
ARCHIVIO AVVISI SSM 

 

02/06/2017 | FESTA DELLA REPUBBLICA 

Si informa la gentile clientela di Ssm che in occasione della "Festa della Repubblica" i parcheggi in 
struttura, Moretti e Caccia saranno aperti gratuitamente. Sarà gratuita anche la sosta a raso nelle zone blu. 

 

01/06/2017 | ONLINE IL NUOVO SITO AZIENDALE 

http://www.ssm.it/ 

Creato e curato con attenzione, dinamico e facile da navigare, completamente "responsive" (funziona su tutti 
i principali browser web, tablet e telefoni). Retina Ready (grafica bella e nitida su display di ultima 
generazione). Contenuti e notizie aggiornate inerenti i parcheggi in struttura e le zone blu a pagamento della 
città di Udine e dei comuni soci. Contatta il nostro team per ricevere supporto o leggi le domande più 
frequenti poste dai nostri clienti nel nuovo sito web disponibile ora. 

New Website Online Now 

A new website, carefully created and curated, dynamic and easy to navigate. Fully Responsive, works on all 
major web browsers, tablets and phones. Retina ready, will look beautiful and crisp on modern displays. 
Content and updated news about parking lots and blue zones (paid areas) for the city of Udine. Contact the 
team to receive support or read the most frequently asked questions from our customers in the brand new 
website, online now  

 

23/05/2017 | UDINEUROPA 2017 

Si informa la gentile clientela che in occasione del mercato europeo “UDINEUROPA” domenica 28 maggio il 
parcheggio di piazza Primo Maggio sarà aperto a pagamento dalle ore 09.00 alle 21.00, con possibilità di 
ritiro delle auto 24 ore su 24, mentre la sosta su strada sarà gratuita come di consueto. 

 

09/05/2017 | SHOPPING DAYS DI PRIMAVERA 2017 

Si informa la gentile clientela che in occasione degli “Shopping Days” domenica 14 maggio tutti i parcheggi 
in struttura saranno aperti gratuitamente dalle ore 09.00 alle 21.00, con possibilità di ritiro delle auto 24 ore 
su 24, mentre la sosta su strada sarà, come di consueto, gratuita. 

 

18/04/2017 | STREEAT®-FOOD TRUCK FESTIVAL / FAR EAST FILM FESTIVAL / STIRIA FOOD 
FESTIVAL 

Si informa la gentile clientela che in occasione delle manifestazioni  “Streeat food truck - Far east film festival 
– Stiria food festival” domenica 23 e 30 aprile 2017 e lunedì 01 maggio 2017 il parcheggio di piazza Primo 
Maggio sarà aperto a pagamento dalle ore 09.00 alle 21.00, con possibilità di ritiro delle auto 24 ore su 24, 
mentre la sosta su strada sarà gratuita come di consueto. 

 

18/04/2017 - FESTA DELLA LIBERAZIONE 

Si informa la gentile clientela che gli uffici al pubblico di SSM, in occasione della Festa della Liberazione, nella 
giornata di lunedì 24 aprile saranno chiusi. Gli uffici riprenderanno i normali orari di apertura a decorrere da 
mercoledì 26 aprile 2017. 

 

14/04/2017 | FESTIVITA’ PASQUALI 2017 

Si informa la gentile clientela che in occasione delle festività pasquali domenica 16 aprile e lunedì 17 aprile 
2017 il parcheggio di piazza Primo Maggio sarà aperto a pagamento dalle ore 09.00 alle 21.00, con 
possibilità di ritiro delle auto 24 ore su 24. La sosta su strada sarà gratuita. 

 

http://www.ssm.it/parcheggi-in-struttura/park-moretti-ssm
http://www.ssm.it/parcheggi-in-struttura/park-caccia-ssm
http://www.ssm.it/


07/04/2017 | LUNA PARK DI PRIMAVERA 2017 

Si informa la gentile clientela che in occasione del “Luna park di primavera” anche domenica 09 aprile 2017 il 
parcheggio di piazza Primo Maggio sarà aperto a pagamento dalle ore 09.00 alle 21.00, con possibilità di 
ritiro delle auto 24 ore su 24, mentre la sosta su strada sarà gratuita come di consueto. 

 

05/04/2017 | FESTIVITA’ PASQUALI 2017 

Si informa la gentile clientela che gli uffici al pubblico di SSM, in occasione delle festività pasquali, nella 
giornata di venerdì 14 aprile saranno aperti con orario 8,30 -12,30. Gli uffici riprenderanno i normali orari di 
apertura a decorrere da martedì 18 aprile 2017. 

 

31/03/2017 | LUNA PARK DI PRIMAVERA 2017 

Si informa la gentile clientela che in occasione del “Luna park di primavera” anche domenica 02 aprile 2017 il 
parcheggio piazza Primo Maggio sarà aperto a pagamento dalle ore 09.00 alle 21.00, con possibilità di ritiro 
delle auto 24 ore su 24, mentre la sosta su strada sarà gratuita come di consueto. 

 

24/03/2017 | LUNA PARK DI PRIMAVERA 2017. 

Si informa la gentile clientela che in occasione del “Luna park di primavera” domenica 26 marzo il parcheggio 
Primo Maggio sarà aperto a pagamento dalle ore 09.00 alle 21.00, con possibilità di ritiro delle auto 24 ore 
su 24, mentre la sosta su strada sarà, come di consueto, gratuita. 

 

23/02/2017 | RICARICHE DECODER EUROPARK.  

Si informa la gentile clientela che, a causa della messa fuori produzione delle tessere di ricarica dei decoder 

Europark, le scorte di magazzino delle medesime si esauriranno presumibilmente entro la fine del corrente 

anno. Potranno in alternativa essere utilizzati gli altri metodi di pagamento, in particolare l’innovativo servizio 

di pagamento della sosta con il telefono cellulare “Telesosta”, in promozione per i nuovi iscritti fino al 30 

giugno 2017. I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed informazione in 

merito. 

23/12/2016 | SAN SILVESTRO 2016. 

Si informa la gentile clientela che in occasione della notte di San Silvestro 2016 tutti i parcheggi in struttura 
resteranno aperti fino alle ore 01:00. Il ritiro dell’auto sarà garantito 24 ore su 24. 

 

06/12/2016 | ORARI UFFICI AL PUBBLICO PERIODO NATALIZIO 2016. 

Si informa la gentile clientela di SSM che durante il periodo natalizio gli uffici al pubblico saranno aperti dal 
27 dicembre 2016 al 04 gennaio 2017, dalle ore 08.30 alle ore 14.00. Nelle giornate del 23 dicembre 2016 e 
del 05 gennaio 2017, gli uffici saranno aperti dalle 8:30 alle ore 12:30. Gli abbonamenti potranno essere 
comunque rinnovati online all'indirizzo: https://online.ssm.it/ssmweb/login.html, o presso il parcheggio in 
struttura Magrini. 

 

30/11/2016 | FESTA IMMACOLATA | CHIUSURA UFFICI. 

Si informa la gentile clientela di Ssm che in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, giovedì 08 
e venerdì 09 dicembre p.v. gli uffici al pubblico di Piazza I° Maggio saranno chiusi. 

 

24/11/2016 | CHIUSURA TEMPORANEA PARK PRIMO MAGGIO. 

Si informa la gentile clientela che in occasione dello svolgimento della fiera di S. Caterina il parcheggio di 
Piazza Primo Maggio non sarà accessibile nelle giornate del 25, 26 e 27 novembre 2016. 



 

15/11/2016 | SOSTA GRATUITA PARCHEGGI IN STRUTTURA. 

Si informa la gentile clientela che per tutte le domeniche di novembre e dicembre, nonché giovedì 8 
dicembre, venerdì 6 gennaio e domenica 8 gennaio 2017, tutti i parcheggi in struttura saranno aperti 
gratuitamente dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e la sosta su strada sarà gratuita. 

 

11/11/2016 | SHOPPING DAYS 2016. 

Si informa la gentile clientela che in occasione degli “Shopping Days” domenica 13 novembre tutti i 
parcheggi in struttura saranno aperti gratuitamente dalle ore 09.00 alle 21.00. La sosta su strada sarà 
gratuita. 

 

28/10/2016 | APERTURE PARK IN STRUTTURA. 

Si informa la gentile clientela che domenica 30 ottobre, martedì 01 novembre e domenica 06 novembre, SSM 
garantirà  l’apertura a pagamento dei parcheggi in struttura dalle ore 09.00 alle ore 21.00 con possibilità di 
ritiro dell’auto 24 ore su 24 e la gratuità della sosta su strada nelle zone blu. 

 

26/10/2016 | “FESTIVITA’ OGNISSANTI 2016”. 

Si informa la gentile clientela che in occasione della festività di “Ognissanti” del prossimo 1 novembre, lunedì 
31 ottobre gli uffici al pubblico di Piazza Primo Maggio rimarranno chiusi. I normali orari di apertura 
riprenderanno a decorrere da mercoledì 02/11/2016. Gli abbonamenti potranno essere rinnovati online 
all’indirizzohttps://online.ssm.it/ssmweb/login.html o presso il parcheggio in struttura Magrini. 

 

03/10/2016 | AGEVOLAZIONI DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI IN STRUTTURA. 

 Si informa la gentile clientela che in attuazione della delibera della Giunta n° 246 dd. 26.09.2016 a partire 
dal 03 ottobre 2016 in tutti i parcheggi in struttura la fascia oraria dalle 20.00 alle 24.00 sarà gratuita, con 
possibilità di ingresso nelle strutture dalle ore 7.00 alle ore 21.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 7.00 alle 
ore 22.00 dal venerdì al sabato. 

