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Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20). Verificare 
l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. 
Data di registrazione inclusa nella segnatura di 
protocollo. 
 

OGGETTO: regolamentazione sosta e parcheggio in frazione Palù di Madonna di Campiglio. 
Periodo 07.12.2022 – 09.04.2023. 

 
 

Gentili 
OPERATORI ECONOMICI ed  
AMMINISTRATORI CONDOMINIALI 
fraz. Palù di Madonna di Campiglio 
LORO SEDI 
 
 
Gentili 
LAVORATORI 
POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE 
fraz. Palù di Madonna di Campiglio 
LORO SEDI 
 
 

e.p.c. 
Spett.le 
COMUNITA’ DELLE REGOLE 
DI SPINALE E MANEZ 
Via Roma n. 19 
38095 TRE VILLE (TN) 
PEC: regolespinalemanez@pec.it 

 
 

Spett.le 
CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE 
Piazza Cesare Battisti n. 1 
38079 TIONE DI TRENTO (TN) 
PEC: polizia.giudicarie@pec.comune.tione.tn.it 

 
 

Spett.le 
AZIENDA PER IL TURISMO 
MADONNA DI CAMPIGLIO SPA 
Via Pradalago n. 4 
38086 PINZOLO (TN) 
PEC: campigliodolomiti@pec.it 

 
 

Con la presente si comunica che con ordinanza sindacale n. 80/2022 di data odierna è istituita la 
disciplina della sosta sui parcheggi di Piazzale Brenta, via Mandron, via della Sega e via Spinale in frazione 
Palù di Madonna di Campiglio, a partire dal giorno mercoledì 7 dicembre 2022 e fino al giorno domenica 
9 aprile 2023. 
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L’Amministrazione Comunale, con deliberazione giuntale n. 187 di data 30.11.2022, ha deciso di 
rilasciare dei permessi di parcheggio non vincolati da disco orario per il periodo compreso dal 
07.12.2022 al 09.04.2023: 

Su Piazzale Brenta e Via Mandron: 
A titolo gratuito per le seguenti categorie: 
• Residenti del Comune di Tre Ville; 
• Affittuari e lavoratori del Centro Commerciale (P.Ed. 88 in C.c. Ragoli II); 
• Lavoratori del Polo scolastico intercomunale in Via Serafino Serafini n. 9, 11, 13, 15, 17; 
• Lavoratori della filiale della Cassa Rurale. 

A titolo oneroso per le seguenti categorie: 

• Operatori economici della frazione Palù di Madonna di Campiglio; 
• Proprietari ed affittuari di unità immobiliari insistenti sulla frazione Palù di Madonna di 

Campiglio. 

Si fissa in Euro 50,00 (cinquanta/00), l’ammontare dell’onere per il permesso da pagarsi presso 
l’ufficio comunale in Via Vallesinella n. 8/A, o tramite pagamento spontaneo PagoPA, raggiungibile alla 
pagina web tre-ville.comune-online.it alla sezione “Pagamenti Spontanei” e selezionando “Pagamenti 
vari”, inserendo la causale: “Permesso parcheggio inverno 2022-2023”. Il permesso rilasciato sarà 
valevole per sosta e parcheggio sugli spazi delimitati di Piazzale Brenta e Via Mandron. 

I permessi sono nominativi ed ovviano l’obbligo di esposizione del disco orario e non garantiscono 
la disponibilità certa del posto auto. I permessi in originale, (se fotocopiati non sono validi) dovranno 
essere esposti in modo visibile all’interno del veicolo e saranno disponibili presso l’ufficio comunale in 
Via Vallesinella n. 8/A, a partire dal giorno mercoledì 7 dicembre p.v. (Tel: 0465 442404 Cell. Vigile: 340 
8401539). 

Il prezzo per ogni singolo permesso pari ad Euro 50,00 è fisso e invariabile per la stagione invernale 
a prescindere dalla durata della sosta. 

Cordiali saluti. 

IL SINDACO 
Matteo Leonardi 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 

tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 

sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 

(art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati: Ordinanza del Sindaco n. 80/2022 
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