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Se possiedi un veicolo, sei responsabile del luogo
in cui è parcheggiato. Parti di Manningham sono
contrassegnate da segnali che indicano le aree in
cui è possibile e in cui è vietato parcheggiare.

2. Fare appello per la revisione dell’infrazione
Se pensate di esser stati multati ingiustamente
potete fare appello al Comune. Se avete provato e
non avete avuto successo potete scegliere di
portare la multa in tribunale.

Leggere con attenzione i segnali e obbedire
eventuali restrizioni o tariffe per i parcheggi.

Permesso di parcheggio

Parcheggiare correttamente aiuta a rendere la
comunità sicura e accessibile per tutti. È qualcosa
che tutti devono fare, tutto l’anno.
Ricorda sempre di:

Alcune aree circostanti i centri commerciali più
affollate e le stazioni dei treni hanno permessi di
parcheggio per i residenti. In queste aree, i residenti
hanno bisogno di un permesso per parcheggiare il
loro veicolo.

•
•
•
•

Obbedire i segnali
Parcheggiare entro l’area contrassegnata
(se contrassegnata)
Non causare ostruzioni
Lasciare spazio per far passare i veicoli più
grandi.

Se un funzionario comunale vede che parcheggiate
non rispettando le norme sugli orari o sui divieti di
sosta, potrebbe rilasciare una multa.
Se ricevete una multa, avete due opzioni tra cui
scegliere:
1. Pagare la multa
Ci sono varie modalità per pagare una multa:
•
•
•
•

Bpay
Ufficio postale
Carta di credito
In contanti, con assegno, o con bonifico.

È anche possibile richiedere un’estensione o un
piano di pagamento.

I permessi per i parcheggi sono per i
residenti e i visitatori
Il Comune assegna i permessi per il parcheggio per
consentire ai residenti di posteggiare nelle aree
consentite vicino alle proprie abitazioni senza
ricevere una multa.
I permessi sono disponibili soltanto per alcuni
residenti e richiedono la compilazione di una
scheda di domanda e il pagamento di una tariffa.

Permessi per il parcheggio per disabili
Il servizio di parcheggio per disabili è disponibile in
tutto lo Stato del Victoria. Questo servizio fornisce
agli automobilisti disabili aree per il parcheggio
dedicate vicino ai negozi e nei luoghi pubblici e
tempi più lunghi rispetto alle aree di parcheggio
ordinarie.
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Ci sono due categorie basate sui bisogni per
l’assistenza:
Categoria 1
Consente a chi ha un permesso per disabilità gravi
di parcheggiare nelle aree riservate esclusivamente
agli automobilisti disabili.
Categoria 2
Consente a chi ha un permesso e ha bisogno di
pause frequenti di fermarsi nelle aree per il doppio
del tempo limite. Chi ha un permesso di Categoria 2
non ha il permesso di parcheggiare nelle aree
riservate ai disabili.

Condizioni del permesso
I titolari di un permesso di parcheggio devono
esporre il permesso in corso di validità per evitare
di incorrere in sanzioni nelle aree con segnali di
parcheggio.
Per maggiori informazioni sui parcheggi, andate su
www.manningham.vic.gov.au/parking-roads-andfootpaths