 

16/09/2016 | MARATONINA CITTA’ DI UDINE. 

Si informa la Gentile Clientela che in occasione della Maratonina città di Udine che si terrà domenica 18 
settembre 2016, tutti i parcheggi in struttura rimarranno aperti a pagamento dalle ore 09.00 alle 21.00, 
mentre per i parcheggi Caccia e Moretti si garantirà l’utilizzo dei piani a raso con barriere alzate. 

 

17/08/2016 | TRASFERIMENTO UFFICI SSM SpA. 

Si informa la gentile clientela che a partire da lunedì 29/08/2016 gli uffici di Ssm SpA saranno trasferiti e 
operativi presso i nuovi locali di piazza Primo Maggio al civico 11, nella palazzina bianca adiacente al 
parcheggio. Orario estivo di apertura al pubblico fino al 09/09/2016: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 
ore 14.00. 

Come raggiungerci (Google Maps). https://goo.gl/maps/67QWuCZB6Bz 

 

07/07/2016 | AGGIORNAMENTO TARIFFE DECODER EUROPARK PARCHEGGI VASCELLO E 
TEATRO. 

Si informa la gentile Clientela che l’aggiornamento delle tariffe del decoder Europark  potrà essere effettuato 
presso i seguenti punti vendita: Sede SSM – Via Caneva 1/2, Udine. | Parcheggio Magrini. | Automobile Club 
– Via Crispi 17, Udine. 

 

06/07/2016 | SHOPPING SOTTO LE STELLE. 



Si informa la gentile Clientela che in occasione dell’evento "Shopping Sotto le Stelle" che si terrà  nelle 
giornate di giovedì 7, 14, 21 e 28 luglio 2016, SSM garantirà la gratuità dei parcheggi in struttura dalle ore 
18,00 alle ore 24,00. Il ritiro dell’auto sarà possibile 24 ore su 24. 

 

30/06/2016 | REVISIONE TARIFFE ZONE A PAGAMENTO. 

Si informa la gentile clientela che in attuazione della delibera della Giunta n°168 dd. 19.04.16 a partire dal 1 
luglio 2016 la SSM darà inizio alle attività tecniche ed operative necessarie alla revisione delle tariffe delle 
zone a pagamento in conformità agli atti deliberativi dell’amministrazione comunale. Le modifiche delle 
tariffe dei parcheggi in struttura avranno decorrenza da lunedì 4 luglio e da tale data sarà anche attivato il 
pagamento sulla frazione dei 30 minuti. Inoltre in conformità alla delibera della Giunta n°241 dd. 07.06.16 è 
prevista, con decorrenza 4 luglio 2016, l’attuazione della variazione delle tariffe in viale della Vittoria e 
nell’area circostante l’ellisse da 0,60 €/h a 1,20 €/h e la sospensione dell’efficacia dal punto di vista attuativo 
del punto 5 della precedente delibera n°168 in attesa del perfezionamento delle proposte delle associazioni 
di categoria. 
 

 

05/07/2016 | PATRONI SANTI ERMACORA E FORTUNATO. 

Si comunica alla gentile clientela che in occasione della prossima festività dei Patroni Santi Ermacora e 
Fortunato del 12 luglio 2016 gli uffici al pubblico di via Caneva rimarranno chiusi. 

 

30/06/2016 – REVISIONE TARIFFE ZONE A PAGAMENTO.  

Si informa la gentile clientela che in attuazione della delibera della Giunta n°168 dd. 19.04.16 a partire dal 1 

luglio 2016 la SSM darà inizio alle attività tecniche ed operative necessarie alla revisione delle tariffe delle 

zone a pagamento in conformità agli atti deliberativi dell’amministrazione comunale. Le modifiche delle 

tariffe dei parcheggi in struttura avranno decorrenza da lunedì 4 luglio e da tale data sarà anche attivato il 

pagamento sulla frazione dei 30 minuti. Inoltre in conformità alla delibera della Giunta n°241 dd. 07.06.16 è 

prevista, con decorrenza 4 luglio 2016, l’attuazione della variazione delle tariffe in viale della Vittoria e 

nell’area circostante l’ellisse da 0,60 €/h a 1,20 €/h e la sospensione dell’efficacia dal punto di vista attuativo 

del punto 5 della precedente delibera n°168 in attesa del perfezionamento delle proposte delle associazioni 

di categoria. 

30/06/2016 - ORARI ESTIVI UFFICI AL PUBBLICO.  

Si informa la gentile clientela che gli orari di apertura degli uffici al pubblico nel periodo dall’11 luglio al 9 

settembre 2016 saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00.  

29/06/2016 | NOTTE BIANCA 2016. 

In occasione della "Notte Bianca" di sabato 02 luglio 2016 SSM garantirà a tutti i propri clienti la gratuità dei 

parcheggi in struttura dalle ore 21,00 alle ore 01,00. Il ritiro dell’auto sarà possibile 24 ore su 24.  

31/05/2016 - FESTA DELLA REPUBBLICA | UFFICI AL PUBBLICO.  

Si informa la gentile clientela che gli uffici al pubblico di SSM, in occasione della Festa della Repubblica, nelle 

giornate di giovedì 2 giugno saranno chiusi. Gli uffici riprenderanno i normali orari di apertura a decorrere da 

venerdì 03 giugno 2015. 

12/05/2016 - SHOPPING DAYS 2016.  

Si informa la gentile clientela che in occasione degli “Shopping Days” e nell’ottica di sostenere il commercio 

cittadino, domenica 15 maggio 2016, SSM garantirà l’apertura gratuita dei parcheggi in struttura dalle ore 

09.00 alle ore 21.00.  

http://www.ssm.it/168.pdf
http://www.ssm.it/241.pdf
http://www.ssm.it/168_all.pdf


30/04/2016 - DOMENICA PRIMO MAGGIO 2016, PARCHEGGIO MORETTI.  

Si informa la gentile clientela che nella giornata di domenica 01/05/2016, festa del lavoro, il parcheggio 

Moretti resterà aperto gratuitamente.  

23/04/2016 - APERTURA GRATUITA PARCHEGGIO MORETTI.  

Si informa la gentile clientela che nella giornata di domenica 24/04/2016 e lunedì 25/04/2016 il parcheggio 

Moretti resterà aperto gratuitamente.  

21/03/2016 - FESTIVITA’ PASQUALI 2016.  

Si informa la gentile clientela che gli uffici al pubblico di SSM, in occasione delle festività pasquali, nella 

giornata di venerdì 25 marzo saranno aperti con orario 8,30 - 12,30. Gli uffici riprenderanno i normali orari di 

apertura a decorrere da martedì 29 marzo 2016.  

24/11/2015 - Festa dell’Immacolata. Si informa la gentile clientela che gli uffici al pubblico di SSM, in 

occasione della Festa dell’Immacolata, nelle giornate di lunedì 07 dicembre e martedì 08 dicembre saranno 

chiusi. Gli uffici riprenderanno i normali orari di apertura a decorrere da mercoledì 09 dicembre 2015. 

06/11/2015 - Shopping Days 2015.  

Si informa la gentile clientela che in occasione degli “Shopping Days” domenica 15 novembre tutti i 

parcheggi in struttura saranno aperti gratuitamente dalle ore 09.00 alle 21.00 e sarà gratuita la sosta su 

strada.  

13/09/2015 - FRIULI DOC | DOMENICA.  

Nella giornata di oggi, domenica 13/09/2015, i parcometri nelle zone blu saranno in funzione dalle 8,00 alle 

13,00 e dalle 14.30 alle 20,00. I parcheggi in struttura: Andreuzzi, Caccia, Magrini, Tribunale, Moretti e 

Venerio rimarranno aperti al pubblico fino alle ore 01,00. Il ritiro dell’auto sarà garantito 24 ore su 24 con 

pagamento tramite cassa automatica.  

 

08/09/2015 - PARCHEGGIARE A FRIULI DOC 2015  

Anche quest'anno SSM in occasione di Friuli Doc prolungherà gli orari di apertura dei parcheggi in struttura 
della città di Udine.  

I parcheggi in struttura: Andreuzzi (0,50 euro/ora), Caccia (0,30euro/ora), Magrini (0,50 euro/ora), 
Tribunale (1 euro/ora), Moretti (0,30 euro/ora) e Venerio (1,20 euro/ora) rimarranno aperti al pubblico fino 
alle ore 01,00 nelle giornate di giovedì e domenica e fino alle ore 04,00 nei due giorni centrali della 
manifestazione, venerdì e sabato. Il ritiro dell’auto sarà garantito 24 ore su 24 con pagamento tramite cassa 
automatica.   

Il parcheggio di via del Vascello (0,30 euro/ora) sarà a pagamento giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 
20 (domenica gratuito) con un forfait semigiornaliero di 1,10 euro e un forfait giornaliero di 1,60 euro.  

Per quanto riguarda la sosta su strada nelle zone blu, i parcometri saranno in funzione durante tutte 

le giornate della manifestazione, compresa la domenica, nei consueti orari e cioè dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 

14.30 alle 20,00. 

 

22/07/2015 - ORARI ESTIVI UFFICI AL PUBBLICO. 

Si informa la gentile clientela che gli orari di apertura degli uffici al pubblico nel periodo dal 3 al 28 agosto 
2015 saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,30. 

 



25/05/2015 - FESTA DELLA REPUBBLICA.  

