
SOSTA A PAGAMENTO

Provincia di Varese

GUIDA INFORMATIVA

Residente, operatore economico, 
pendolare o utente generico?

Come raggiungere i parcheggi del 
centro città e quanto costa 

sostare?

Breve guida informativa per 
l’automobilista.

Balossi e Conti P.zza Cadorna
Bar del Corso C.so Italia
Bar Italia Via S. Pellico 13
Bar Jolli Via Amendola, 16
Bar May Via Varese, 22
Bar Tino Via S.Giuseppe 30
Buraschi Giorgio Giulio Via S. Giuseppe 19
Caffè del Corso Corso Italia, 22
Cartoleria Jolly Via Pio XI, 71
Casa Del Pane Via San Giuseppe 40
Casa Della Calza Via P.L. Monti, 15 b
Centro tela Ceriani s.a.s. Via Mazzini 5
Comune di Saronno P.zza Repubblica, 7
Copreni Angelo P.zza Unità d'Italia 37
Edicola Coccia Mauro Via Milano
Focus s.r.l. P.zza Unità d'Italia 54
Forniture Uffici s.n.c. P.zza Unità d'Italia 54
Lamberti Roberto Via Portici, 4
Monza Patrizio P.zza Unità d'Italia 37

Padovani Angelo Via Volta 48
Pajntar Gianni Piazzale Santuario
Pierri Vito Viale Rimembranze 69
Piscina Comunale Via Miola 5
Privativa N.°5 di de Marchi G. C.so Italia, 83
Risto Simphaty Viale Rimembranze 28
Tab. Ceriani Daniela Via S.Francesco
Tenconi Enrica Via Leopardi, 9
Torrefazione La Saronnese Via IV Novembre, 15
Trattoria dell'Amicizia C.Liberazione
Trea Ufficio s.n.c. Via Leopardi 14
Venieri Agostino Corso Italia 172
Videoline Via Carcano
Vimercati Licia Via XXIV Maggio
Zaffaroni Anna Maria Via Marconi, 53 b

Per informazioni e suggerimenti:
Servizio segnalazioni dal portale del Comune.
Ufficio Viabilità e-mail: traffico@comune.saronno.va.it

ELENCO RIVENDITE GRATTA E SOSTA

Per informazioni e suggerimenti:
Servizio segnalazioni dal portale del Comune.
Ufficio Viabilità e-mail: traffico@comune.saronno.va.it
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Con ordinanza n° 52 del 16.02.2010 è stato 
approvato il nuovo regolamento per il rilascio dei 
pass nelle zone residenti.

Se sei residente o domiciliato 
nelle zone interessate dalla 
citata ordinanza puoi chiedere 
presso l’ufficio di polizia locale 
del comune di saronno il 
rilascio di un pass di sosta 
nelle zone residenti  R1 – R2 – 
R3 (vedi fac-simile di lato)

Il nuovo contrassegno di autorizzazione alla sosta 
“pass” – che sostituisce il precedente - puo’ essere 
richiesto sia dai residenti che sono gia’ in possesso 
del vecchio pass sia dai residenti che ne sono 
sprovvisti.

Per informazioni sui requisiti e sulle modalita’ di 
richiesta e’ possibile rivolgersi al comando di polizia 
locale oppure consultare il sito internet del comune 
di saronno alla sezione servizi on line 
/regolamenti comunali.

Vuoi avere informazioni più dettagliate sulla localiz-
zazione dei posti auto destinati ai residenti e 
verificare in quale zona R risiedi? 
Allora scarica o visualizza la planimetria del 
progetto generale alla sezione: Uffici/viabilità/piano 
parcheggi del portale del Comune di Saronno

I parcheggi a pagamento (€ 1,00 / ora)  presenti 
sul suolo pubblico sono dislocati per la maggior 
parte intorno alla delimitazione della Z.T.L. e sono 
gestiti dalla Società Saronno Servizi S.P.A. 
mediante apposita convenzione con l’Ammini-
strazione Comunale.
 
Le modalità di pagamento sono due:

• Tessera prepagata (Gratta e sosta)
• Parcometro

Sul retro viene riportata la dislocazione dei 
parcheggi pubblici a pagamento su strada con 
l’indicazione del posizionamento dei parcometri.

Per eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di 
gestione dei suddetti parcheggi a pagamento 
rivolgiti alla SARONNO SERVIZI s.p.a. Via Roma, 
20 – SARONNO – tel. 02-962882.1.

L’offerta di parcheggi pubblici a pagamento su 
strada fruibili con il gratta e sosta ed i parcometri è 
integrata da ulteriori parcheggi a pagamento per il 
soddisfacimento della domanda di sosta lunga:

• AUTOSILO di via Milano 420 stalli
• PARCHEGGIO ABBONATI via Ferrari 300 stalli *
• PARCHEGGIO Piazza Borella (Ospedale)70 stalli
 
I parcheggi di via Milano e Piazza Borella sono 
gestiti da soggetti privati in regime di concessione, 
mentre quello di via Ferrari è gestito da una 
cooperativa sociale con tariffa mensile pari a € 
23,20 riservata ai titolari di tessera F.N.M. Per 
quanto riguarda le modalità di gestione e le tariffe 
applicate rivolgiti pure alle società di gestione che 
hanno sede nei rispettivi centri operativi.

I parcheggi di via Ferrari e di via I° Maggio sono 
regolati da un contratto tra Comune e Società 
cooperativa che li gestisce. Sono diretti in modo 
specifico ai pendolari che utilizzano i treni delle 
F.N.M.E.

*Attualmente chiuso per lavori e sostituito dai 
parcheggi di via Ferrari (fronte stazione) e 1° Mag-
gio, per una capienza totale di circa 240 posti.


