
 

 
Servizio di sosta a pagamento 
Informativa alla cittadinanza 

L’ACSE, Azienda Comunale Servizi Esterni, affidataria del servizio pubblico locale di gestione dei parcheggi a 
pagamento per la Città di Scafati e dei servizi annessi, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n.78 del 
28/11/2014, informa la cittadinanza che dal giorno 21 maggio 2015 sarà riattivato il servizio di sosta a 
pagamento nelle aree cittadine; 
Il servizio di sosta a pagamento ed il controllo delle aree mediante “Ausiliari della Sosta” sarà eseguito dalla 
Società Publiparking S.r.l. per conto di ACSE. 
 

 
MODALITA’ DELLA SOSTA 

Il parcheggio di ogni singolo veicolo dovrà avvenire 
nell’ambito degli stalli delimitati dall’apposita segnaletica 
(strisce blu); E’ fatto divieto agli autoveicoli di sostare sui 
marciapiedi e fuori dagli appositi spazi segnalati; L’utente della 
sosta a pagamento è tenuto ad esporre sul lato del 
parabrezza, o in altra posizione visibile, il titolo comprovante 
l’avvenuto pagamento;  

 
ORARI E TARIFFE 

Il territorio comunale è stato suddiviso in quattro zone 
tariffarie che operano con modalità e tariffe differenti; Le zone 
tariffarie saranno indicate dalla apposita segnaletica verticale; 

Zona 1 
Tutti i giorni feriali 
Dalle ore 9.00 alle 20.00 
Tariffa oraria: € 1,00/ora 
Importo minimo: € 0,50 

Zona 2 
Tutti i giorni feriali 
Dalle ore 9.00 alle 20.00 
Tariffa oraria: € 0,50/ora 
Importo minimo: € 0,25 
Zona 3 – Piazza Aldo Moro 
Tutti i giorni feriali e festivi 
Dalle ore 9.00 alle 20.00 
Tariffa oraria: € 1,00/ora o frazione 
Ingresso libero per un’ora in occasione dell’entrata e 
dell’uscita degli alunni della scuola elementare Capoluogo di 
Via Sant’Antonio Abate 

Zona 4A - Mercato 
Tutti i giorni festivi e in occasione di partite di calcio 
Dalle ore 9.00 alle 20.00 
Tariffa forfettaria: € 1,00 

Zona 4B - Stadio 
Tutti i giorni festivi e in occasione di partite di calcio 
Dalle ore 9.00 alle 20.00 
Tariffa forfettaria: € 1,00 
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Si potrà effettuare il pagamento presso i parcometri, 
alimentati ad energia solare, installati lungo le strade 
cittadine;  
I parcometri accettano: 
- Monete di qualsiasi conio (da € 0,05 a € 2,00) 
I pagamenti potranno essere effettuati mediante gli “Ausiliari 
della Sosta” che provvederanno ad emettere i relativi scontrini 
di pagamento; 

 
ABBONAMENTI PER RESIDENTI 

Per i residenti nella Città di Scafati:  
- proprietari di autovettura;  
- utilizzatori di autovettura in noleggio a lungo termine.  
- utilizzatori di autovettura in comodato d’uso.  
È prevista la facoltà di richiedere abbonamenti, senza diritto di 
riserva al posto, per un massimo di due auto per nucleo 
familiare alle seguenti condizioni:  
Zona 1: Tariffa mensile: € 10,00; 
Zona 2: Tariffa mensile: € 5,00; 
Zona 3: Tariffa mensile: € 10,00; 
 
 

ABBONAMENTI PER LAVORATORI 
Per i lavoratori dipendenti e assimilati, i titolari di attività 
commerciali, i professionisti, titolari di studi professionali e 
loro collaboratori, gli operatori economici nella Città di Scafati:  
- proprietari di autovettura;  
- utilizzatori di autovettura in noleggio a lungo termine.  
- utilizzatori di autovettura in comodato d’uso.  
È prevista la facoltà di richiedere abbonamenti, senza diritto di 
riserva al posto, alle seguenti condizioni:  
Zona 1: Tariffa mensile: € 15,00; 
Zona 2: Tariffa mensile: € 10,00; 
Zona 3: Tariffa mensile: € 15,00; 