Si informa la gentile clientela che gli uffici al pubblico di SSM, in occasione della Festa della Repubblica, nelle 

giornate di lunedì 01 giugno e martedì 02 giugno saranno chiusi. Gli uffici riprenderanno i normali orari di 

apertura a decorrere da mercoledì 03 giugno 2015. Gli abbonamenti in scadenza a fine mese potranno 

essere rinnovati online all’indirizzo www.ssm.it, presso il parcheggio in struttura Magrini nella giornata del 01 

giugno oppure dal 03 giugno presso la sede di SSM.  

06/05/2015 - SHOPPING DAYS 2015.  

Si informa la gentile clientela che in occasione degli “Shopping Days” e nell’ottica di sostenere il commercio 

cittadino, domenica 10 maggio 2015, SSM garantirà l’apertura gratuita dei parcheggi in struttura dalle ore 

09.00 alle ore 21.00 e la gratuità della sosta su strada delle zone blu.  

30/04/2015 - FESTA DEL PRIMO MAGGIO.  

In occasione della Festività del 01 maggio SSM informa la gentile clientela che i piani a raso dei parcheggi 

Caccia e Moretti e il parcheggio Venerio saranno accessibili gratuitamente, nella medesima giornata la sosta 

su strada delle zone blu sarà gratuita.  

27/04/2015 - NOTTE GIALLA.  

Si informa la gentile clientela che in occasione della “Notte Gialla” di giovedì 30 aprile l’orario di apertura dei 

parcheggi in struttura sarà prolungato fino alle ore 01:00. Il ritiro dell’auto sarà possibile H24. 

 25/04/2015 - FESTA DELLA LIBERAZIONE. 

 In occasione della Festa della Liberazione sabato 25 aprile SSM garantirà a tutti i propri clienti l’apertura a 

pagamento dei parcheggi in struttura dalle ore 09.00 alle ore 22.00 (con possibilità di ritiro dell’auto 24 ore 

su 24) e la gratuità della sosta su strada delle zone blu. 

02/04/2015 – SERVIZIO TELESOSTA, variazione numero telefonico per 

attivazione/disattivazione della sosta mediante SMS.  

Si informa la gentile clientela che è stata attivata la nuova numerazione per l’invio degli SMS. Il nuovo 

numero è il seguente: 320.2041838. SSM, nell’ottica di limitare il disagio riferito al cambio di numerazione, 

manterrà attiva la precedente numerazione 320.2041010 in parallelo a quella introdotta fino al 30 aprile 

2015. Dal 1 maggio 2015 pertanto la vecchia numerazione non sarà più attiva e non consentirà l'utilizzo del 

servizio. Le modalità di attivazione alternative al canale SMS, rappresentate dal canale IVR, mobile ed 

internet, rimangono invariate. Si coglie inoltre l’occasione per comunicare che, per incentivare il pratico 

utilizzo del canale mobile, a breve verrà introdotta la nuova applicazione “Telesosta” per sistemi IOS e 

Android, che rappresenterà un’ ulteriore valida ed economica alternativa al canale SMS del nostro servizio. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i nostri uffici.  

27/03/2015 - FESTIVITA’ PASQUALI 2015.  

Si informa la gentile clientela che gli uffici al pubblico di SSM, in occasione delle festività pasquali, nella 

giornata di venerdì 03 aprile saranno aperti con orario 8,30 -12,30. Gli uffici riprenderanno i normali orari di 

apertura a decorrere da martedì 07 aprile 2015 

15/01/2015 - AI CLIENTI ABBONATI DEL PARCHEGGIO VASCELLO.  

SI INFORMANO I GENTILI CLIENTI ABBONATI CHE CON DECORRENZA 01 FEBBRAIO 2015 GLI 

ABBONAMENTI DEL PARCHEGGIO VASCELLO NON POTRANNO PIU’ ESSERE RINNOVATI PRESSO LO 



SPORTELLO DI TRENITALIA. RIMANGONO INVARIATE LE ALTRE MODALITA’ DI RINNOVO. I NOSTRI UFFICI 

RIMANGONO A DISPOSIZIONE PER FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI AL NUMERO 0432- 512820.  

02/01/2015 - Saldi & Sosta Gennaio 2015 

In occasione dell’inizio dei saldi domenica 4 gennaio la sosta su strada sarà gratuita mentre saranno aperti a 

pagamento tutti i parcheggi in struttura dalle 9 alle 21. 

 30/12/2014 - Notte di San Silvestro 2014.  

Si informa la gentile clientela che in occasione della notte di San Silvestro il 31 dicembre 2014 i parcheggi in 

struttura resteranno aperti fino alle ore 01:00; il ritiro dell’auto sarà possibile H24. 

19/12/2014 - Parcheggi in struttura aperture natalizie 2014.  

SSM ai fini di supportare le attività del centro cittadino durante il periodo natalizio, garantirà per la giornata 

di domenica 21 dicembre 2014 l’apertura gratuita dei parcheggi in struttura dalle ore 09.00 alle 21.00.  

11/12/2014 - SSM PER TELETHON 

 In occasione della “Staffetta 24x1 ora Telethon” che si terrà a Udine il 12 e 13 dicembre 2014, SSM 

contribuirà all’evento rendendo accessibile gratuitamente, fino ad esaurimento dei posti, il piano a raso del 

parcheggio Caccia nelle giornate del 12 e 13 dicembre, garantirà inoltre l’apertura gratuita dei parcheggi 

Moretti e Venerio dalle ore 21.00 di venerdì 12 alle ore 07.00 di sabato 13 dicembre.  

10/12/2014 - Telesosta dal 15 dicembre 2014 anche a Cividale del Friuli.  

Si informa la gentile clientela che Sistema Sosta e Mobilità, considerato il crescente gradimento del servizio 

Telesosta nella città di Udine (servizio di pagamento telefonico della sosta ideato e sviluppato da SSM), ed al 

fine di agevolare i cittadini nell’utilizzo dei parcheggi, ha esteso il servizio anche al Comune di Cividale del 

Friuli. Il servizio sarà attivo dal 15 dicembre 2014 ed è possibile iscriversi gratuitamente attraverso il sito 

internet www.ssm.it oppure presso la sede di SSM in Via G. Caneva 1/2 a Udine. A tutti i nuovi utenti, iscritti 

entro il 31 dicembre 2014, verrà concesso un bonus sosta gratuito di 5 euro sulla prima ricarica effettuata, 

salvo eventuali proroghe della promozione. Il servizio dà la possibilità di attivare, disattivare, prolungare ed 

essere avvisati della scadenza della sosta e del credito disponibile attraverso quattro differenti modalità: 

l’invio di un sms, una chiamata al risponditore automatico, il collegamento internet oppure tramite il canale 

mobile che consente di eseguire tramite smartphone con un click tutte le operazioni.  

06/12/2014 - Orari uffici al pubblico periodo natalizio 2014.  

Si avvisa la gentile clientela che gli orari di apertura degli uffici al pubblico durante il periodo natalizio 

saranno i seguenti: mercoledì 24 e 31 dicembre 2014 dalle 8.30 alle 12.30; venerdì 2 gennaio e lunedì 5 

gennaio 2015 gli uffici saranno chiusi. Gli abbonamenti potranno essere comunque rinnovati online 

all’indirizzo www.ssm.it o presso il parcheggio in struttura Magrini.  

06/12/2014 - Parcheggi aperti in occasione delle Festività Natalizie 2014.  

Per agevolare l’affluenza di pubblico ed il commercio cittadino e per diffondere maggiormente la conoscenza 

e la comodità dei parcheggi in struttura della città, Sistema Sosta e Mobilità ha aderito alla richiesta 

dell’Amministrazione Comunale, garantendo nelle giornate di Domenica 7, 14 e 21 dicembre la gratuità dei 

parcheggi Andreuzzi, Caccia, Magrini, Tribunale, Moretti e Venerio dalle ore 15.00 fino alle ore 21.00 e nella 

giornata di lunedì 8 dicembre l’apertura gratuita dei parcheggi Magrini, Moretti e Venerio dalle ore 15.00 alle 

ore 21.00. Sarà possibile come sempre ritirare l’auto a qualunque orario. La sosta su strada nelle giornate di 

domenica 7, 14 e 21 e nella giornata di lunedì 8 Dicembre 2014 sarà gratuita. 



 

22/11/2014 - FIERA DI SANTA CATERINA 2014. Si informa la gentile clientela che in occasione della 

fiera tradizionale di Santa Caterina il piano a raso del parcheggio Caccia sarà aperto gratuitamente domenica 

23/11/14 dalle ore 07.00 alle ore 21.00.  

07/11/2014 - Cividale del Friuli, nuova tariffa forfettaria per le giornate festive.  

Si avvisa la gentile clientela che in relazione all’entrata in vigore dal 09/11/2014 della nuova tariffa forfettaria 

giornaliera di euro 4,00, prevista per i giorni festivi nella città di Cividale del Friuli, il Decoder Europark potrà 

essere aggiornato presso: Polizia locale di Cividale del Friuli, orari: Lun. 08.30 - 12.30 | 16.30 - 19.00. Mart. - 

Giov. - Ven. 10.00 - 12.30. Mercoledì chiuso. Rivolgendosi direttamente agli ausiliari del traffico di servizio a 

Cividale muniti di apposita tessera di aggiornamento per il decoder Europark. Sede Sistema Sosta e mobilità, 

orari: Lunedì e Giovedì: dalle ore 08,30 alle ore 16,30. Martedì, Mercoledì, Venerdì: dalle ore 08,30 alle 

14,30. Automobile Club di Udine, orari: Ufficio di viale Tricesimo 46 a Udine dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 

12.30 | 14.30 - 18.00. Ufficio di via Crispi 17 a Udine dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 | 14.30 – 18.00. 

Sabato dalle 8.30 alle 12.30.  

05/11/2014 - Shopping Days 2014. 

