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Disposizioni sul parcheggio alternato
Calendario sospensioni 2013

Capodanno*

1° gennaio, martedì

Informazioni

Compleanno di Martin Luther King Jr.

21 gennaio, lunedì

Capodanno lunare asiatico

10 febbraio, domenica

Compleanno di Lincoln

12 febbraio, martedì

Mercoledì delle Ceneri

13 febbraio, mercoledì

Le disposizioni sul parcheggio alternato possono essere
sospese occasionalmente in caso di neve, condizioni
meteorologiche avverse o altre emergenze. Per ulteriori
informazioni, visitare il nostro sito Web all'indirizzo
www.nyc.gov/dot o chiamare il numero 311.

Compleanno di Washington (giorno dei Presidenti) 18 febbraio, lunedì

DTS per non udenti o utenti con deficit uditivi, chiamare
il numero (212) 504-4115.

Purim

24 febbraio, domenica

Pasqua ebraica (1° e 2° giorno)

26-27 marzo, martedì-mercoledì

Lo sapevate?

Giovedì Santo

28 marzo, giovedì

Venerdì Santo

29 marzo, venerdì

Il nome fa la differenza. Siete sicuri di conoscere le differenze
tra questi segnali di parcheggio?

Pasqua ebraica (7° e 8° giorno)

1-2 aprile, lunedì-martedì

Giovedì Santo (ortodosso)

2 maggio, giovedì

Venerdì Santo (ortodosso)

3 maggio, venerdì

Ascensione di Cristo

9 maggio, giovedì

Shavuot (2 giorni)

15-16 maggio, mercoledì-giovedì

Memorial Day*

27 maggio, lunedì

DIVIETO DI
DIVIETO DI
DIVIETO DI
SOSTA
FERMATA
PARCHEGGIO
(NO STOPPING) (NO STANDING) (NO PARKING)
Posso fermare il veicolo per
il carico e lo scarico di
passeggeri?

No

Sì

Sì

No

No

Sì

Giorno dell'Indipendenza (Independence Day*) 4 luglio, giovedì

Posso sostare per il carico e
lo scarico di bagagli o merci
lungo il marciapiede?

Idul-Fitr

7-9 agosto, mercoledì-venerdì

È consentita una breve sosta? No

No

No

Festa dell'Assunzione

15 agosto, giovedì

Festa del Lavoro (Labor Day*)

2 settembre, lunedì

Rosh Hashanah

5-6 settembre, giovedì-venerdì

Yom Kippur

14 settembre, sabato

Succoth (2 giorni)

19-20 settembre, giovedì-venerdì

Shemini Atzereth

26 settembre, giovedì

Simchas Torah

27 settembre, venerdì

Columbus Day

14 ottobre, lunedì

Idul-Adha

15-17 ottobre, martedì-giovedì

Tutti i Santi

1° novembre, venerdì

Diwali

3 novembre, domenica

Election Day

5 novembre, martedì

Giornata dei Veterani

11 novembre, lunedì

Giorno del ringraziamento*

28 novembre, giovedì

Immacolata Concezione

8 dicembre, domenica

Natale*

25 dicembre, mercoledì

*Principali festività legali

Ai sensi della legge sui veicoli e sul traffico del 1959,
l'intera Città di New York è una zona a rimozione forzata.
Pertanto, qualsiasi veicolo parcheggiato o condotto
illegalmente, con immatricolazione scaduta o mancante
sarà soggetto a rimozione coatta.
Durante le principali festività legali sono consentiti
la sosta, la fermata e il parcheggio tranne nelle aree in cui
sono in vigore i divieti di sosta, fermata e parcheggio sette
giorni su sette (ad esempio il divieto di fermata in qualsiasi
“No Standing Anytime”). I parchimetri, pertanto, non saranno
funzionanti durante le principali festività legali.
Il parcheggio in doppia fila di veicoli passeggeri non è mai
consentito, anche nei giorni di pulizia stradale, a prescindere
dal luogo, dalle motivazioni e dalla durata della sosta.
Non è consentito parcheggiare un veicolo a meno di
4,5 metri da un idrante. I colori con cui sono contrassegnati
i marciapiedi in prossimità degli idranti  NON costituiscono
un'indicazione di parcheggio valida.
Un veicolo occupato parcheggiato illegalmente causa i
medesimi rischi e ingorghi di un veicolo senza conducente.
Si raccomanda di comportarsi in modo responsabile e di
parcheggiare secondo quanto previsto dalla legge.

