I SERVIZI ESISTENTI A LIGNANO
Queste sono le tipologie di servizi che i lavoratori possono trovare sul territorio, con le
loro caratteristiche principali e le modalità di accesso.

SERVIZI A SUPPORTO DEI MINORI
0-10 anni
SPAZIO MAMMA
CATEGORIA: MINORI 0-1
CHI LO EROGA: Comune
IN COSA CONSISTE: punto di ascolto dove ricevere sostegno e informazioni sulle risorse
e i servizi utili ai neogenitori disponibili, spazio per giocare a misura di bambino, dove le
mamme possono incontrare altre mamme e confrontarsi su maternità e sviluppo infantile
con l’aiuto di esperti, esplorando temi importanti come l’allattamento al seno, il gioco e gli
apprendimenti, i cambiamenti durante la maternità ecc.
QUANDO È ATTIVO: tutti i martedì, dalle 16.00 alle 17.30 presso il Nido d’Infanzia Stella
del Mare
CHI PUÒ USARLO: bambini fino a 1 anno e loro genitori
QUANTO COSTA: AGEVOLAZIONI PER CHI LAVORA A LIGNANO:
CHI CONTATTARE:
Nido Stella del mare
tel. 0431 427032
nidostelladelmare@codessfvg.it
http://www.lignano.org/sportello-del-cittadino/servizi-scolastici-educativi/
NIDO D’INFANZIA “STELLA DEL MARE”
CATEGORIA: MINORI 0-3
CHI LO EROGA: Comune
IN COSA CONSISTE: nido d’infanzia

QUANDO È ATTIVO: da lunedì a venerdì, da settembre ad aprile, dalle 8 alle 16.30. Esiste
la possibilità, se ci sono un numero adeguato di richieste, di prolungare l’orario fino alle
18.00. Da aprile ad agosto il servizio viene esteso anche al sabato se ci sono un numero
adeguato di richieste.
CHI PUÒ USARLO: bambini dai 3 ai 36 mesi
QUANTO COSTA: Tariffe diverse
AGEVOLAZIONI: si applicano riduzioni di costo su richiesta delle famiglie e in presenza di
ISEE.
AGEVOLAZIONI PER CHI LAVORA A LIGNANO: le agevolazioni sono rivolte anche alle
persone che lavorano a Lignano, pur non essendo residenti.
CHI CONTATTARE:
Nido Stella del mare dal lunedì al venerdì, ore 13.00-16.00
tel. 0431 427032
nidostelladelmare@codessfvg.it
http://www.lignano.org/sportello-del-cittadino/servizi-scolastici-educativi/
CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE “GIOCABIMBI”
CATEGORIA: MINORI  0-3
CHI LO EROGA: Comune
IN COSA CONSISTE: spazio di gioco e socializzazione presso il nido “Stella del mare” (via
San Giuliano 3/A)
QUANDO È ATTIVO: da ottobre a marzo tutti i martedì e i giovedì dalle 16.00 alle 18.00
CHI PUÒ USARLO: bambini fino ai 3 anni e loro genitori
QUANTO COSTA: la quota d’iscrizione è di € 25 a turno
CHI CONTATTARE:
Nido Stella del mare
tel. 0431 427032
nidostelladelmare@codessfvg.it
http://www.lignano.org/sportello-del-cittadino/servizi-scolastici-educativi/
SCUOLA DELL’INFANZIA
CATEGORIA: MINORI 3-6
CHI LO EROGA: Istituto scolastico statale
QUANDO È ATTIVA: dalle 8 alle 16, da lunedì a venerdì