Si informa la gentile clientela che in occasione degli “Shopping Days” domenica 09 novembre tutti i 

parcheggi in struttura saranno aperti gratuitamente dalle ore 15.00 alle 21.00 e sarà gratuita la sosta su 

strada.  

31/10/2014 - Festività "Ognissanti" 2014. Si informa la gentile clientela che in occasione della festa 

“Ognissanti” di sabato 1 novembre 2014 i parcheggi Moretti, Venerio e Caccia saranno aperti gratuitamente 

e non sarà attivo il pagamento nelle zone blu su strada.  

08/09/2014 - PARCHEGGIARE A FRIULI DOC 2014.  

Anche quest'anno SSM in occasione di Friuli Doc prolungherà gli orari di apertura dei parcheggi in struttura 

della città di Udine. I parcheggi in struttura: Andreuzzi (0,50 euro/ora), Caccia (0,30euro/ora), Magrini (0,50 

euro/ora), Tribunale (1 euro/ora), Moretti (0,30 euro/ora) e Venerio (1,20 euro/ora) rimarranno aperti al 

pubblico fino alle ore 01,00 nelle giornate di giovedì e domenica e fino alle ore 04,00 nei due giorni centrali 

della manifestazione, venerdì e sabato. Il ritiro dell’auto sarà garantito 24 ore su 24 con pagamento tramite 

cassa automatica. Il parcheggio di via del Vascello (0,30 euro/ora) sarà a pagamento giovedì, venerdì e 

sabato dalle 8 alle 20 (domenica gratuito) con un forfait semigiornaliero di 1,10 euro e un forfait giornaliero 

di 1,60 euro. Per quanto riguarda la sosta su strada nelle zone blu, come nelle precedenti edizioni di Friuli 

Doc, i parcometri saranno in funzione durante tutte le giornate della manifestazione, compresa la domenica, 

nei consueti orari e cioè dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14.30 alle 20,00.  

09/07/2014 - NOTTE BIANCA 2014. 

In occasione della "Notte Bianca" di venerdì 11 luglio 2014 SSM garantirà a tutti i propri clienti la gratuità dei 

parcheggi in struttura dalle ore 21,00 alle ore 01,00. Il ritiro dell’auto sarà possibile 24 ore su 24.  

07/07/2014 - ORARI ESTIVI UFFICI AL PUBBLICO.  

Si informa la gentile clientela che gli orari di apertura degli uffici al pubblico nel periodo dal 28 luglio al 5 

settembre 2014 saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,30.  

30/05/2014 - APERTURA STRAORDINARIA PARK MORETTI.  

Si informa la gentile clientela che SSM nella giornata di domenica 1 e lunedi 2 Giugno 2014, terrà aperto 

gratuitamente, in via sperimentale, il parcheggio in struttura Moretti dalle ore 07.00 alle ore 21.00.  



07/05/2014 - Shopping Days 2014. 

Si informa la gentile clientela che in occasione degli “Shopping Days” e nell’ottica di sostenere il commercio 

cittadino, domenica 11 maggio 2014, SSM garantirà l’apertura gratuita dei parcheggi in struttura dalle ore 

08.00 alle ore 21.00 e la gratuità della sosta su strada delle zone blu. Grazie.  

17/04/2014 – Festività di Aprile e Maggio 2014.  

Si informa la gentile clientela che i parcheggi in struttura saranno chiusi nelle giornate di lunedi 21 aprile, 

venerdì 25 aprile e giovedì 01 maggio 2014. La sosta su strada, nelle medesime giornate, sarà gratuita.  

14/04/2014 - FESTIVITA’ PASQUALI 2014. 

Si informa la gentile clientela che gli uffici al pubblico di SSM, in occasione delle festività pasquali, nella 

giornata di venerdì 18 aprile saranno aperti con orario 8,30 -12,30. Gli uffici riprenderanno i normali orari di 

apertura a decorrere da martedì 22 aprile 2014. Grazie. 

 

30/12/2013 - SAN SILVESTRO 2013. Si informa la gentile clientela che in occasione della notte di San 

Silvestro il 31 dicembre 2013 i parcheggi in struttura resteranno aperti fino alle ore 01:00; il ritiro dell’auto 

sarà possibile H24.  

22/11/2013 - FIERA DI SANTA CATERINA 2013.  

Si informa la gentile clientela che in occasione della prossima fiera tradizionale di Santa Caterina il 

parcheggio in struttura di viale Caccia sarà aperto gratuitamente domenica 24 novembre dalle ore 07.00 alle 

ore 21.00. Il ritiro delle auto sarà garantito 24 ore su 24. Sarà inoltre gratuita, come di consueto, la sosta su 

strada nelle zone blu.  

16/12/2013 - ORARI DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO PERIODO NATALIZIO 2013  

Si avvisa la gentile clientela che gli orari di apertura degli uffici al pubblico durante il periodo natalizio 

saranno i seguenti: martedì 24 e 31 dicembre dalle 8.30 alle 12.30;venerdì 27 dicembre gli uffici rimarranno 

chiusi;giovedì 2 e venerdì 3 gennaio dalle 8.30 alle 14.00. Buone Feste!  

10/12/2013 - “FORMULA WEEKEND SSM” Parcheggi aperti in occasione delle Festività Natalizie 2013.  

Per agevolare l’affluenza di pubblico ed il commercio cittadino e per diffondere maggiormente la conoscenza 

e la comodità dei parcheggi in struttura della città, Sistema Sosta e Mobilità ha aderito alla richiesta 

dell’Amministrazione Comunale, garantendo nelle giornate di sabato 7, 14, 21 e 28 la gratuità dalle ore 

15.00 fino alla chiusura di tutti i parcheggi in struttura e nelle giornate di domenica 8, 15, 22, 29 l’apertura 

gratuita dei parcheggi dalle 08.00 alle 21.00; sarà possibile come sempre ritirare l’auto in qualunque orario. 

La sosta su strada nelle giornate di domenica 8, 15, 22 e 29 sarà a pagamento con i consueti orari. La 

formula denominata “Formula Weekend SSM” sarà pubblicizzata agli utenti anche mediante la distribuzione 

di volantini nelle strutture SSM e presso gli esercizi commerciali.  

10/12/2013 - TELESOSTA - NUOVA PROMOZIONE DEL SERVIZIO  

Considerato il crescente gradimento del servizio Telesosta (servizio di pagamento telefonico della sosta) ed 

al fine di incentivarne ulteriormente l’utilizzo, Sistema Sosta e Mobilità concederà, dal prossimo 10 dicembre 

2013, a tutti i nuovi utenti l’attivazione gratuita ed un bonus sosta gratuito di 5 euro sulla prima ricarica 

effettuata; la promozione sarà in vigore fino al 30 giugno 2014.  

02/12/2013 - Nuovi orari apertura park Magrini e Venerio.  



Si informa la gentile clientela che con decorrenza 2 dicembre 2013 l’orario di apertura al pubblico dei 

parcheggi Magrini e Venerio nelle giornate di venerdì e sabato sarà dalle ore 07:00 alle ore 22:00. Il ritiro 

dell’auto sarà sempre garantito H24.  

07/11/2013 - Shopping Days 2013.  

Si informa la gentile clientela che in occasione degli “Shopping Days” e nell’ottica di sostenere il commercio 

cittadino, sabato 9 Novembre i parcheggi in struttura saranno gratuiti dalle ore 17.00 fino ai consueti orari di 

chiusura (Venerio e Magrini ore 01.00) mentre domenica 10 novembre i parcheggi saranno aperti 

gratuitamente dalle ore 15.00 alle 21.00 e sarà gratuita la sosta su strada.  

31/10/2013 - Festività "Ognissanti" 2013. Si informa la gentile clientela che in occasione della festa 

“Ognissanti” di venerdì 1 novembre 2013 gli uffici al pubblico di Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. rimarranno 

chiusi. Resteranno inoltre chiusi i parcheggi in struttura e non sarà attivo il pagamento nelle zone blu su 

strada.  

06/09/2013 - PROLUNGAMENTO DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PARCHEGGI IN STRUTTURA 

A PAGAMENTO PER FRIULI DOC 2013.  

Anche quest'anno SSM in occasione di Friuli Doc e come già accaduto nelle precedenti edizioni della 

manifestazione, prolungherà gli orari di apertura dei parcheggi in struttura a pagamento. I parcheggi in 

struttura: Andreuzzi (0,50 euro/ora), Caccia (0,30euro/ora), Magrini (0,50 euro/ora), Tribunale (1 euro/ora), 

Moretti (0,30 euro/ora) e Venerio (1,20 euro/ora) rimarranno aperti al pubblico fino alle ore 01,00 nelle 

giornate di giovedì e domenica e fino alle ore 04,00 nei due giorni centrali della manifestazione, venerdì e 

sabato. L'uscita dai parcheggi in struttura sarà consentita 24 ore su 24 con pagamento tramite cassa 

automatica. Il parcheggio di Via del Vascello (0,30 euro/ora), aperto 24 ore su 24, sarà a pagamento 

giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 20 (domenica gratuito) con un forfait semigiornaliero di 1,10 euro e un 

forfait giornaliero di 1,60 euro. Per quanto riguarda invece la sosta su strada nelle zone blu, come nelle 

precedenti edizioni di Friuli Doc, i parcometri saranno in funzione durante tutte le giornate della 

manifestazione, compresa la domenica, nei consueti orari e cioè dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14.30 alle 

20,00.  

25/07/2013 - FERRAGOSTO 2013 UFFICI AL PUBBLICO  

Si informa la gentile clientela che in occasione della prossima festività di Ferragosto gli uffici al pubblico di 

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. resteranno chiusi anche nella giornata di venerdì 16 agosto 2013.  

