
 

 

Estratto del regolamento per l’esenzione al pagamento della sosta per i 

lungodegenti presso l’Ospedale Civile di Legnano 
Con la delibera di Giunta Comunale nr. 71 del 26 aprile 2017, Il Comune di Legnano ha esteso l’esenzione 

del pagamento della sosta presso l’Ospedale Civile di Legnano (via Papa Giovanni Paolo II) per particolari 

categorie di soggetti, in aggiunta a quelle esistenti per disabili e persone soggette a trattamenti ospedalieri 

specifici prolungati. 

A chi si applica 
Destinatari del provvedimento sono gli accompagnatori di lungodegenti residenti a Legnano, a partire dal 

sesto giorno di permanenza ininterrotta presso l’Ospedale Civile di Legnano. Tale esenzione si applica 

esclusivamente ad un accompagnatore per degente e non si applica alle società (persone giuridiche). 

Tipo di esenzione introdotta dalla Giunta Comunale di Legnano 
Il richiedente otterrà un titolo gratuito di parcheggio, consistente in un badge di prossimità, che consente 

l’apertura automatica delle sbarre in ingresso ed in uscita, a qualunque ora del giorno e della notte. 

Il badge funzionerà per 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione, dopodiché diverrà inefficace. 

Condizioni per ottenere l’esenzione 
1. Dare prova di aver parcheggiato per 5 giorni consecutivi nel parcheggio, esibendo le ricevute di 

pagamento dei tagliandi giornalieri, od in alternativa un titolo di abbonamento al parcheggio in 

corso di validità (settimanale, 10 ingressi 3h/gg, mensile, mensile senza limiti di orario);  

2. Autocertificare mediante il modulo allegato la presenza di un degente con residenza anagrafica nel 

Comune di Legnano per un periodo superiore ai 5 giorni;  

3. Allegare alla dichiarazione copia di documento di identità in corso di validità.  

Il richiedente verserà l’importo di € 5,00, a titolo di cauzione infruttifera, che sarà restituita alla riconsegna 

del badge di prossimità; in caso contrario, la cauzione sarà incorporata al termine del periodo di utilizzo.  

Estensione dell’esenzione 
Il titolo di esenzione potrà essere ulteriormente esteso di ulteriori 7 giorni, a fronte della presentazione di 

un’ulteriore autocertificazione. Il numero massimo di estensioni è 5 (cinque), per un totale massimo di 35 

giorni naturali consecutivi di parcheggio gratuito.  

Il numero massimo di esenzioni del pagamento del parcheggio per richiedente/degente è pari a giorni 35 

(trentacinque) l’anno. 

I titoli di parcheggio esibiti ai fini dell’esenzione precedentemente emessi non saranno rimborsati. 