QUANTO COSTA: Il servizio educativo è gratuito, mentre sono a pagamento i servizi di
mensa e trasporto (vedi RISTORAZIONE SCOLASTICA e  TRASPORTO SCOLASTICO)
CHI CONTATTARE:
Scuola infanzia statale
Villaggio Europa, 1 – tel./fax 0431422416
https://iclignano.gov.it/
TRASPORTO SCOLASTICO
CATEGORIA: MINORI 3-6/6-11
CHI LO EROGA: Comune
IN COSA CONSISTE: servizio giornaliero garantito durante l’anno scolastico e durante i
centri estivi, anche per uscite didattiche sul territorio urbano ed in alcuni casi
extra-urbano.
QUANDO È ATTIVO: Il servizio è attivo durante l’anno scolastico e durante i Centri estivi
CHI PUÒ USARLO: Il servizio viene garantito agli alunni iscritti all’Istituto comprensivo
“G. Carducci “ ( Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° ) e alla Scuola d’infanzia
paritaria “M. Andretta”.
QUANTO COSTA: tariffe diverse
AGEVOLAZIONI PER CHI RISIEDE A LIGNANO: si applicano riduzioni di costo su
richiesta delle famiglie e in presenza di ISEE. Esiste anche la “riduzione fratelli”.
CHI CONTATTARE: 0431- 0431409144
http://www.lignano.org/sportello-del-cittadino/servizi-scolastici-educativi
RISTORAZIONE SCOLASTICA
CATEGORIA: MINORI 3-6/6-11
CHI LO EROGA: Comune
IN COSA CONSISTE: approvvigionamento di alimenti, preparazione dei pasti in un centro
cottura in loco e distribuzione in 2 sedi appositamente attrezzate, gestione sedi dedicate.
QUANDO È ATTIVO: Il servizio è attivo durante l’anno scolastico e durante i Centri estivi
CHI PUÒ USARLO: alunni iscritti alla Scuola infanzia statale e alla Scuola primaria
(dall’a.s. 2009/2010 per classe a tempo pieno, una sezione cinque classi).
QUANTO COSTA: tariffe diverse
AGEVOLAZIONI PER CHI RISIEDE A LIGNANO: si applicano riduzioni di costo su
richiesta delle famiglie e in presenza di ISEE. Esiste anche la “riduzione fratelli”.

CHI CONTATTARE:
0431- 0431409144
http://www.lignano.org/sportello-del-cittadino/servizi-scolastici-educativi/
CENTRI ESTIVI
CATEGORIA: MINORI 3-13
CHI LO EROGA: Comune
IN COSA CONSISTE: centro estivo
QUANDO È ATTIVO: dalle 8 alle 18, da lunedì a sabato, dall’ultima settimana di giugno e
nei mesi di luglio e agosto
CHI PUÒ USARLO: bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni
QUANTO COSTA: tariffe diverse
AGEVOLAZIONI: si applicano riduzioni di costo su richiesta delle famiglie e in presenza di
ISEE
AGEVOLAZIONI PER CHI LAVORA A LIGNANO: le agevolazioni sono rivolte anche alle
persone che lavorano a Lignano, pur non essendo residenti. Al link citano solo i residenti
CHI CONTATTARE:
0431- 0431409144
http://www.lignano.org/sportello-del-cittadino/servizi-scolastici-educativi/
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “MARIO ANDRETTA”
CATEGORIA: MINORI 3-6
CHI LO EROGA: Parrocchia
IN COSA CONSISTE: scuola dell’infanzia
QUANDO È ATTIVO: dalle 8 alle 16, da lunedì a venerdì da settembre ad aprile. C’è la
possibilità, con almeno dieci richieste, di prolungare l’orario fino alle 18. Da maggio ad
agosto il servizio viene esteso anche al sabato.
CHI PUÒ USARLO: bambini dai 3 anni
QUANTO COSTA: tariffe diverse
CHI CONTATTARE: Scuola infanzia paritaria “Mario Andretta”
tel./fax 0431721359
e-mail: scuolamaternaandretta@tin.it

