
 

 

ABBONAMENTI ANNO 2022 

              AVVISO 

 
Metellia Servizi S.r.L. invita i Sigg.ri abbonati a richiedere, entro i primi dieci giorni del prossimo mese di gennaio 

2022, gli abbonamenti per l'anno 2022.  

Si ricorda che, in esecuzione delle deliberazioni CC n. 44 e 45 del 30.09.2021 e della delibera G.C. n. 211 del 

03/12/2021, le tariffe per l’anno 2022 sono le seguenti:  

 

 

E’ riservata a Metellia, in funzione della disponibilità degli stalli di sosta, l’assegnazione della zona agli abbonati; tanto 

anche in ragione del fatto che l’Amministrazione comunale ha comunicato la prossima indisponibilità dell’area di 

parcheggio del “Trincerone 2” per l’inizio dei lavori del Parco Urbano.  

Per le richieste si dovrà utilizzare il modello rilascio/rinnovo reperibile anche sul sito internet (sezione Modulistica 

/Aree di sosta /Abbonamenti). 

In ottemperanza alle disposizioni per contrastare il diffondersi del Coronavirus e, nello specifico, per ridurre il flusso 

di accesso agli uffici e possibili code ed assembramenti sarà possibile l’accesso agli Uffici di Metellia  negli orari 

sottoindicati e secondo le seguenti modalità: 

orari straordinari di apertura uffici dal 7/01/2022 al 31/01/2022 

dal Lunedì al Venerdì   09.00-12.00    - 15.00-17.00 

sabato (8-15-22-29 gennaio)                09.00-12.00                               / 

- l’ingresso sarà consentito a non più di due persone alla volta con l’obbligo di mascherina; 

- non è consentito presentarsi con sintomi da raffreddamento/influenzali, in caso di provenienza da zone a rischio 
e se si sia verificato un contatto negli ultimi dieci giorni con persone positive; 

- in caso di presenza di altri utenti in attesa, gli utenti dovranno rispettare la distanza minima tra di loro di almeno 
un metro.  

 
UFFICI AMMINISTRATIVI: VIALE G.MARCONI N.52                                   

Per tutte le Info:    089 44 56 112  –  info@metelliaservizi.it  –   www.metelliaservizi.it 

Residenti (oltre la prima auto) 

37 €/mese 

180 €/semestre 

300 €/anno 

Abbonamenti Dipendenti 

37 €/mese 

180 €/semestre 

300 €/anno 

-Abbonamenti Titolari Attività 

-Professionisti 

65 €/mese 

316 €/semestre 

625 €/anno 
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