06/07/2013 - ORARI ESTIVI UFFICI AL PUBBLICO  

Si informa la gentile clientela che gli orari di apertura degli uffici al pubblico nel periodo dal 22 luglio al 6 

settembre 2013 saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00.  

06/07/2013 - NOTTE BIANCA 2013 

In occasione della "Notte Bianca" di giovedì 11 luglio 2013 i parcheggi in struttura di Ssm saranno aperti 

gratuitamente dalle ore 21,00 alle ore 01,00. Il ritiro dell’auto sarà garantito 24 ore su 24.  

02/07/2013 - PATRONI SANTI ERMACORA E FORTUNATO  

Si comunica alla gentile clientela che in occasione della prossima festività dei Patroni Santi Ermacora e 

Fortunato del 12 luglio 2013 gli uffici al pubblico di via Caneva rimarranno chiusi.  

15/05/2013 - SHOPPING DAYS 19/05/2013  



Si informa la gentile clientela che SSM, nell’ottica di sostenere il commercio cittadino e di promuovere 

l’utilizzo dei parcheggi in struttura, nella giornata di domenica 19 Maggio 2013 in occasione degli Shopping 

Days terrà i parcheggi in struttura aperti gratuitamente con orario 08.00 - 21.00. Sarà inoltre gratuita, come 

di consueto, la sosta su strada nelle zone blu.  

12/04/2013 - FESTA DELLA LIBERAZIONE  

Si informa la gentile clientela che gli uffici al pubblico di Ssm in occasione della Festa della Liberazione 

resteranno chiusi nella giornata di giovedì 25 e venerdì 26 aprile 2013.  

26/03/2013 - FESTIVITA’ PASQUALI 2013  

Si informa la gentile clientela che gli uffici al pubblico di SSM, in occasione delle festività pasquali, nella 

giornata di venerdì 29 marzo saranno aperti con orario 8,30 -12,30. Gli uffici riprenderanno i normali orari di 

apertura a decorrere da martedì 2 Aprile. Grazie.  

01/02/2013 - NUOVO SERVIZIO SSM-RTP  

Dal 1° Febbraio 2013 Ssm ha attivato per tutti i propri utenti il nuovo servizio SSM-RTP (Real Time Parking) 

per conoscere in tempo reale la disponibilità di posti auto nei parcheggi in struttura della Città di Udine. Sarà 

possibile accedere dal proprio “smart phone” al sito mobile http://m.ssm.it e cliccare sul menù “Parcheggi”, 

oppure basterà collegarsi all’apposita sezione del sito internet di SSM all’indirizzo www.ssm.it per conoscere 

la disponibilità in tempo reale dei posti auto per ogni parcheggio.  

15/01/2013 - Inaugurazione parcheggio di via Bertaldia.  

Il 15 Gennaio 2013 è stato inaugurato il piano interrato del parcheggio situato in Via Bertaldia. Il parcheggio 

interrato è destinato ad utenti abbonati che potranno scegliere tra abbonamenti del tipo H24 o H12 per 5 o 6 

giorni alla settimana. La struttura interrata prevede 21 posti auto disponibili a cui gli utenti abbonati 

potranno accedere mediante il telecomando fornito dagli uffici della SSM. Gli utenti interessati all’inserimento 

in lista possono contattare gli uffici della SSM al numero 0432 512820 int. 801. 

31/12/2012 - SAN SILVESTRO 2012  

Si informa la gentile clientela che in occasione della notte di San Silvestro 2012 tutti i parcheggi in struttura 

resteranno aperti fino alle ore 01:00. Il ritiro dell’auto sarà possibile H24.  

19/12/2012 - La SOSTA A DICEMBRE 

Domenica 23 Dicembre 2012 tutti i parcheggi in struttura saranno aperti gratuitamente dalle 9 alle 21 

mentre la sosta su strada sarà a pagamento.  

12/12/2012 - Uffici al pubblico festività Natalizie  

Si informa la gentile clientela di Ssm che il 24 Dicembre e il 31 Dicembre 2012 gli uffici al pubblico di via 

Gen. Caneva ½ rimarranno chiusi.  

12/12/2012 Sosta nelle domeniche di dicembre 2012  

In occasione della giornata di domenica 16 dicembre 2012 i parcheggi Andreuzzi, Moretti, Caccia e Vascello 

saranno aperti gratuitamente mentre i parcheggi Venerio, Magrini, Tribunale e la sosta su strada saranno a 

pagamento. L’orario di apertura dei parcheggi sarà dalle 9 alle 21, il ritiro delle auto sarà garantito H24.  

09/11/2012 - SHOPPING DAYS & SSM 



 Si informa la gentile clientela che SSM, nell’ottica di sostenere il commercio cittadino e di promuovere 

l’utilizzo dei parcheggi in struttura, nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 novembre 2012 in occasione 

degli Shopping Days terrà i parcheggi in struttura aperti gratuitamente, sarà inoltre gratuita, come di 

consueto, la sosta su strada nella giornata di domenica.  

20/10/2012 - Festività "Ognissanti" 2012. Si informa la gentile clientela che in occasione della festa 

“Ognissanti” di giovedì 1 novembre 2012 gli uffici al pubblico di Sistema Sosta e Mobilità S.p.A., rimarranno 

chiusi anche il giorno venerdì 2 novembre 2012. Grazie  

18/07/2012 - Orari Estivi Uffici al Pubblico  

Si informa la gentile clientela che gli orari di apertura degli uffici al pubblico nel periodo dal 30 luglio al 7 

settembre 2012 saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,30.  

05/07/2012 - Patroni Santi Ermacora e Fortunato.  

Si comunica alla gentile clientela che in occasione della prossima festività dei Patroni Santi Ermacora e 

Fortunato del 12 luglio 2012 anche il giorno venerdì 13 luglio gli uffici al pubblico di via Caneva rimarranno 

chiusi.  

19/06/2012 - Lettera al Messaggero Veneto  

Con riferimento all’articolo pubblicato il giorno 13 giugno 2012 a firma del Sig. Oliviero Paoletti abbiamo 

inviato al Messaggero Veneto di Udine una richiesta di rettifica, datata 13 giugno 2012, a norma della legge 

sulla stampa (art. 8 L. 47/1948). Ad oggi nulla è stato pubblicato dal Messaggero Veneto con violazione della 

suddetta norma. Pertanto provvediamo a pubblicare la lettera di risposta sul sito di SSM all’indirizzo 

www.ssm.it. LETTERA AL MESSAGGERO VENETO. PDF  

06/04/2012 - NUOVO SERVIZIO TELESOSTA IN ATTIVAZIONE  

Si avvisa la gentile clientela che il nuovo servizio Telesosta sarà attivato nella tarda mattinata di martedì 

10/04/2012, in tale giornata infatti verranno resi attivi i canali per la registrazione e verranno avviati i servizi 

necessari al funzionamento del sistema. Per poter usufruire del servizio sarà necessario eseguire l’iscrizione 

accedendo al sito internet www.ssm.it alla sezione “SERVIZI ONLINE” seguendo le istruzioni ed inserendo i 

dati richiesti. Da martedì 10 aprile sul sito SSM alla sezione SERVIZIO TELESOSTA saranno pubblicate le 

istruzioni e le modalità di utilizzo del servizio.  

29/02/2012 - NUOVO SERVIZIO TELESOSTA 

Si informa la gentile clientela che la nuova piattaforma del servizio Telesosta è in fase di test definitivo con 

utenze prova. Ancora pochi giorni di attesa ed il servizio verrà riattivato con nuove e comode funzionalità 

rispetto alla precedente versione. In questa sezione del sito verranno prontamente pubblicati gli 

aggiornamenti e le informazioni relative; tutti gli utenti già in precedenza iscritti al servizio saranno avvisati 

mediante un messaggio di posta elettronica.  

04.02.2012 - NUOVO SERVIZIO TELESOSTA 

Con riferimento alla comunicazione dello scorso luglio 2011 si informa la gentile clientela che lo sviluppo del 

nuovo servizio “Telesosta” con funzionalità aggiuntive e migliorative rispetto alla precedente versione ha 

superato con esito positivo la fase sperimentale di beta-test. Riteniamo pertanto di procedere all’attivazione 

definitiva del servizio entro il prossimo 29 febbraio 2012. Gli aggiornamenti e le informazioni relative alle 

tempistiche definitive per l'attivazione del servizio saranno tempestivamente pubblicate sulla home page del 

sito internet di SSM all'indirizzo www.ssm.it. 

 02/01/2012 - Abbonamenti parcheggio Renati.  

http://www.ssm.it/


Si informa la gentile clientela che Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. gestirà il servizio di rinnovo degli 

abbonamenti del PARCHEGGIO RENATI fino al 31 gennaio 2012; dopo tale data il rinnovo degli abbonamenti 

sarà gestito direttamente dall’Istituto F. Renati. Per maggiori informazioni si prega contattare l’Istituto F. 

Renati negli orari di segreteria (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30) al recapito telefonico 0432 

501864. 

06/12/2011 - Orari apertura uffici al pubblico festività Natalizie  

Si informa la gentile clientela di Ssm che gli orari di apertura degli uffici al pubblico saranno i seguenti: 

Venerdì 23 Dicembre 2011 dalle ore 08.30 alle 12.30. Venerdì 30 Dicembre 2011 dalle ore 08.30 alle 12.30.  

