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Comune di Isola del Giglio 
Provincia di Grosseto 

 

 
      58012 - Via di Mezzo Franco – tel. 0564-809232 - fax 0564-808047 

E mail: poliziamunicipalegiglio@gmail.com 

 

 

AREE DI SOSTA A PAGAMENTO  

Informativa diretta ai cittadini residenti nel Comune di Isola del Giglio 

Concessione periodo anni dal 2014 al 2018 
 

 
Con Ordinanza Sindacale n. 10 del 3 Giugno 2013 sono state istituite nei centri abitati del Comune di Isola del 

Giglio, nelle zone dietro elencate, le aree di sosta e parcheggio a pagamento (non custoditi) mediante l’utilizzo 

di appositi dispositivi di controllo della sosta (parcometri) all’interno delle strisce blu, a partire dal 1° Aprile e 

fino al 30 Settembre, a valere per l’intero periodo per tutti i giorni feriali e festivi. 

 
 Di seguito si riportano alcune informazioni basilari per conoscere ed orientarsi nelle disposizioni funzionali 

alla gestione del servizio inerente le zone di sosta a pagamento, le disposizioni tariffarie e le agevolazioni. 
 

 
ZONA 1 

GIGLIO PORTO – Piazza Rum – numero 18 stalli di posteggio dove la sosta a pagamento è consentita dalle ore 19.00 

alle ore 03.00;  

 

ZONA 2 
GIGLIO PORTO: Via Provinciale – Area antistante la Scuola Secondaria di primo grado – numero 15 Stalli di posteggio 

dove la sosta a pagamento è consentita dalle ore 8,00 alle ore 20,00  

 

ZONA 3 

GIGLIO CASTELLO  – Piazza Gloriosa + Via Provinciale – numero 16 stalli di posteggio dove la sosta a pagamento è 

consentita dalle ore 08.00 alle ore 20.00;  

 

ZONA 4 
GIGLIO CASTELLO  – Circonvallazione  – numero 55 stalli di posteggio dove la sosta a pagamento è consentita dalle 

ore 08.00 alle ore 24.00;   

 

ZONA 5 

GIGLIO CAMPESE  – Loc. Le Stiacce  – numero 41 stalli di posteggio dove la sosta a pagamento è consentita dalle ore 

08.00 alle ore 20.00; 

 

ZONA 6 

GIGLIO CAMPESE  – Via Della Torre   – numero 21 stalli di posteggio dove la sosta a pagamento è consentita dalle ore 

08.00 alle ore 20.00; 
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TARIFFE 
 

 

Tariffa standard:  

a) €  1,00  all’ora; Tariffa minima  € 0,50 per 30 minuti;  

b) Intero periodo di sosta giornaliero  €  7,00 (anche con tessera  a scalare acquistabile dalla società concessionaria); 

 

 

Tariffa residenti   -  tramite tessera a scalare:  

a) Un’ora gratis una sola volta al giorno indipendentemente dalla zona di zona prescelta, previo ritiro della tessera 

personalizzata;    

b) € 1,00 all’ora; Tariffa minima  € 0,50 per 30 minuti;  

c) Intero periodo di sosta giornaliero  € 5,00; 
 

La tariffa residenti sarà applicata limitatamente ad un solo autoveicolo il cui intestatario, se persona diversa, 

sia parente di primo grado convivente del richiedente (stesso nucleo familiare anagrafico).  

Per ottenere il rilascio della tessera è necessario presentare  al  concessionario, presso l’ufficio istituito in Via 

Vittorio Emanuele n. 2 – Palazzo Comunale - Piano terra  - Giglio Castello  - aperto al pubblico dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, apposita autocertificazione accompagnata da copia di documento di 

identità in corso di validità e copia del libretto di circolazione dell’autoveicolo. 

La tessera è munita di apposito cip dove verrà memorizzata la targa del veicolo ed avrà validità esclusivamente 

per il mezzo dichiarato.   Per il rilascio della tessera è richiesto deposito cauzionale di € 10,00 che verrà 

restituito alla riconsegna della stessa.  

Per usufruire della tariffa agevolata, la tessera potrà essere ricaricata direttamente dal parcometro 

dall’interessato.  

In caso di utilizzo difforme della tessera a scalare, cioè per autoveicoli diversi da quello autocertificato ed 

autorizzato, gli addetti al controllo della sosta sono autorizzati ad accertare la violazione previa emissione di 

apposito verbale di contestazione. 

 

 

 

Per informazioni e contatti: 

Tel. +393383039875;   +393383039918; 

Fax : 0564/46.54.91 

mail: gigliopark@etruriaservizi.com    -  sito www.etruriaservizi.com 
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