VACANZE ESTIVE IN MONTAGNA
CATEGORIA: MINORI 8-17
CHI LO EROGA: Parrocchia
IN COSA CONSISTE: Campeggio presso la Casa Alpina Parrocchiale a Fusine in
Valromana
QUANDO È ATTIVO: a scelta, ultima settimana di giugno o di luglio
CHI PUÒ USARLO: bambini dalla quarta Primaria alla Terza secondaria di primo grado
QUANTO COSTA: Tariffe diverse
CHI CONTATTARE:
Parrocchia di Lignano Sabbiadoro
tel. 043171279
http://www.parrocchialignano.it/vita-della-parrocchia-2/attivita-giovanili/
“ESPLORAMARE”
CATEGORIA: MINORI 3-12
CHI LO EROGA: Linda Sbrizzi
IN COSA CONSISTE: campo estivo in pineta
QUANDO È ATTIVO: da maggio aperto nei fine settimana. Con la chiusura delle scuole,
apre tutti i giorni (compresi sabato e domenica) dalle 8 alle 19. Chiude attorno alla terza
settimana di settembre
CHI PUÒ USARLO: bambini dai 3 ai 12 anni
QUANTO COSTA: tariffe diverse
CHI CONTATTARE:
tel. 3409694758 (Linda)
esploramare@gmail.com
https://lignanosabbiadoro.it/it/strutture/461-esploramare-baby-parking/
CENTRI ESTIVI PARCO ZOO
CATEGORIA: MINORI 6-11
CHI LO EROGA: Parco Zoo
IN COSA CONSISTE: centri estivi
QUANDO È ATTIVO: da giugno ad agosto, dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì (orari
2018)

CHI PUÒ USARLO: bambini dai 6 agli 11 anni, che abbiano frequentato la scuola primaria
fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado
QUANTO COSTA: tariffe diverse
CHI CONTATTARE:
Parco Zoo Punta Verde
http://www.parcozoopuntaverde.it/a-scuola-di-natura/estate-allo-zoo
CENTRI ESTIVI PRESSO VILLAGGIO BELLA ITALIA
CATEGORIA: MINORI - INFANZIA
CHI LO EROGA: Bella Italia
IN COSA CONSISTE: diverse proposte
QUANDO È ATTIVO: dalle 8 alle 17 in luglio e agosto (varia a seconda della proposta):
QUANTO COSTA: tariffe diverse
CHI CONTATTARE:
Villaggio Bella Italia
http://www.bellaitaliavillage.com/

SERVIZI A SUPPORTO DEI MINORI
11-17
CENTRO GIOVANI
CATEGORIA: MINORI dagli 11 anni
CHI LO EROGA: Comune
IN COSA CONSISTE: Centro giovani presso L.Hub park (Viale Europa, 102). Offre diverse
attività, fra cui laboratori con stampante 3D, animazione giovani estate, corso di
fotografia, laboratorio di scienze, festa multiculturale, corso DJ, corso di improvvisazione
musicale, incontri di approfondimento per la ricerca di lavoro, aperitivi informativi con
l’informagiovani, corso sonic PI, tornei sportivi
QUANDO È ATTIVO: da martedì a venerdì dalle 15.30 alle 19 da settembre a maggio,
dalle 16.30 alle 19.30 in giugno e luglio
CHI PUÒ USARLO: tutti dagli 11 anni in su
QUANTO COSTA: CHI CONTATTARE:

