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Disposizioni sul parcheggio alternato
Sospensione del calendario

Capodanno*

1 gennaio, ven

Compleanno di M.L. King Jr.

18 gennaio, lun.

Compleanno di Lincoln

12 febbraio, ven.

Capodanno lunare asiatico

14 febbraio, ven.

Compleanno di Washington (Giornata del
Presidente)

15 febbraio, lun.

INFORMAZIONI
Le disposizioni sul parcheggio alternato possono essere
sospese saltuariamente a causa di emergenze provocate
dalla neve, delle condizioni meteorologiche inclementi
o di altre emergenze. Siete pregati di visitare il sito
all’indirizzo www.nyc.gov/dot o di chiamare il numero
311 per ulteriori informazioni.
DTS per sordi o audiolesi: chiamare il numero
(212) 504-4115.

Mercoledì delle Ceneri

17 febbraio, mer.

Purim

28 febbraio, dom.

Pasqua ebraica (1° e 2° giorno)

30-31 marzo, mar. - ven.

NE ERAVATE A CONOSCENZA?

Giovedì Santo

1 aprile, giov.

Giovedì Santo (ortodosso)

1 aprile, giov.

Venerdì Santo

2 aprile, ven.

Che cosa contiene un nome? Eravate a conoscenza della
differenza di significato contenuta in questi segnali per il
parcheggio?

Venerdì Santo (ortodosso)

2 aprile, ven.

Pasqua ebraica (7° e 8° giorno)

5-6 aprile, lun. – mar.

Solennità della Risurrezione

13 maggio, giov.

Shavuot (Festa delle Settimane 2 giorni)

19-20 maggio, mer. – giov.

Giornata dei Caduti*

31 maggio, lun.

Giorno dell’Indipendenza*

4 luglio, dom.

Giorno dell’Indipendenza (in osservanza) *

NON
NON
NON
FERMARSI SOSTARE PARCHEGGIARE
(NO STOPPING)

(NO STANDING) (NO PARKING)

No

Sì

Sì

5 luglio, lun.

Posso fermarmi per scaricare o
caricare un pacco o della merce No
lungo il marciapiede?

No

Sì

Festa dell’Assunzione

15 agosto, dom.

È consentito aspettare?

No

No

Festa del Lavoro*

6 settembre, lun.

Rosh Hashanah (Capodanno ebraico)

9-10 settembre, giov. - ven.

Idul-Fitr (Fine del Ramadan)

10-12 settembre, ven. – dom.

Yom Kippur (Giorno dell’Espiazione)

18 settembre, sab.

Sukkòth (Festa delle Capanne 2 giorni)

23-24 settembre, giov. – ven.

Shemini Atzereth (Ottavo giorno di radunanza) 30 settembre, giov.
Simchas Torah (Gioia della Torah)

1 ottobre, ven.

Giorno di Colombo

11 ottobre, lun.

Festa di Ognissanti

1 novembre, lun.

Giornata delle Elezioni

2 novembre, mar.

Diwali (Festa delle Luci)

5 novembre, ven.

Giornata dei Veterani

11 novembre, giov.

Idul-Adha (Festa del Sacrificio)

16-18 novembre, mar. - giov.

Giorno del Ringraziamento*

25 novembre, giov.

Immacolata Concezione

8 dicembre, mer.

Vigilia di Natale (in osservanza)*

24 dicembre, ven.

Natale*

25 dicembre, sab

Capodanno (in osservanza)*

31 dicembre, ven.

*Le principali festività legali

Posso fermarmi per far
scendere o salire un
passeggero?

No

A tutta la città di New York è stata attribuita una zona per
la rimozione forzata ai sensi della legge sui veicoli e sul
traffico dello Stato risalente al 1959. Questo implica che
tutti i veicoli parcheggiati o utilizzati illegalmente o con
l’immatricolazione o le etichette dell’ispezione mancanti
o scadute saranno rimossi forzatamente.
Durante le PRINCIPALI FESTIVITÀ LEGALI, è permesso
fermarsi, sostare e parcheggiare eccetto che nelle
aree, dove le norme sul fermarsi, sostare e parcheggiare
sono in vigore sette giorni alla settimana (per esempio:
“Non sostare mai”). Di conseguenza, i parchimetri non
funzioneranno durante le principali festività legali.
Il doppio parcheggio delle autovetture è illegale in
qualsiasi momento, comprese le giornate per la pulizia
delle strade indipendentemente dalla posizione, dallo
scopo e dalla durata.
È illegale parcheggiare entro 15 piedi lungo entrambi
i lati di un idratante antincendio. I marciapiedi colorati
presso un idratante antincendio NON INDICANO dove è
autorizzato parcheggiare.
Un veicolo occupato e parcheggiato illegalmente provoca gli
stessi pericoli per la sicurezza e la congestione di un veicolo
non occupato. Siate responsabili e parcheggiate legalmente.

