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AVVISO PRESENTAZIONE DOMANDA 
PARCHEGGIO VIA STATALE 41 - 

FIUMELATTE 
 

 
Da lunedì 30 GENNAIO 2023 sarà possibile presentare la domanda per l’assegnazione di un 
posto auto nel parcheggio di Via Statale n. 41, in località Fiumelatte, dall’anno 2023 per 12 
mesi. 
 
Si invita pertanto a prendere visione del “Regolamento per l’assegnazione di posti auto nel 
parcheggio di via Statale n. 41 nella frazione di Fiumelatte”, approvato con delibera di C.C. n. 
6 del 15/03/2022 e disponibile sul sito del Comune di Varenna. 
 
Modalità per la presentazione della domanda 
 
La domanda è disponibile sul sito del Comune di Varenna o presso l’Ufficio di Polizia Locale. 
 
La domanda da parte dei soggetti interessati, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del Predetto 
Regolamento, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica debitamente compilata in ogni 
sua parte e sottoscritta, richiesta dal Regolamento per le diverse tipologie di permessi, può 
essere presentata secondo le seguenti modalità: 

• presso gli Uffici Comunali durante gli orari di apertura (lun. – ven. 09.00 - 11.30, sab. 
8.30 – 12.00) previo appuntamento telefonico; 

• con raccomandata A/R da inviare a:  
Polizia Locale di Varenna, P.zza Venini n. 2, 23829 Varenna (LC); 

• via mail all’indirizzo PEC varenna@comune.varenna.legalmailpa.it, indicando come 
oggetto “domanda parcheggio Via Statale 41”; 

 
N.B.: è possibile inviare la domanda all’indirizzo PEC anche utilizzando un indirizzo mail 
tradizionale; i file allegati vanno inviati ESCLUSIVAMENTE in formato PDF. 
 
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 13 febbraio 
2023. 
 
NON SARANNO PRESE IN ESAME DOMANDE CARENTI DI QUALCHE INFORMAZIONE E/O 
ALLEGATO E PRESENTATE IN MODALITÀ DIFFERENTI DA QUELLE SOPRA INDICATE. 

 
Modalità di assegnazione e rilascio titolo autorizzativo 
 
L’assegnazione dei posti auto sarà effettuata secondo quanto previsto dall’art. 2 del Predetto 
Regolamento. Verrà data quindi comunicazione agli interessati dell’accoglimento positivo della 
richiesta o del rigetto. Qualora si dovesse provvedere a pubblico sorteggio per l’assegnazione 
dei posti, verrà data comunicazione ESCLUSIVAMENTE sul sito del Comune di Varenna. 
 
Il pagamento della tariffa deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE DOPO la ricezione della 
comunicazione di avvenuto accoglimento della domanda. 
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Modalità di pagamento 
 
Il pagamento della tariffa richiesta può essere effettuato, in seguito a comunicazione di 
avvenuta assegnazione del posto auto: 

• mediante bonifico bancario, con copia di avvenuto pagamento da esibire al momento 
del ritiro, al seguente IBAN IT64L0569651830000004000X63 - Banca Popolare di 
Sondrio – Filiale di Varenna indicando come causale: Parcheggio residenti via Statale 

 
Tariffe 

 

Parcheggi con sosta 
illimitata a pagamento 

riservata agli autorizzati 
Loc. Fiumelatte 
(parcheggio in  

Via Statale, n. 41) 

Sosta automezzi Annua € 150,00 

 

L’Ufficio di Polizia Locale rimane a disposizione per fornire qualsiasi informazione e/o chiarimento 
al n. 0341/830119 int. 7 o via mail polizia.locale@comune.varenna.lc.it. 
 

Dalla Residenza Municipale, 27 gennaio 2023. 

 

Il Responsabile dell’area tecnica 
Ing. Marco Vitali 
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