tel. 0431 409040
http://www.lignano.org/sportello-del-cittadino/servizi-per-i-giovani/
CENTRI ESTIVI
CATEGORIA: MINORI 10-14
CHI LO EROGA: Parrocchia
IN COSA CONSISTE: centro estivo
QUANDO È ATTIVO: da fine scuola circa alla prima settimana di settembre, dal lunedì al
sabato, dalle 9 alle 18
CHI PUÒ USARLO: bambini dalla V elementare fino a ragazzi di III media
QUANTO COSTA: tariffe diverse
CHI CONTATTARE:
parrocchia di Lignano Sabbiadoro
tel. 043171279
http://www.parrocchialignano.it/vita-della-parrocchia-2/attivita-giovanili/
CENTRI ESTIVI
CATEGORIA: MINORI 3-13
CHI LO EROGA: Comune
IN COSA CONSISTE: centro estivo
QUANDO È ATTIVO: dalle 8 alle 17, da lunedì a sabato, dall’ultima settimana di giugno e
nei mesi di luglio e agosto
CHI PUÒ USARLO: bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni
QUANTO COSTA: tariffe diverse
AGEVOLAZIONI: si applicano riduzioni di costo su richiesta delle famiglie e in presenza di
ISEE
AGEVOLAZIONI PER CHI LAVORA A LIGNANO: le agevolazioni sono rivolte anche alle
persone che lavorano a Lignano, pur non essendo residenti.
CHI CONTATTARE:
0431- 0431409144
http://www.lignano.org/sportello-del-cittadino/servizi-scolastici-educativi/
RISTORAZIONE SCOLASTICA
CATEGORIA: MINORI 3-6/6-11
CHI LO EROGA: Comune

IN COSA CONSISTE: approvvigionamento di alimenti, preparazione dei pasti in un centro
cottura in loco e distribuzione in 2 sedi appositamente attrezzate, gestione sedi dedicate.
QUANDO È ATTIVO: Il servizio è attivo durante l’anno scolastico e durante i Centri estivi
CHI PUÒ USARLO: alunni iscritti alla Scuola infanzia statale e alla Scuola primaria.
QUANTO COSTA:
AGEVOLAZIONI PER CHI RISIEDE A LIGNANO: si applicano riduzioni di costo su
richiesta delle famiglie e in presenza di ISEE. Esiste anche la “riduzione fratelli”.
CHI CONTATTARE:
tel. 0431 409144
http://www.lignano.org/sportello-del-cittadino/servizi-scolastici-educativi/
“ESPLORAMARE”
CATEGORIA: MINORI 3-12
CHI LO EROGA: Linda Sbrizzi
IN COSA CONSISTE: campo estivo in pineta
QUANDO È ATTIVO: da maggio aperto nei fine settimana. Con la chiusura delle scuole,
apre tutti i giorni (compresi sabato e domenica) dalle 8 alle 19. Chiude attorno alla terza
settimana di settembre
CHI PUÒ USARLO: bambini dai 3 ai 12 anni
QUANTO COSTA:
CHI CONTATTARE:
tel. 3409694758 (Linda)
esploramare@gmail.com
https://lignanosabbiadoro.it/it/strutture/461-esploramare-baby-parking/
VACANZE ESTIVE IN MONTAGNA
CATEGORIA: MINORI 8-17
CHI LO EROGA: Parrocchia
IN COSA CONSISTE: Campeggio presso la Casa Alpina Parrocchiale a Fusine in
Valromana
QUANDO È ATTIVO: a scelta, ultima settimana di giugno o di luglio
CHI PUÒ USARLO: bambini dalla quarta Primaria alla Terza secondaria di primo grado

QUANTO COSTA: Tariffe diverse
CHI CONTATTARE: parrocchia di Lignano Sabbiadoro
tel. 0431 71279
http://www.parrocchialignano.it/vita-della-parrocchia-2/attivita-giovanili/
CENTRI ESTIVI PARCO ZOO
CATEGORIA: MINORI 6-11
CHI LO EROGA: Parco Zoo
IN COSA CONSISTE: centri estivi
QUANDO È ATTIVO: da giugno ad agosto, dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì (orari
2018)
CHI PUÒ USARLO: bambini dai 6 agli 11 anni, che abbiano frequentato la scuola primaria
fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado
QUANTO COSTA: tariffe diverse
CHI CONTATTARE:
Parco Zoo Punta Verde
http://www.parcozoopuntaverde.it/a-scuola-di-natura/estate-allo-zoo

