
 

  
 

COMUNE DI BERGEGGI (SV) S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.p.A. 

Via Sardegna, 2 
17047 – Vado Ligure (SV) 

C.F. e P.I. 01029990098 

SAT SPA E COMUNE DI BERGEGGI 

AVVISANO 

che con deliberazione di Giunta comunale n.68 del 26/05/2018 sono state istituite sul territorio 

comunale per il periodo estivo diverse aree a zona disco massimo 2 ore dalle 08 alle 20, nel periodo 

compreso tra il 15/06 ed il 15/09 con esclusione dei titolari muniti di apposito contrassegno spettante 

agli aventi diritto come di seguito specificato: 

1- Contrassegno residenti 

Il contrassegno residenti verrà rilasciato in misura di uno per ciascun nucleo familiare residente nel 

Comune di Bergeggi. Qualora, nel nucleo familiare del residente, nessun componente abbia la 

disponibilità di un veicolo, il contrassegno potrà essere comunque richiesto dallo stesso residente per 

un veicolo prescelto all’atto della domanda. 

Costo: 10,00 euro  

Validità: 15/06/2021 – 15/09/2021. 

 
2- Contrassegno Integrativo residenti 

Tale contrassegno potrà essere richiesto in presenza delle seguenti condizioni: 

- presenza di un veicolo aggiuntivo di proprietà del nucleo familiare già titolare del contrassegno di 

cui al punto 1; 

- Dimora nel Comune di Bergeggi con regolare contratto di locazione per un periodo minimo di 2 

mesi, per un solo veicolo per nucleo familiare; 

Costo: 20,00 euro  

Validità: 15/06/2021 – 15/09/2021. 

3 – Prestatori di attività lavorativa 

Tale contrassegno potrà essere richiesto in presenza delle seguenti condizioni: 

- Lavoro dipendente, di collaborazione o di assistenza domiciliare, con regolare contratto, presso 

attività commerciali, industriali, artigianali, pubbliche amministrazioni anche associate o 

convenzionate, di servizio o residente assistito, aventi sede o residenza nel Comune di Bergeggi, per 

un solo veicolo per richiedente; 

 

 



 

 

- Titolarità di attività commerciale, industriale, artigianale e di servizio, con sede nel Comune di 

Bergeggi ovvero in altro Comune, purchè in tale ultimo caso l’auto per la quale si chiede il bollino sia 

un’auto aziendale utilizzata da dipendente/collaboratore avente residenza del Comune di Bergeggi; 

 

Costo: 10,00 euro  

Validità: 15/06/2021 – 15/09/2021. 

 

4 - Contrassegno per proprietario di immobile non residente 

Il proprietario di un immobile ricompreso nel territorio del Comune di Bergeggi, ma che non risiede 

nel medesimo, potrà richiedere il rilascio di un contrassegno nella misura massima di 1 per immobile. 

Costo: 30,00 euro  

Validità: 15/06/2021 – 15/09/2021. 

 

5- Contrassegno per attività turistico ricettive 

Il Titolare di attività turistico ricettiva con sede nel Comune di Bergeggi potrà richiedere la concessione 

di un numero massimo di contrassegni in relazione all’entità dell’offerta turistica, in particolare: 

- per strutture aventi da 1 a 4 unità abitative o camere potranno essere rilasciati un numero di 

contrassegni pari alle medesime 

- per strutture aventi da 5 a 10 unità abitative o camere potranno essere rilasciati un numero di 

contrassegni pari a 5 

- per strutture aventi da 11 a 25 unità abitative o camere potranno essere rilasciati un numero di 

contrassegni pari a 10 

- per strutture aventi da 26 a 40 unità abitative o camere potranno essere rilasciati un numero di 

contrassegni pari a 15 

- per strutture aventi oltre 41 unità abitative o camere potranno essere rilasciati un numero di 

contrassegni pari a 20 

Costo: 15,00 euro 

Validità: 15/06/2021 – 15/09/2021. 

I contrassegni sopra citati dovranno essere apposti sul cruscotto dei veicoli al fine di consentire alla 

Polizia Municipale di procedere agevolmente ai necessari controlli. 

 
LE AREE INTERESSATE SONO RIPORTATE NELLE ALLEGATE PLANIMETRIE 8a e 8b e verranno rese note 

da apposita segnaletica verticale 



 

 

 
 

AVVERTENTE IMPORTANTI: 
 

- SI RICORDA CHE IL TAGLIANDO DA’ DIRITTO ALL’ESENZIONE DELLA ZONA DISCO ESCLUSIVAMENTE NELLE 
AREE DI SOSTA CON ESPRESSA INDICAZIONE NEL PANNELLO INTEGRATIVO DEL RELATIVO SEGNALE “ECCETTO 
AUTORIZZATI MUNITI DI CONTRASSEGNO”;  PERTANTO NELLE RESTANTI AREE (VIA DE MARI 28 C/O SEDE 
COMUNALE/UFFICI PUBBLICI/FARMACIA E LUNGO LA S.S.1 AURELIA/INCROCIO TORRE DEL MARE C/O BAR 
“GIANBIRRASKA”), NON VI SARA’ ESENZIONE DALLA ZONA DISCO. 

 
- LA MANCATA ESPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO IN MODO BEN VISIBILE NEL CRUSCOTTO COMPORTERÀ LA 
SANZIONE PREVISTA DAL CDS SENZA POSSIBILITÀ DI ANNULLAMENTO 
 

 
 

 

PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO, GLI AVENTI DIRITTO POTRANNO RECARSI PRESSO LO SPORTELLO 

APERTO AL PIANO GIARDINI (PIANO ZERO SOTTO LA FARMACIA) DELL’EDIFICIO 

COMUNALE DI VIA DE MARI 28 nei seguenti giorni ed orari: 

 

- Dal 17/05/21 al 30/06/21: dal Lunedì al Sabato (Mercoledì CHIUSO) dalle ore 09.00 alle ore 13.00   
(escluso festivi); 

- Dal 01/07/21 al 16/08/21: Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (escluso festivi). 

 
muniti di documento di identità personale (carta di identità o patente di guida) in corso di validità e 

compilando l’apposito modulo scaricabile anticipatamente sul sito istituzionale del Comune di Bergeggi 

: www.comune.bergeggi.gov.it e sul sito di Sat Spa: www.satservizi.org o disponibile presso lo sportello. 