11/11/2011 - Shopping Days 2011  

Dopo il successo delle ultime edizioni anche quest’anno a sostegno dell’iniziativa “Shopping Days” nella 

giornata di domenica 13 novembre 2011 saranno aperti a pagamento i parcheggi in struttura Tribunale, 

Caccia, Andreuzzi, Magrini, Moretti, Venerio dalle ore 08,00 alle ore 21,00. Il ritiro delle auto sarà garantito 

24 ore su 24. La sosta a raso su strada nelle zone blu sarà gratuita.  

15/10/2011 - Ognissanti 2011  

Si informa la gentile clientela che in occasione della prossima festività “Ognissanti” del 1 novembre 2011, il 

giorno lunedì 31 ottobre p.v. gli uffici al pubblico di SSM in via Caneva rimarranno chiusi.  

06/08/2011 - Friuli Doc 2011. PROLUNGAMENTO DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PARCHEGGI 

IN STRUTTURA A PAGAMENTO PER FRIULI DOC 2011.  

Anche quest'anno SSM in occasione di Friuli Doc e come già accaduto nelle precedenti edizioni della 

manifestazione, prolungherà gli orari di apertura dei parcheggi in struttura a pagamento. I parcheggi in 

struttura: Andreuzzi (0,50 euro/ora), Magrini (0,50 euro/ora), Tribunale (1 euro/ora), Caccia (0,30 euro/ora). 

Rimarranno aperti al pubblico fino alle ore 01,00 nelle giornate di giovedì e domenica e fino alle ore 04,00 

nei due giorni centrali della manifestazione, venerdì e sabato. L'uscita dai parcheggi in struttura sarà 

comunque sempre consentita. Il parcheggio Moretti (0,30 euro/ora), aperto 24 ore su 24 sarà a pagamento 

durante tutte le giornate della manifestazione dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 20, con una tariffa giornaliera 

a forfait di 2 euro. Il parcheggio Venerio (1,20 euro/ora), aperto 24 ore su 24, sarà a pagamento dalle 8 alle 

13 e dalle 14.30 alle 24.00. Il parcheggio di Via del Vascello (0,30 euro/ora), aperto 24 ore su 24, sarà a 

pagamento giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 20 con un forfait semigiornaliero di 1,10 euro e un forfait 

giornaliero di 1,60 euro, domenica gratuito. Per quanto riguarda invece la sosta su strada nelle zone blu, 

come nelle precedenti edizioni di Friuli Doc, i parcometri saranno in funzione durante tutte le giornate della 

manifestazione, compresa la domenica, nei consueti orari e cioè dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14.30 alle 

20,00.  

15/06/2011 - Uffici al pubblico, Estate 2011  

Si avvisa la gentile clientela che gli orari di apertura degli uffici al pubblico da lunedì 1 agosto a venerdì 2 

settembre 2011 saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,30.  

15/04/2011 - Festività Pasquali  

Si informa la gentile clientela che in occasione della prossima festività pasquale gli uffici al pubblico di SSM 

nella giornata di venerdì 22 aprile 2011 saranno aperti con orario 8,30 - 12,30. 15/03/2011 - Parcheggio 

Vascello Si informa la gentile clientela abbonata del Parcheggio Vascello che dal 1 aprile 2011 il rinnovo degli 

abbonamenti sarà effettuato presso la sede di SSM in Udine via G. Caneva 1/2 vicino al Teatro Giovanni 

Nuovo da Udine il lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 e il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 



8,30 alle ore 14,30. Per ogni informazione e per prendere appuntamento anche in orari diversi si prega di 

contattare i nostri uffici al numero 0432 512820.  

11/03/2011 - 150° Anniversario dell’Unità di Italia  

Si informa la gentile clientela che in occasione della festa nazionale per la celebrazione del 150° Anniversario 

dell’Unità di Italia giovedì 17 marzo la sosta nelle zone blu sarà libera e i parcheggi Moretti, Venerio ed il 

piano a raso del Caccia saranno aperti gratuitamente; gli uffici SSM e i restanti parcheggi in struttura 

saranno chiusi.  

23/12/2010 - Proroga delle promozioni al servizio Telesosta  

Sistema Sosta e Mobilità proroga fino al 31 dicembre 2011 le promozioni del servizio Telesosta permettendo 

all'utenza di risparmiare i 7,00 euro di registrazione e i 7 centesimi per ogni sms di notifica. La registrazione 

al servizio può essere effettuata via Internet o direttamente negli uffici di SSM in via Caneva 1/2 a Udine. 

Telesosta viene applicata nella zona parcometri in centro città e nei parcheggi in struttura di via del Vascello, 

Parcheggio Moretti e Parcheggio Venerio.  

10/12/2010 - Orari apertura uffici al pubblico festività 2010  

Si avvisa la gentile clientela di SSM che gli orari di apertura degli uffici al pubblico saranno i seguenti: 

Venerdì 24 e 31 dicembre 2010 dalle 08.30 alle 12.30. Venerdì 07 gennaio 2011 gli uffici rimarranno chiusi.  

12/11/2010 - “Shopping Days 2010”  

Dopo il successo delle ultime edizioni anche quest’anno a sostegno dell’iniziativa “Shopping Days” nella 

giornata di domenica 14 novembre i quattromila posti a raso con strisce blu e i parcheggi Moretti e Venerio 

saranno aperti gratuitamente. Nella stessa giornata dalle ore 15.00 alle 21.00 sarà aperto gratuitamente 

anche il parcheggio Magrini.  

28/10/2010 - “Ognissanti 2010"  

Si informa la gentile clientela che in occasione della festa “Ognissanti” di lunedì 1 novembre 2010 gli uffici al 

pubblico di SSM ed i parcheggi in struttura rimarranno chiusi; saranno inoltre fruibili gratuitamente gli stalli 

delle zone blu. Grazie.  

01/07/2010 - Festa patronale Santi Ermacora e Fortunato.  

Si informa la gentile clientela che in occasione della festa patronale dei Santi Ermacora e Fortunato lunedì 12 

Luglio prossimo venturo gli uffici di Sistema Sosta e Mobilità rimarranno chiusi. Grazie.  

30/06/2010 - NOTTE BIANCA 2010  

In occasione della "Notte Bianca" di venerdì 09 Luglio 2010 i parcheggi in struttura MAGRINI, TRIBUNALE e 

ANDREUZZI saranno aperti gratuitamente dalle ore 21,00 alle ore 01,00. Saranno disponibili gratuitamente 

anche i parcheggi Venerio, Moretti e il piano a raso del parcheggio Caccia. I sistemi a barriera in uscita ed i 

cancelli dei parcheggi rimarranno aperti fino al giorno successivo per garantire l’uscita libera degli utenti oltre 

le ore 01,00.  

30/06/2010 - Proroga delle promozioni al servizio Telesosta  

Sistema Sosta e Mobilità proroga fino al 31 dicembre 2010 le promozioni del servizio Telesosta permettendo 

all'utenza di risparmiare i 7,00 euro di registrazione e i 7 centesimi per ogni sms di notifica. La registrazione 

al servizio può essere effettuata via Internet o direttamente negli uffici di SSM in via Caneva 1/2 a Udine. 

Telesosta viene applicata nella zona parcometri in centro città e nei parcheggi in struttura di via del Vascello, 

Parcheggio Moretti e Parcheggio Venerio.  



16/06/2010 - Orario estivo uffici al pubblico  

Si informa la gentile clientela che dal 02 agosto al 03 settembre 2010 gli orari di apertura degli uffici al 

pubblico saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 14,30.  

26/04/2010 - Proroga delle promozioni al servizio Telesosta  

Sistema Sosta e Mobilità proroga fino al 30 Giugno 2010 le promozioni del servizio Telesosta permettendo 

all'utenza di risparmiare i 7,00 euro di registrazione e i 7 centesimi per ogni sms di notifica. La registrazione 

al servizio può essere effettuata via Internet o direttamente negli uffici di SSM in via Caneva 1/2 a Udine. 

Telesosta viene applicata nella zona parcometri in centro città e nei parcheggi in struttura di via del Vascello, 

Parcheggio Moretti e Parcheggio Venerio.  

24/03/2010 - Chiusura Pasquale.  

Si informa la gentile clientela che gli uffici al pubblico di SSM in occasione delle festività pasquali saranno 

aperti con orario 8,30 -12,30 nella giornata di venerdì 2 aprile. Gli uffici riprenderanno i normali orari di 

apertura a decorrere da martedì 6 aprile.  

19/01/2010 - Promozione all'utilizzo dei parcheggi in struttura.  

Sistema Sosta e Mobilità avvisa la gentile clientela che è attiva la promozione per l’utilizzo dei parcheggi 

sotterranei in struttura Caccia, Tribunale ed Andreuzzi che consente di godere, nella fascia pomeridiana dalle 

ore 14,00 alle ore 21,00 della prima ora di sosta gratuita.  

31 Dicembre 2009 - Proroga delle promozioni al servizio Telesosta  

Sistema Sosta e Mobilità proroga fino al 30 aprile 2010 le promozioni del servizio Telesosta permettendo 

all'utenza di risparmiare i 7,00 euro di registrazione e i 7 centesimi per ogni sms di notifica. La registrazione 

al servizio può essere effettuata via Internet o direttamente negli uffici di SSM in via Caneva 1/2 a Udine. 

Telesosta viene applicata nella zona parcometri in centro città e nei parcheggi in struttura di via del Vascello, 

Parcheggio Moretti e Parcheggio Venerio.  