SERVIZI A SUPPORTO DI ADULTI E ANZIANI
INFORMAGIOVANI
CATEGORIA: ADULTI
CHI LO EROGA: Comune
IN COSA CONSISTE: sportello informativo presso L.Hub park (Viale Europa, 102). Offre
supporto su scuola, formazione, università; lavoro e ricerca attiva dell’impiego; tempo
libero; opportunità di studio e lavoro all’estero. Attività di orientamento lavorativo a
sportello e compilazione assistita del Curriculum Vitae
QUANDO È ATTIVO: dal 1° giugno al 31 agosto, da martedì a venerdì dalle 16 alle 19.30.
Dal 1° settembre al 31 maggio, da martedì a venerdì dalle 15.30 alle 19
CHI PUÒ USARLO: tutti dai 18 anni in su
QUANTO COSTA: CHI CONTATTARE:
tel. 0431 409040

mail: infogio@lignano.org
http://www.lignano.org/centro-giovani/

CENTRO PER L’IMPIEGO
CATEGORIA: ADULTI
CHI LO EROGA: REGIONE
IN COSA CONSISTE: sportello informativo per l’inserimento lavorativo: colloqui,
orientamento, proposte di lavoro e tirocinio, proposte formative, candidature stagionali.
CHI PUÒ USARLO: tutti dai 17 anni in su
CHI CONTATTARE: in periodo estivo lo sportello di Lignano in villaggio Europa 115
0431427041 cpi.lignano@regione.fvg.it, nei restanti periodi l’ufficio di LATISANA via
Alessandro Manzoni n. 48 0432207840 cpi.latisana@regione.fvg.it
SPORTELLO PSICOLOGICO
CATEGORIA: ADULTI
CHI LO EROGA: S.O.G.IT. Croce di San Giovanni
IN COSA CONSISTE: servizio di promozione della salute, di prevenzione e sostegno
individuale (gestito tramite convenzione con l’associazione S.O.G.IT.). Si trova in via
Mezzasacca.
QUANDO È ATTIVO: il giovedì dalle 18 alle 20 e il venerdì dalle 16 alle 18
CHI PUÒ USARLO: TUTTI
QUANTO COSTA: CHI CONTATTARE:
associazione S.O.G.IT. Croce di San Giovanni
tel. 0431 423298
mail: info@sogit.org
http://www.sogit.org/contatti/
PULMINO AMICO
CATEGORIA: ANZIANI
CHI LO EROGA: Comune
IN COSA CONSISTE: servizio di trasporto per anziani che necessitino di trasporti sanitari
(esami presso l’ospedale, visite mediche, frequenza centro diurno e ritiro farmaci) e di
trasporti per compiere le normali attività della vita quotidiana (supermercato, chiesa, etc.).

Il servizio è gestito dal Comune tramite convenzione con l’associazione di volontariato
Anteas. È necessario iscriversi presso l’ufficio servizi sociali: Municipo viale Europa, 26,
telefono: 0431 409156, isabella.taiarol@comune.latisana.ud.it
QUANDO È ATTIVO: su richiesta da lunedì a sabato, festività escluse
CHI PUÒ USARLO: residenti ultra sessantacinquenni, disabili e adulti che usufruiscono
dei servizi sociali
QUANTO COSTA: CHI CONTATTARE:
tel. 3711443043 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17)
http://www.lignano.org/sportello-del-cittadino/servizi-sociali-2/