 
 
 



RILASCIO E RINNOVO ABBONAMENTI 

Il rilascio degli abbonamenti potrà essere richiesto, previa 
verifica dei requisiti, presso gli uffici di Publiparking negli orari 
di apertura al pubblico; L’attivazione ed il rinnovo degli 
abbonamenti avverrà presso il parcometro, situato all’esterno 
degli uffici Publiparking o tramite bonifico bancario al 
seguente IBAN: IT04B0538714900000002304392 intestato a 
Publiparking. S.r.l.  

 
UFFICI PUBLIPARKING 

Piazzale Aldo Moro nelle adiacenze della Cassa del 
Parcheggio.  
Numero Verde a chiamata gratuita 800-120184 
Apertura al pubblico: 
dal lunedi al venerdì  
dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
 

UBICAZIONE STALLI ZONA 1 
- Via Armando Diaz (37 stalli) 
- Corso Nazionale (230 stalli) 
- Via Chiesa Madre (8 stalli) 
- Via Giovanni XXIII (24 stalli) 
- Via Galileo Galilei (78 stalli) 
- Via Leonardo Da Vinci (20 stalli) 
- Via Martiri d’Ungheria (150 stalli) 
- Via Montegrappa (23 stalli) 
- Piazza Garibaldi (13 stalli) 
- Piazza Vittorio Veneto (6 stalli) 
- Via Melchiade (19 stalli) 
- Via Roma (16 stalli) 
- Via Tenente Iorio (11 stalli) 

 

 UBICAZIONE STALLI ZONA 3 
- Piazza Aldo Moro (140 stalli) 
 

UBICAZIONE STALLI ZONA 4A 
- Area Mercato (500 stalli) 
- Piazza Romano (20 stalli) 
 

UBICAZIONE STALLI ZONA 2 
- Via Alcide De Gasperi (142 stalli) 
- Via Bonaduce (43 stalli) 
- Via Berlinguer (33 stalli) 
- Via Bari (7 stalli) 
- Via Brindisi (3 stalli) 
- Corso Trieste (35 stalli) 
- Via Delle Foibe (11 stalli) 
- Via Dante Alighieri(27 stalli) 
- Via Dossetti (24 stalli) 
- Via D.A.Pagano (27 stalli) 
- Via Europa (12 stalli) 
- Via Enrico Fermi (21 stalli) 
- Via Cozzolino (37 stalli) 
- Via Giorgio La Pira (32 stalli) 
- Via G. Vitiello (48 stalli) 
- Via G.B. Casciello (77 stalli) 
- Via G. Cavallaro (31 stalli) 
- Via Genova (24 stalli) 
- IACP Martiri D’Ungheria (39 stalli) 
- Via L. Sicignano (32 stalli) 
- Via Alessandro Manzoni (11 stalli) 
- Via Guglielmo Marconi (50 stalli) 
- Via Milano (11 stalli) 
- Via Madonna delle Grazie (9 stalli) 
- Via Matteotti(28 stalli) 
- Via Passanti (30 stalli) 
- Via Poggiomarino (21 stalli) 
- Piazza Bagni (24 stalli) 
- Via P. Vitiello (20 stalli) 
- Via Palermo (8 stalli) 
- Area San Pietro (15 stalli) 
- Via Sant’Antonio Abate (33 stalli) 
- Via Sturzo (40 stalli) 
- Traversa Schettini (22 stalli) 
- Traversa Terralavoro (18 stalli) 
- Via Togliatti (38 stalli) 
- Via Volturno (12 stalli) 
- Viale della Gloria (100 stalli) 
 
 

 


