
 

 
 

 
NUOVI PARCOMETRI IN CITTA’ 

 
 
Busto Arsizio, 15 ottobre 2020 – Ad un mese e mezzo esatto dal nostro precedente comunicato, nel 
quale si annunciava l’avvio dei lavori di posizionamento dei nuovi parcometri cittadini, ci si ritrova 
oggi per presentare l’avvenuta sostituzione dell’intero parco “macchine”.  
 
Particolarmente soddisfatto l’Amministratore Unico di AGESP Attività Strumentali S.r.l. Alessandro 
Della Marra, che dichiara: “Anche questa volta siamo riusciti, con l'aiuto ed il supporto 
dell'Amministrazione comunale, a soddisfare un’esigenza che la città e specialmente i cittadini 
meritano. Busto Arsizio avrà finalmente dei nuovi parcometri, più efficienti, più sostenibili e 
sopratutto più comodi; i rallentamenti del caso sono stati risolti grazie all’aiuto di tutti e l'iniziativa 
non finisce qui … forniremo, infatti, alla città anche pannelli indicativi per i parcheggi a sbarre. Il 
lockdown ha drasticamente penalizzato il settore parcheggi, ma noi non ci arrendiamo, e 
continueremo a fornire i servizi che la città merita”. 
 
Sono stati, dunque, installati in città 35 parcometri di ultima generazione (sui 37 totali previsti; 2 
sono in imminente posizionamento), dotati di un sistema di remotizzazione che consente il 
monitoraggio in tempo reale di eventuali anomalie, con conseguente possibilità di intervento 
immediato, oltre a facilitare la gestione delle variazioni tariffarie, di orari ecc. e a permettere 
elaborazioni statistiche utili anche per l’organizzazione del servizio. 
 
Dal punto di vista dell’utilizzo da parte dei cittadini, si sottolinea che le nuove moderne 
apparecchiature, alimentate ecologicamente con energia solare, sono dotate di display da 2,2 
pollici con indicazioni chiare ed intuitive, e le forme di pagamento contemplate prevedono oltre 
all’utilizzo dei contanti (monete, ed in 4 parcometri pilota anche banconote) anche l’impiego di carte 
di credito e bancomat con modalità contact-less mentre permane, ovviamente, anche l’opportunità 
di saldo tramite app dedicate (My Cicero, Easy Park, Telepass Pay). 
 
Al fine di agevolare l’utenza nel prendere confidenza con queste nuove strumentazioni elettroniche, 
nei prossimi giorni verranno veicolate, tramite i nostri canali istituzionali e social, mediante video 
tutorial, le modalità operative da seguire per il corretto utilizzo dei nuovi parcometri.  
 
Nelle prossime settimane, e comunque entro il periodo natalizio, è poi previsto il posizionamento ed 
allestimento, in prossimità dei due ingressi nord e sud della città, di due pannelli digitali indicatori 
del numero di posti liberi presso i principali parcheggi a sbarre del centro raggiungibili dalla dorsale  
cittadina.  
 
 

 

 

 

  

 