INFERMIERE DI COMUNITÀ
CATEGORIA: ANZIANI
CHI LO EROGA: Azienda Sanitaria
IN COSA CONSISTE: assistenza infermieristica a domicilio che assicura principalmente le
seguenti prestazioni: prelievi sangue e urine, medicazioni e rimozioni punti di sutura,
terapia iniettiva sottocutanea, intramuscolare, endovenosa, infusionale e
desensibilizzante; gestione catetere vescicale, educazione alla gestione di stomie
intestinali, renali e vescicali, interventi educativi e di addestramento alla persona assistita
e ai suoi familiari o altri interventi tecnici ed educativi di competenza infermieristica.
QUANDO È ATTIVO: su richiesta. La copertura del servizio settimanale da parte degli
infermieri di comunità va dal lunedì al sabato.
CHI PUÒ USARLO: tutti coloro che non possono recarsi in ambulatorio per gravi malattie
(es.: recente infarto, broncopolmonite acuta, ictus, …) o per difficoltà a camminare.
QUANTO COSTA: CHI CONTATTARE:
http://www.lignano.org/sportello-del-cittadino/servizi-sanitari/
tel. 0431 720069
infcom-lignano@ass5.sanita.fvg.it
CENTRO RICREATIVO
CATEGORIA: ANZIANI
CHI LO EROGA: associazione ALAP

IN COSA CONSISTE: varie attività ricreative e culturali: il centro è luogo d'incontro, di
riunione e di vita di relazione e di promozione dell’invecchiamento attivo. Per favorire la

partecipazione è messo a disposizione il servizio di trasporto Pulmino amico a nove posti
attrezzato anche per il trasporto di persone con difficoltà motorie
QUANDO È ATTIVO: tutto l'anno, tutti i giorni, dalle 14.30 alle 18.30
CHI PUÒ USARLO: tutti
QUANTO COSTA: L'accesso è libero con l’iscrizione all'Associazione "A.L.A.P." che lo
gestisce in convenzione.
CHI CONTATTARE: associazione A.L.A.P. via Arcobaleno 28/30
mail: alaplignano@gmail.com

PARCHEGGI
COME LI RICONOSCI:
Gli spazi a pagamento sono segnalati e delimitati da una striscia longitudinale “blu” e da
adeguata segnaletica verticale, nei modi prescritti dal vigente Codice della Strada e dal
relativo Regolamento di Esecuzione, nelle vie individuate in premessa, con orario dalle ore
QUANDO SONO A PAGAMENTO:
Dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno, tutti i giorni dalle 9 alle 22.
Le tariffe vengono approvate annualmente.
TARIFFA ORARIA:
La tariffa oraria per la sosta a pagamento è di 0,90 Euro all’ora.
ABBONAMENTI:
GIORNALIERO
Validità: nelle aree di sosta a pagamento dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 22.
Costo: euro 8.
MENSILE

Validità: nelle aree di sosta a pagamento.
Costo: euro 80 (iva inclusa).

MENSILE RESIDENTI
Validità: nella zona di residenza.
Costo: euro 30 (iva inclusa).
MENSILE LEGATO A UNO SPECIFICO VEICOLO
Validità: esclusivamente presso le porzioni di edificio site al quarto piano lato sud e quinto
piano del complesso immobiliare denominato autorimessa multipiano Parkint di proprietà
comunale.
Le strutture ricettive, i gestori delle strutture ricettive, i pubblici esercizi e le attività
commerciali, possono acquistare gli abbonamenti in via esclusiva sino al 10 maggio di ogni
anno e successivamente senza diritto di esclusiva.
Costo: euro 80 (iva inclusa).
MENSILE NON LEGATO A UNO SPECIFICO VEICOLO
Validità: esclusivamente presso il parcheggio dell’ex distributore carburanti in Lungomare
Kechler (gli stalli utilizzabili con abbonamento sono pari all’80 dei parcheggi disponibili
nell’area stessa. Gli stalli rimanenti, aumentabili in caso di mancato rilascio degli
abbonamenti di cui sopra, vengono gestiti con ordinaria tariffa oraria e/o abbonamento
spiaggia giornaliero).
Le strutture ricettive e i gestori delle strutture ricettive possono acquistare gli
abbonamenti in via esclusiva sino al 10 maggio di ogni anno e successivamente senza
diritto di esclusiva. In caso di manifestazioni che non consentano l’utilizzo dell’area
suddetta, con l’abbonamento di cui sopra, è possibile sostare nelle aree a pagamento di
Lignano Pineta;
Costo: euro 80 (iva inclusa).
STAGIONALE RESIDENTI
Validità: nella zona di residenza.
Costo: euro 110 (iva inclusa).
STAGIONALE NON RESIDENTI

Costo: euro 220 (iva inclusa).

