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C.S. 64/2016

GESTIONE SOSTA EVENTI STADIO JUVENTUS
Usa l'App SOSTAFACILE od un semplice SMS per attivare la tua sosta!

Dal  prossimo  campionato  sarà  molto  più  facile  e  veloce  pagare  la  sosta  in 
occasione degli eventi sportivi allo Juventus Stadio.

Il  pagamento  del  parcheggio  previsto  dall'Amministrazione  Comunale  è  gestito 
dalla Gesin Srl può essere effettuato attraverso il sistema “Sosta Facile” utilizzando 
comodamente il proprio cellulare con una specifica App dedicata.

Nelle  aree  nei  pressi  dello  Stadio  Juventus,  aree  evidenziate  sulla  mappa 
pubblicata  sul  sito  della  Società  Gesin  (www.gesinparcheggi.it),  la  sosta  a 
pagamento  ha  diverse  caratteristiche:  pagamento  con  due  tipologie  di 
abbonamento  con  le  solite  modalità,  in  occasione  di  eventi/manifestazioni  allo 
stadio  (tipiche  le  partite  del  campionato  di  calcio  di  serie  A),  con  biglietti 
acquistabili sul posto del valore di 8,00 euro per automezzi e di 20,00 euro per bus 
(con validità tre ore prima e due ore dopo l'evento), per il resto del tempo la sosta 
è gratuita. 

Dal prossimo campionato di calcio (20.08.2016) cambieranno le modalità. E' stata 
assunta la decisione di attivare una gestione della sosta per gli eventi a calendario 
completamente nuova  e incentrata sull'utilizzo di sistemi informativi messi a punto 
dalla società che gestisce “Sosta Facile” già operativa negli anni scorsi per le aree 
del centro Città.

Afferma il dott. Luigi BERUTTI – Presidente della Società GESIN «Il pagamento 
della sosta sarà concesso in completa autonomia rispetto all'evento e senza l'assillo  
della ricerca del personale addetto alla vendita. Ed infine, cosa non da poco, senza  
dover  esporre  il  biglietto  sul  cruscotto  dell'automezzo  o  del  bus  come  in  
precedenza».

Sarà comunque presente un unità mobile (via Druento fronte ingresso ospiti) che 
permetterà l'acquisto del biglietto per il pagamento della sosta che non richiede più 
l'esposizione delle stesso sul cruscotto del veicolo.
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Con  il  nuovo  sistema  sarà  possibile  acquistare  direttamente  online  (tramite 
apposita  App  –  www.sostafacile.it)  il  ticket  giornaliero  ed  attivarlo,  o 
semplicemente inviando un SMS.

Ecco i tre passi semplici e veloci da fare:

1) Acquistare il ticket presso la postazione mobile o richiederlo agli Ausiliari del 
Traffico;

2) Grattare la barra protetta del codice di riferimento;

3) Digitare il codice e la Targa (separati da uno spazio) ed inviare un SMS al 
numero 3481240100.

Si riceverà a questo punto un notifica di conferma dell'attivazione, si ribadisce che 
NON E' RICHIESTA l'esposizione del ticket sul cruscotto del veicolo.

Il Sindaco Roberto FALCONE «Un modo semplice, comodo, sicuro, ma soprattutto  
innovativo  che,  permetterà  di  partecipare  all'evento  sportivo  preferito  senza  la  
preoccupazione di trovare multe o spese impreviste nel rispetto dello regole».

Info: www.gesinparcheggi.it – www.comune.venariareale.to.it 
        011.4526605      011.4072214 
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