11 Dicembre 2009 - Aperture domenicali parcometri e parcheggi dicembre 2009  

SSM informa la gentile clientela che durante le domeniche del 13 e 20 dicembre 2009 i Parcheggi Magrini, 

Andreuzzi, Caccia, Moretti e Vascello saranno aperti gratuitamente mentre la sosta su rada nelle zone blu ed 

i parcheggi Venerio e Tribunale saranno a pagamento con le consuete tariffe. In tali giornate l’orario di 

apertura dei parcheggi Magrini, Andreuzzi e Tribunale sarà dalle 8,00 alle 21,00. 05 

 Dicembre 2009 - Orari apertura uffici al pubblico Festività Natalizie 2009. Si avvisa la gentile 

clientela di SSM che gli orari di apertura degli uffici al pubblico saranno i seguenti: Lunedì 07 dicembre 2009 

gli uffici rimarranno chiusi. Giovedì 24 e 31 dicembre 2009 dalle 08.30 alle 12.30. Martedì 05 gennaio 2010 

dalle ore 08.30 alle ore 12,30.  

18 Novembre 2009 - Progettazione Preliminare Park Piazza I° Maggio  

In esito alla procedura relativa all'affidamento dei servizi di progettazione preliminare del nuovo parcheggio 

interrato di Piazza Primo Maggio (UD), si informa che la commissione di gara si riunirà in prima seduta alle 

ore 15.00 del giorno 18 Novembre 2009.  

10 Novembre 2009 - Parcheggi gratuiti per gli “Shopping Days”  

Dopo il successo delle ultime edizioni anche quest’anno a sostegno dell’iniziativa “Shopping Days” nella 

giornata di domenica 15 novembre i 4 mila posti a raso con strisce blu e i parcheggi Moretti e Venerio 



saranno aperti gratuitamente. Nella stessa giornata dalle ore 15 alle 21 sarà aperto gratuitamente anche il 

park Magrini.  

09 Ottobre 2009 - Nuove disposizioni in materia di numerazione telefonica  

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. informa gli utenti iscritti al servizio Telesosta che a seguito della delibera 

26/08/CIR " Piano di Numerazione nel Settore delle Telecomunicazioni e disciplina attuativa " Vodafone sarà 

tenuta ad allinearsi alle nuove disposizioni in materia di numerazione con la modifica del numero per l’invio 

degli SMS. La migrazione di numerazione, che riguarderà solo il numero per l’invio degli SMS, avverrà in data 

9/12/09 intorno alle ore 7,00. Tale attività potra’ causare un disservizio di circa 30 minuti. Fino al giorno 08 

Dicembre 2009, si continuerà ad utilizzare la numerazione attuale: 340 4319393, dal giorno 09 Dicembre 

2009 la nuova numerazione attiva sarà: 342 4119393. Per un periodo massimo di 6 mesi e’ previsto un sms 

di cortesia che comunicherà il cambio di numerazione. Il numero IVR del risponditore automatico 012545760 

non subirà alcuna variazione. Ringraziando fin d’ora la gentile clientela e scusandoci per eventuali disservizi 

del gestore telefonico che potrebbero interessare il servizio Telesosta ricordiamo che gli uffici di SSM SpA 

rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.  

16 Settembre 2009 - Friuli Doc  

Anche quest'anno SSM in occasione di Friuli Doc prolungherà gli orari di apertura dei parcheggi in struttura a 

pagamento. I parcheggi in struttura: Andreuzzi (0,50 euro/ora) Magrini (0,50 euro/ora) Tribunale (1 

euro/ora) rimarranno aperti al pubblico fino all'una di notte nelle giornate di giovedì e menica e fino alle 

quattro del mattino nei due giorni centrali della manifestazione, venerdì e sabato. Il parcheggio Caccia 

resterà aperto dalle 7 alle 21 da giovedì a domenica. Il parcheggio Moretti aperto 24 ore su 24 sarà a 

pagamento durante tutte le giornate della manifestazione dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 20, con una tariffa 

giornaliera a forfait di 2 euro. Il parcheggio Venerio (1,20 euro/ora), aperto 24 ore su 24, sarà a pagamento 

dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 20. Il parcheggio di Via del Vascello (0,30 euro/ora), aperto 24 ore su 24, 

sarà a pagamento giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 20 con un forfait semigiornaliero di 1,10 euro e un 

forfait giornaliero di 1,60 euro, domenica gratuito. La sosta su strada nelle zone blu: i parcometri saranno in 

funzione durante tutte le giornate della manifestazione nei consueti orari e cioè dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 

alle 20. 

 08 Settembre 2009 - 60° Anniversario della brigata Julia 

Sistema Sosta e Mobilità informa che in occasione del 60° Anniversario della costituzione della brigata alpina 

Julia sarà concesso l’utilizzo gratuito dei parcheggi a raso ed in struttura per le giornate del 12 e 13 

settembre p.v. e più precisamente: sabato 12 settembre 09: Orario di apertura 07:00-01:00 dei parcheggi: 

Magrini, Tribunale, Andreuzzi, Caccia, (con possibilità di uscita dalle 01 in poi). Saranno gratuiti anche i 

parcheggi Venerio e Moretti. Sosta a raso gratuita. domenica 13 settembre 09: Orario di apertura 07:00-

17:00 dei parcheggi: Magrini, Tribunale, Andreuzzi, Caccia. Saranno aperti gratuitamente anche i parcheggi 

Venerio e Moretti. Sosta a raso gratuita (come ogni domenica).  

02 Settembre 2009 - Parcheggio Moretti lavori di asfaltatura. 

Sistema Sosta e Mobilità informa che il giorno 21 agosto p.v. verranno consegnati i lavori di manutenzione 

straordinaria della pavimentazione del parcheggio Moretti in Udine. I lavori avranno una durata di 35 giorni e 

prevederanno una serie di interventi mirati a ripristinare la pavimentazione del piano a raso dell’autorimessa. 

Al fine di arrecare minor disagio possibile all’utenza, SSM ha deciso di effettuare la maggior parte dei lavori 

durante il periodo estivo, nel quale l’affluenza al parcheggio è ridotta. L’organizzazione del lavoro, 

soprattutto in relazione alla gestione degli ingressi dalla pubblica via, potrà determinare periodi di 

utilizzazione del parcheggio da parte dei soli utenti abbonati.  

20 Agosto 2009 - Lavori di manutenzione parcheggio Moretti  



Sistema Sosta e Mobilità informa che il giorno 21 agosto p.v. verranno consegnati i lavori di manutenzione 

straordinaria della pavimentazione del parcheggio Moretti in Udine. I lavori avranno una durata di 35 giorni e 

prevederanno una serie di interventi mirati a ripristinare la pavimentazione del piano a raso dell’autorimessa. 

Al fine di arrecare minor disagio possibile all’utenza, SSM ha deciso di effettuare la maggior parte dei lavori 

durante il periodo estivo, nel quale l’affluenza al parcheggio è ridotta. L’organizzazione del lavoro, 

soprattutto in relazione alla gestione degli ingressi dalla pubblica via, potrà determinare periodi di 

utilizzazione del parcheggio da parte dei soli utenti abbonati.  

16 Luglio 2009 - Orario estivo uffici al pubblico 

Si informa la gentile clientela che dal 03 agosto al 11 settembre 2009 gli orari di apertura degli uffici al 

pubblico saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 14,00.  

09 Luglio 2009 - Telesosta, Variazione modalità emissione fattura  

Si avvisano i gentili clienti che, a far data dal 09/07/2009 non saranno più emesse fatture per il servizio 

Telesosta, a meno che non ne sia fatta specifica richiesta. Per richiedere l'emissione di fattura, accedere al 

riquadro "Opzioni" nella sezione "Modifica dei dati personali" all'interno della propria area riservata. Ai clienti 

che non richiederanno l'emissione di fattura, sarà comunque emesso un avviso di pagamento con elementi 

riepilogativi dei servizi fruiti.  

06 Luglio 2009 - Notte Bianca 2009  

In occasione della "Notte Bianca" di venerdì 10 Luglio 2009 i parcheggi in struttura MAGRINI, TRIBUNALE e 

ANDREUZZI e il piano a raso del parcheggio CACCIA saranno aperti gratuitamente dalle ore 21,00 alle ore 

01,00. Sarà comunque possibile ritirare l'auto fino alle ore 07.00.  

28 Maggio 2009 - Shopping days 

SSM comunica che in occasione degli Shopping Days di fine maggio domenica 31 maggio il parcheggio 

Magrini sarà aperto gratuitamente dalle 15 alle 21 e saranno disponibili gratuitamente nell'intera giornata, i 

parcheggi Moretti, Venerio e la sosta a raso su strada nelle zone blu.  

13 Maggio 2009 - Disponibilità posti in abbonamento  

SSM comunica alla gentile clientela che attualmente al parcheggio Caccia vi è disponibilità di posti auto in 

abbonamento H12 (12 ore) e H24 (24 ore). Per maggiori informazioni chiamare direttamente al numero 

0432 506785 (Lun.- Ven. 07.00 - 13-40) oppure, in orario d'ufficio, alla sede di SSM al numero 0432 512820. 

13 Maggio 2009 - Parcheggio Magrini apertura sperimentale SSM comunica all gentile clientela che a titolo 

sperimentale il parcheggio Magrini resterà aperto tutti i sabati dalle ore 21,00 alle ore 01,00, gratuitamente.  

30 Aprile 2009 - Magrini apertura gratuita  

Si comunica alla gentile clientela che sabato 2 maggio il parcheggio Magrini resterà aperto gratuitamente 

dalle 21 alle 01,00.  

24 Aprile 2009 - Far East Festival 2009  

In occasione dell’undicesima edizione del Far East Film di Udine il parcheggio Magrini resterà aperto nelle 

giornate di venerdì 24 e sabato 26 Febbraio 

2009 | Telesosta, proroga delle promozioni  

SSM comunica alla clientela che tutte le promozioni riguardanti il servizio TELESOSTA sono prorogate fino al 

31 dicembre 2009.Fino a tale data rimarrà gratuita l’attivazione del servizio e il costo dei messaggi SMS di 

notifica di corretta attivazione e disattivazione delle soste.  



