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PARCHEGGIO GRATUITO PER LE AUTO ELETTRICHE ED IBRIDE

Per le auto elettriche, a partire dal 09/01/2018, sarà garantita la sosta gratuita su tutte le aree a 
pagamento, inclusa l’area Stadio. La gratuità si intende a favore di auto di proprietà di residenti  e 
non residenti a Venaria Reale. Il controllo per queste auto avverrà da parte dell’operatore Gesin, 
che individuerà l’auto elettrica e non procederà alla sanzione.

Veicoli a trazione ibrida e/o convertiti a trazione ibrida (elettrica/termica a benzina – 
elettrica /termica). 

La gratuità della sosta per questa categoria di veicoli è concessa a fronte di rilascio , presso gli 
uffici di Gesin, di un abbonamento gratuito e alle seguenti condizioni:

- il provvedimento è valido per tutti i cittadini proprietari di auto ibride residenti nel comune
di Venaria Reale, saranno esclusi i residenti in altro comune;

- la sosta gratuita per le auto ibride non è estesa alle zone Stadio e Gallo Praile, ma è limita-
ta alle sole zone A-B e C+R;

- l’indice di inquinamento delle auto ibride a cui è concessa la sosta gratuita dovrà essere in-
feriore al seguente parametro: emissione di CO2 non superiore a 50 g/km e potenza com-
plessiva non superiore a 150 kw;

- l’abbonamento gratuito, come tutti gli altri abbonamenti rilasciati da Gesin, avrà durata an-
nuale.

Informazioni e contatti Gesin:

c/o Comando della Polizia Municipale
Via Sciesa, 58 10078 Venaria Reale (TO)
Orari apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 12,00 dalle 14,00 alle 16,00
Tel/Fax: 011/45.26.605
www.gesinparcheggi.it
e-mail info@gesinparcheggi.it
posta certificata gesin@legalmail.it

Venaria Reale, 09/01/2018                                                         Il sindaco della Città di Venaria Reale
                                          Roberto Falcone  
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