STAGIONALE NON LEGATO A UNO SPECIFICO VEICOLO 1
Validità: esclusivamente presso il parcheggio dell’ex distributore carburanti in Lungomare
Kechler (gli stalli utilizzabili con abbonamento sono pari all’80 dei parcheggi disponibili
nell’area stessa. Gli stalli rimanenti, aumentabili in caso di mancato rilascio degli
abbonamenti di cui sopra, vengono gestiti con ordinaria tariffa oraria e/o abbonamento
spiaggia giornaliero).
Le strutture ricettive e i gestori delle strutture ricettive possono acquistare gli
abbonamenti in via esclusiva sino al 10 maggio di ogni anno e successivamente senza
diritto di esclusiva. In caso di manifestazioni che non consentano l’utilizzo dell’area
suddetta, con l’abbonamento di cui sopra, è possibile sostare nelle aree a pagamento di
Lignano Pineta.
Costo: euro 220 (iva inclusa).
STAGIONALE NON LEGATO A UNO SPECIFICO VEICOLO 2
Validità: esclusivamente presso le porzioni di edificio site al quarto piano lato sud e quinto
piano del complesso immobiliare denominato autorimessa multipiano Parkint di proprietà
comunale.
Le strutture ricettive, i gestori delle strutture ricettive, i pubblici esercizi e le attività
commerciali, possono acquistare gli abbonamenti in via esclusiva sino al 10 maggio di ogni
anno e successivamente senza diritto di esclusiva.
Costo: euro 220 (iva inclusa).

SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO DEL TICKET:
a. i veicoli adibiti al trasporto di persone di limitata capacità motoria, purché con esposto il
prescritto contrassegno;
b. i veicoli in servizio individuabili appartenenti alle Forze Armate, di Polizia, di Pronto
soccorso, VV.FF., ecc.

c. i veicoli non individuabili, utilizzati per l’espletamento del servizio delle Forze Armate, di
Polizia, di Pronto soccorso, VV.FF., ecc., esclusivamente per compiti d’istituto, previa
autorizzazione rilasciata dalla Polizia locale;
d. i veicoli individuabili appartenenti ad enti pubblici utilizzati per l’espletamento del
servizio d’istituto;
e. i veicoli non individuabili appartenenti ad enti pubblici utilizzati per l’espletamento del
servizio d’istituto, previa autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale;
f. i veicoli individuabili delle imprese di servizio pubblico utilizzati per l’espletamento del
servizio d’istituto, esclusivamente per compiti d’istituto;
g. i ciclomotori ed i motoveicoli;
h. veicoli elettrici;
i. gli organizzatori di manifestazioni individuate con delibera di giunta, i quali hanno a
disposizione 10 stalli nel tratto del Lungomare Trieste antistante la struttura Beach
Arena, compreso tra il Pronto Soccorso e via Marina.

PARCHEGGI A PAGAMENTO
LIGNANO SABBIADORO:
● area di parcheggio pubblico ubicata all’intersezione di via Carso con via Monte
Canin;
● via Paluzza, tratto compreso tra via Timavo e l’entrata di parcheggio pubblico
ubicata all’intersezione con il Lungomare Marin;
● via Timavo, a partire dall’intersezione con viale Italia fino al civico n. 3 compreso;
● Lungomare Trieste;
● viale Italia, tratto compreso tra il Lungomare Trieste e via Tofane;
● via Lagunare, tratto tra via Alpina e via Latisana;
● via Friuli;
● viale Gorizia (escluso il tratto del ramo ovest compreso tra il civico n. 31 ed il civico
n. 41);
● via Codroipo;
● via Carnia;
● via Ampezzo;