01 Dicembre 2008 - Aperture Dicembre 2008 parcheggi 

Si informa la gentile clientela che nelle giornate di domenica 7 -14 e 21 dicembre la sosta a raso e nei 

parcheggi Moretti e Venerio sarà gratuita (parcometri chiusi) mentre i parcheggi in struttura Magrini, 

Andreuzzi e Tribunale saranno aperti a pagamento dalle 14 alle 21. Nella giornata di lunedì 8 dicembre la 

sosta a raso e nei parcheggi Moretti e Venerio sarà gratuita (parcometri chiusi) mentre i parcheggi in 

struttura Magrini, Andreuzzi e Tribunale saranno aperti a pagamento dalle 7 alle 21.  

29 Novembre 2008 - Orari ufficio al pubblico periodo natalizio  

SSM comunica che l’orario di apertura dell’ufficio al pubblico in periodo natalizio sarà dalle 8,30 alle 14,00 

nelle seguenti giornate: mercoledì 24 dicembre 08 - lunedì 29 dicembre 08 - martedì 30 dicembre - 

mercoledì 13 dicembre 2008 - unedì 5 gennaio 09. Il giorno 2 gennaio gli uffici rimarranno chiusi.  

08 Novembre 2008 - Shopping Day 2008  

In occasione degli Shopping Days domenica 9 novembre 2008 sarà possibile parcheggiare gratuitamente 

nelle zone blu a raso (parcometri chiusi) inoltre saranno aperti gratuitamente tutto il giorno i parcheggi 

Venerio e Moretti.  

18 Settembre 2008 - Parcheggiare durante Friuli Doc  

Anche quest'anno SSM in occasione di Friuli Doc e come già accaduto nelle precedenti edizioni della 

manifestazione, prolungherà gli orari di apertura dei parcheggi in struttura a pagamento. I parcheggi in 

struttura Andreuzzi (0,50 euro/ora), Magrini (0,50 euro/ora) e Tribunale (1 euro/ora) rimarranno infatti 

aperti al pubblico fino all'1 di notte nelle giornate di giovedì e domenica e fino alle 4 del mattino nei due 

giorni centrali della manifestazione, venerdì e sabato. Il parcheggio Caccia (0,30 euro/ora) resterà aperto 

dalle 7 alle 21 da giovedì a domenica. Il parcheggio Moretti (0,30 euro/ora), aperto 24 ore su 24, sarà a 

pagamento durante tutte le giornate della manifestazione dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 20, con una tariffa 

giornaliera a forfait di 2 euro. Il parcheggio Venerio (1,20 euro/ora), aperto 24 ore su 24, sarà a pagamento 

dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 20, mentre il parcheggio di Via del Vascello (0,30 euro/ora), aperto 24 ore 

su 24, sarà a pagamento giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 20 con un forfait semigiornaliero di 1,10 euro 

e un forfait giornaliero di 1,60 euro, domenica gratuito. Per quanto riguarda invece la sosta su strada nelle 

zone blu, come nelle precedenti edizioni di Friuli Doc, i parcometri saranno in funzione durante tutte le 

giornate della manifestazione nei consueti orari e cioè dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 20.  

10 Luglio 2008 - Orario estivo uffici al pubblico  

Si informa la gentile clientela che dal 04 al 22 agosto 2008 gli uffici al pubblico rimarranno aperti dal Lunedì 

al Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.  

22 Luglio 2008 - Lavori al parcheggio Caccia  

Sistema Sosta e Mobilità informa che nel corso di questa settimana saranno consegnati i lavori di 

manutenzione straordinaria della pavimentazione del parcheggio Caccia. I lavori avranno una durata di 120 

giorni e prevederanno una serie di interventi mirati a ripristinare la pavimentazione e a ridurre alcune 

infiltrazioni del piano a raso dell'autorimessa costruita nel 1990. Al fine di arrecare minor disagio possibile 

all'utenza, Ssm ha deciso di effettuare la maggior parte dei lavori durante il periodo estivo, nel quale 

l'affluenza al parcheggio è ridotta. L'organizzazione del lavoro, soprattutto in relazione alla gestione degli 

ingressi dalle pubbliche vie, potrà determinare brevi periodi di utilizzazione del parcheggio da parte dei soli 

abbonati.  

20 Giugno 2008 - Notte Bianca 2008  



In occasione della "Notte Bianca" di venerdì 11 Luglio 2008 i parcheggi in struttura MAGRINI, TRIBUNALE e 

ANDREUZZI sarranno aperti gratuitamente dalle ore 21,00 alle ore 07,00.  

31 Maggio 2008 - Parcheggio Moretti, Area Moretti  

Si informa la gentile clientela che, in ottemperanza alla delibera di Consiglio Comunale del 27.11.07, della 

relativa delibera di Giunta del 18.03.08 e successiva ordinanza del Comando di Polizia Municipale, a 

decorrere dal mese di giugno, SSM adibirà l’area a raso, contigua al parcheggio Moretti, come area destinata 

ad abbonati.  

12 Maggio 2008 - Apertura nuove zone per la sosta a raso  

In conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale, alle delibere della Giunta Comunale e alla relativa 

ordinanza del Comando di polizia Municipale, SSM ha attivato il pagamento della sosta nelle seguenti nuove 

vie: viale delle Ferriere, via Villalta, via Superiore, via Mazzini, piazzetta San Cristoforo, via Valussi, piazzale 

Cella.  

25 Febbraio 2008 - Modifica orari sosta a raso. Si informa la gentile clientela che a far data dal 19 

marzo 2008 in ottemperanza alla delibera di consiglio comunale del 27.11.07 e della delibera di giunta del 

18.03.08, si è proceduto ad uniformare, per tutte le zone a pagamento della città di Udine, la fine dell’orario 

di sosta alle ore 20,00.  

15 Febbraio 2008 - Telesosta, disponibile da oggi  

Sistema Sosta e Mobilità rende attivo da oggi 19 Marzo 2008 il servizio denominato "Telesosta" per il 

pagamento telefonico della sosta a raso delimitata dalle strisce blu. Il servizio era stato presentato dai vertici 

aziendali e dai tecnici della società venerdì 14 Marzo 2008 a palazzo Kechler in piazza XX Settembre a Udine. 

Oline le modalità di registrazione e utilizzo del nuovo sistema di pagamento della sosta, accedendo al link 

Telesosta sul Nostro sito.  

04 Febbraio 2008 - Telesosta in attivazione  

Sistema Sosta e Mobilità attiverà in questi giorni il servizio denominato "Telesosta" per il pagamento 

telefonico della sosta a raso delimitata dalle strisce blu. Il servizio, presentato dai vertici aziendali e dai 

tecnici della società venerdì 14 Marzo 2008 a palazzo Kechler in piazza XX Settembre a Udine, sarà 

disponibile a partire da mercoledì 19 Marzo 2008.  

17 Dicembre 2007 - Cambio tariffe orarie parcheggio Venerio e Andreuzzi  

Si informa la gentile clientela che in conformità alla delibera del Consiglio Comunale n°132 del 27.11.07 la 

tariffa oraria del parcheggio Venerio è stata ridotta, a far data dal 2 gennaio 2008, da euro 1,50 ad euro 

1,20/ora mentre la tariffa oraria del parcheggio Andreuzzi, a decorrere dal 15 gennaio 2008, è pari ad euro 

0,50/ora.  

20 Novembre 2007 - Aperture domenicali parcometri e parcheggi dicembre  

Durante le domeniche 2, 9, 16, 23, 30 dicembre 2007, i parcheggi in struttura rimarranno aperti con i 

consueti orari e tariffe; inoltre come ogni anno saranno attivi i parcometri per il pagamento della sosta nelle 

zone blu. 

 28 Settembre 2007 - Shopping Days 2007  

In occasione degli Shopping Days domenica 11 novembre 2007 sarà possibile parcheggiare gratuitamente 

nelle zone blu a raso (parcometri chiusi). Saranno aperti gratuitamente tutto il giorno i parcheggi Venerio e 

Moretti, mentre i parcheggi Magrini e Tribunale saranno aperti gratis dalle 15 alle 21. Saranno aperti 



gratuitamente tutto il giorno i parcheggi Venerio e Moretti, mentre i parcheggi Magrini e Tribunale saranno 

aperti gratis dalle 15 alle 21.  

02 Ottobre 2007 - Orari parcheggi per maratona shopping e corsa mondiale  

In occasione della maratona shopping e dei campionati mondiali di corsa su strada, Sistema Sosta e Mobilità 

nelle giornate di venerdì 12 ottobre e sabato 13 ottobre, prolungherà gratuitamente il normale orario di 

apertura dei parcheggi in struttura Andreuzzi (30 cent/ora), Caccia (30 cent/ora), Magrini (50 cent/ora) e 

Tribunale (1 euro/ora) fino alle ore 24,00; gli utenti potranno pertanto accedere gratuitamente ai parcheggi 

dalle 21 alle 24. Nella giornata di domenica 14 ottobre i parcheggi in struttura Andreuzzi, Magrini e Tribunale 

saranno aperti gratuitamente dalle 07.00 alle 21.00. Per quanto riguarda la sosta su strada ed i parcheggi 

gestiti a parcometro (Venerio, Moretti) rimarranno in vigore gli orari e tariffe consueti, dalle 8 alle 13 e dalle 

14.30 alle 20, da lunedì a sabato, domenica gratuiti. 

 

 

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.  
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