradale
• Riduzione del trafﬁco causato dalla ricerca di parcheggio
• Miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente abitativo
Come funziona il sistema di gestione dei parcheggi?
Il sistema di gestione dei parcheggi si basa sul principio dello shared space, ovvero posteggi a disposizione di tutti. I residenti muniti
di contrassegno di sosta potranno tuttavia usufruirne gratuitamente. Gli esercenti commerciali potranno in alternativa fare richiesta
di un’autorizzazione speciale. Tutti gli altri utenti saranno tenuti a pagare la tariffa prevista.
Chi può presentare domanda di contrassegno di sosta per residenti?
Residenti che non possiedono un box auto privato, box auto in afﬁtto o posto auto riceveranno un contrassegno di autorizzazione
alla sosta se in possesso di un´autovettura e se la residenza principale è in quell´ambito zonale.
Per fare domanda di contrassegno di sosta per residenti allo Sportello dei Cittadini [Bürgerbüro] occorre:
• un documento d’identità valido
• il documento d’immatricolazione del veicolo e – qualora non ne siate proprietari – un attestato (ad es. del datore di lavoro)
che dichiari che il veicolo vi è stato assegnato a carattere permanente. Se siete membri di un’organizzazione di car sharing allegate
un’attestazione di adesione.
Quanto costa un contrassegno di sosta per residenti?
Le spese amministrative per il contrassegno di autorizzazione alla sosta per residenti ammontano a 30,70 Euro l’anno. Questo
contrassegno dà diritto a sostare gratuitamente nei posteggi riservati ai residenti nel proprio ambito zonale riportato sul permesso
stesso (eccezion fatta per i parcheggi per la sosta breve).

Informazioni aggiuntive e modalità di richiesta
La domanda di contrassegno di sosta per residenti può essere compilata online all´indirizzo www.stuttgart.de/parkraummanagement
o in tutti gli Sportelli dei Cittadini del centro, di Bad Cannstatt, di Untertürkheim e di Vaihingen.
Al sito www.stuttgart.de/parkraummanagement potrete trovare ulteriori informazioni relative al sistema di gestione dei parcheggi nel
Vostro quartiere e alle modalità di richiesta di autorizzazione speciale per esercenti commerciali con sede nell´ambito zonale.
In caso di ulteriori domande potrete contattarci via email all´indirizzo parkraummanagement@stuttgart.de o rivolgervi all´Ufﬁcio per
l´ordine pubblico [Amt für offentliche Ordnung], Ufﬁcio Strade e Viabilitá [Straßenverkehrsangelegenheiten), Eberhardstraße 35,
70173 Stuttgart.

La città di Stoccarda ha una rete di trasporto pubblico molto ben funzionante. Autobus e tram passano a intervalli di
dieci minuti.
Per ulteriori informazioni relative ai mezzi pubblici di trasporto locale visitate il sito www.vvs.de, Telefono 0711 19449
oppure www.ssb-ag.de, Telefono 0711 7885-3333

Dove vige il sistema di gestione dei parcheggi?
(Ill.: Mappa con tutti i quartieri urbani)
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Due aree di parcheggio diverse nelle zone riservate ai residenti

Zona P
P Blu
sui parchimetri
•
•
•

In questa zona potrete posteggiare la Vostra autovettura gratuitamente e senza limiti temporali se muniti di contrassegno di
sosta per residenti.
A pagamento nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 22*
Tariffa giornaliera (vale per un massimo di 14 ore; il tempo di sosta eventualmente residuo verrà trasferito al giorno seguente)

Aree di parcheggio per la sosta breve
P arancione
sui parchimetri
in zone con molte attività commerciali
•
•
•

A pagamento per residenti e per tutti gli altri utenti. Durata massima di sosta: 2 ore.
A pagamento nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 22*
Dal lunedì al venerdì parcheggio gratuito per i residenti a partire dalle ore 19 (a Bad Cannstatt, Untertürkheim e Vaihingen già
dalle ore 18) e di sabato a partire dalle ore 14.

••Parcheggio libero nei giorni feriali dalle ore 22 alle ore 8, domeniche e festivi per residenti e per tutti gli altri utenti
*Visitate il sito www.stuttgart.de/parken/gebuehren per veriﬁcare le tariffe attualmente in vigore.

Cartelli stradali in prossimità di aree di sosta per residenti
• Zona di gestione dei posteggi
Attenzione: i cartelli con le indicazioni sono collocati
solo all´inizio e alla ﬁne della zona interessata!
Inizio

• Aree di parcheggio per la sosta breve
Attenzione: si tratta di aree delimitate all´interno della zona,
segnalate con appositi cartelli!
Inizio

Fine
➜ Area di applicazione
(come per le zone 30)

➜ Sosta a pagamento
➜ I residenti sono esentati dal
pagamento della tariffa

Fine
➜ vige solo per la sezione
segnalata dai cartelli

➜ a pagamento e con una durata
massima della sosta come
indicato, per tutti gli utenti
➜ i residenti sono esentati dal
pagamento della tariffa (nelle
fasce orarie indicate)
➜ Eccezioni: a Bad Cannstatt,
Untertürkheim e Vaihingen:
dalle ore 18

Regime speciale per la sosta nel centro urbano di Stoccarda
I residenti delle zone di gestione dei posteggi Ci1, Ci2 e Ci3 possono fare richiesta, dietro pagamento di un corrispettivo, di autorizzazione in deroga con la quale è concessa la sosta nel centro urbano per un tempo illimitato. Tutti gli altri utenti che desiderano parcheggiare nel centro di Stoccarda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22 saranno tenuti al pagamento della tariffa prevista e
potranno sostare per un tempo massimo di un´ora.
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Ci3

Quanto costa la richiesta di autorizzazione in deroga?
Esistono due tipi di autorizzazione in deroga:
• l´autorizzazione in deroga “parziale” (tariffa notturna) vale dal lunedì al sabato a partire dalle ore 18 ﬁno alle ore 8 del giorno
seguente e di domenica. Questa dà diritto alla sosta gratuita senza tagliando di parcheggio e il suo costo ammonta a 150 Euro
l´anno.
• l´autorizzazione in deroga “totale” (24 ore su 24) dà diritto alla sosta gratuita per una durata illimitata e il suo costo ammonta a
400 Euro l´anno.
Chi ha diritto a ricevere l´autorizzazione in deroga?
Hanno diritto all´autorizzazione in deroga i residenti delle zone Ci1, Ci2 e Ci3 in possesso di un´autovettura che non hanno a
disposizione né box auto privato/in afﬁtto né posto auto.
Per fare richiesta di autorizzazione occorre:
• un documento d’identità valido
• il documento d’immatricolazione del veicolo e – qualora non ne siate proprietari – un attestato (ad es. del datore di lavoro) che
dichiari che il veicolo vi è stato assegnato a carattere permanente
• una dichiarazione scritta, in carta libera, in cui si dichiari di non essere in possesso né di posto auto, né di box auto, privato o in
afﬁtto che sia.
Presentazione della domanda
La richiesta di autorizzazione in deroga può essere presentata all'Amministrazione Ufﬁci e Servizi (Amt für öffentliche Ordnung), Ufﬁcio Strade e Viabilità (Straßenverkehrsangelegenheiten), Eberhardstraße 37, 5° piano, 70173 Stuttgart. Attenzione: gli Sportelli dei
Cittadini non rilasciano autorizzazioni in deroga!
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