					

dal 15 settembre al 7 giugno
riparte l’iniziativa

Via C. Samarotto Strada Scolastica
dalle ore 7.50 alle 8.05
dal lunedì al venerdì

chiusura totale al traffico di via C. Samarotto
durante il calendario scolastico
per consentire l’accesso alla scuola in sicurezza
Cos’è una strada scolastica?
È una strada in prossimità di una scuola in cui viene bloccato
temporaneamente il traffico degli autoveicoli in modo che tutti
possano raggiungere la scuola in sicurezza.

Si tratta di una chiusura totale ma per soli 15 minuti.

Come funziona?
La Polizia Municipale e i volontari della scuola e delle associazioni posizionano le transenne negli orari di chiusura della strada
all’accesso di Via Samarotto.
Dove possono parcheggiare i genitori?
In tutti i parcheggi delimitati dalle strisce blu. Gli stalli più vicini
sono posizionati in Viale Monte San Michele, nei contro viali di
circonvallazione di Viale Piave, in Via Esperanto.
È possibile estendere la franchigia fino alle 8.15 nei parcheggi a
pagamento (sul retro la procedura).

Per informazioni:
Comune di Reggio Emilia - Servizio Mobilità e Progetti Speciali
Ordinanza 549/2014
www.comune.re.it/nuoveideeincircolazione - mobility.manager@municipio.re.it

Procedura
per estensione della franchigia
È possibile estendere la franchigia nei posti auto a pagamento sino
alle ore 8,15. (Nelle aree di parcheggio a strisce blu espressamente
citate nell’autorizzazione) Validità fino al 30 giugno.
Procedura
1. Entrare nel sito di Reggio Parcheggi all’indirizzo
www.reggioparcheggi.it
2. poi, nella sezione SOSTA&SCUOLA
(http://sostascuole.reggioparcheggi.it/)
saranno richiesti dati anagrafici, la scuola di riferimento (aperto
a tutte le scuole) e la targa del veicolo.
3. al termine della compilazione del modulo online, stampare
il documento di autorizzazione alla sosta ed esporlo in maniera
ben visibile sul cruscotto del veicolo.
Questa autorizzazione consente la sosta nelle aree a pagamento (stalli blu) espressamente citate nell’autorizzazione
dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 8.15
NB- Per Scuola Primaria Carducci:
Per gli accompagnatori degli studenti della Scuola Carducci
l’autorizzazione consente inoltre dal lunedì al venerdì nella
fascia oraria 15.30-17.00 la sosta nei posti auto a pagamento
per 30 minuti dall’emissione di un titolo gratuito (franchigia)
che deve essere ritirato da un parcometro (1 al giorno) ed esposto in maniera ben visibile accanto alla autorizzazione.

