
Comune  di  Rometta
Città Metropolitana di  Messina

GESTIONE PARCHEGGI  PUBBLICI A PAGAMENTO 

SENZA CUSTODIA IN ROMETTA MAREA 
 

 

AVVISO PUBBLICO
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 8 del 1 giugno 2021,

1) Tutti i cittadini residenti in Rometta Marea

via Nazionale e compresa tra il torrente Boncoddo ed il torrente 

Saponara, ivi inclusi i cittadini già titolari di “PAS

rilasciati dal comune di Rometta nell’anno 2020, qual

usufruire del "pass gratuito parcheggio" per il 2021, 

presentarsi, a decorrere da 

della Delegazione comunale, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni 

feriali (da lunedì a sabato), e dalle 15,30 alle

giovedì. 

I “Pass” saranno rilascia

“Italservice srls”, previa richiesta con allegata autocertificazione 

attestante il possesso dei requisiti.

2) Tutti i cittadini residenti in altre parti del territorio, 

proprietari (o aventi causa)

potranno rivolgersi qualora 

dei previsti abbonamenti
 

 

Rometta, lì 3 giugno 2021  

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica

 f.to (Ing. Nicolò Cannata)  

 

Comune  di  Rometta
Città Metropolitana di  Messina 

***°*** 

 

GESTIONE PARCHEGGI  PUBBLICI A PAGAMENTO 

SENZA CUSTODIA IN ROMETTA MAREA - STAGIONE ESTIVA 2021

AVVISO PUBBLICO
 

l’Ordinanza Sindacale n. 8 del 1 giugno 2021, 

SI RENDE  NOTO 

utti i cittadini residenti in Rometta Marea, nella zona sottostante la 

via Nazionale e compresa tra il torrente Boncoddo ed il torrente 

Saponara, ivi inclusi i cittadini già titolari di “PAS

rilasciati dal comune di Rometta nell’anno 2020, qual

usufruire del "pass gratuito parcheggio" per il 2021, 

presentarsi, a decorrere da venerdì 4 giugno c.a., 

della Delegazione comunale, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni 

feriali (da lunedì a sabato), e dalle 15,30 alle 17,30 il lunedì ed il 

saranno rilasciati dalla ditta aggiudicatrice del servizio 

srls”, previa richiesta con allegata autocertificazione 

possesso dei requisiti. 

i cittadini residenti in altre parti del territorio, 

(o aventi causa) di immobili adibiti a civile abitazione

potranno rivolgersi qualora interessati, alla stessa ditta per il rilas

abbonamenti a tariffa agevolata. 

       

Il Responsabile dell’Area Tecnica     IL SINDACO

   f.to (Avv. Nicola Merlino)

Comune  di  Rometta 

GESTIONE PARCHEGGI  PUBBLICI A PAGAMENTO  

STAGIONE ESTIVA 2021 

AVVISO PUBBLICO 

nella zona sottostante la 

via Nazionale e compresa tra il torrente Boncoddo ed il torrente 

Saponara, ivi inclusi i cittadini già titolari di “PASS residenti” 

rilasciati dal comune di Rometta nell’anno 2020, qualora volessero 

usufruire del "pass gratuito parcheggio" per il 2021, potranno  

 presso gli uffici 

della Delegazione comunale, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni 

17,30 il lunedì ed il 

giudicatrice del servizio 

srls”, previa richiesta con allegata autocertificazione 

i cittadini residenti in altre parti del territorio, nonché tutti i 

civile abitazione 

, alla stessa ditta per il rilascio 

  

IL SINDACO 

f.to (Avv. Nicola Merlino) 