● Parco San Giovanni Bosco (con previsione di sosta gratuita per i primi 60 minuti nel
tratto del ramo est compreso tra via Latisana e via Tolmezzo e nel tratto del ramo
ovest compreso tra via Latisana e viale Venezia);
● via Marina;
● via Treviso, nel tratto compreso tra il ramo ovest di Parco San Giovanni Bosco e via
Rivignano (con previsione di sosta gratuita per i primi 60 minuti);
● via Adriatica;
●
●
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via Padana;
via Miramare;
via dell’Acquedotto;
via dell’Arenile;
via del Bosco;
via Tirrenia;
via Lilla, esclusa l’area di parcheggio pubblico ubicata tra la Centrale termica e via
Arcobaleno;
via Lilienfeld;
via Millefiori;
area di parcheggio di piazza Ursella adiacente via Arcobaleno;
via Sabbiadoro, tratto tra il lungomare Trieste e viale Centrale;
vicolo Marano;
via Aquileia;
via Vicenza;
via Pordenone;
parcheggio dell’A.I.A.T.;
via Darsena;
viale Centrale, tratto tra via Miramare e via Carinzia, ad esclusione del cavalcavia
del City;
via Carinzia, tratto tra il Lungomare Trieste e viale Centrale;
via Stiria;
via Julia;
via Tirolo;
porzioni di edificio site al quarto piano lato sud e quinto piano del complesso
immobiliare denominato autorimessa
multipiano Parkint di proprietà comunale.

LIGNANO PINETA:
● Lungomare Kechler dall’intersezione con via delle Terme all’intersezione con via
Giardini (subordinato all’esistenza di atti di convenzione);
● Lungomare Kechler dall’intersezione con via Giardini all’ingresso della pista
ciclopedonale interna alle colonie;

● piazza Marcello d’Olivo (subordinata all’esistenza di atti di convenzione);
● via delle Dune: stalli ricadenti nei primi venti metri di via delle Dune nella zona
adiacente l’intersezione con il Lungomare Kechler;
● viale a Mare (subordinata all’esistenza di atti di convenzione, ove necessario);
● piazza del Sole;
● raggio dell’Ostro;
● raggio dello Scirocco;
● piazza Rosa dei Venti (con previsione di sosta gratuita per i primi 60 minuti
esclusivamente il sabato e la domenica);
● parcheggio ex distributore carburanti (foglio 57 mappale 836) in Lungomare
Kechler (subordinata all’esistenza di atti di convenzione);
● arco del Grecale, tratto compreso tra l’intersezione con piazza del Sole e raggio di
Levante;
● arco della Paranza, tratto compreso tra l’intersezione con raggio dello Scirocco e
raggio di Levante;
● arco della Tartana, tratto compreso tra l’intersezione con raggio dello Scirocco e
raggio di Levante;
● arco della Gondola, tratto compreso tra l’intersezione con raggio dello Scirocco e
raggio di Levante;
● arco del Libeccio, tratto compreso tra l’intersezione con piazza del Sole e raggio dei
Canestrei;
● arco del Caiccio, tratto compreso tra l’intersezione con raggio dell’Ostro e calle del
Sorriso;
● arco del Bragozzo, tratto compreso tra l’intersezione con raggio dell’Ostro e calle
del Sorriso.

LIGNANO RIVIERA:
● Lungomare Riccardo Riva (subordinata all’esistenza di atti di convenzione);
● Corso delle Nazioni, tratto dal civico n. 97A al civico n. 85.

TRASPORTO PUBBLICO
LINK A SAF [inserire link a https://www.saf.ud.it/]
LINK AD ATVO [inserire link a http://www.atvo.it/]

●
●
●
●

SCARICA IL PDF DI TUTTI I SERVIZI
SCARICA IL PDF DEI SERVIZI A SOSTEGNO DEI MINORI
SCARICA IL PDF DEI SERVIZI A SOSTEGNO DI ADULTI E ANZIANI
SCARICA IL PDF RELATIVO AI PARCHEGGI

