Tariffe Parcheggi a raso
(POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE)

Descrizione

Tariffe 2020
Euro

Tariffa oraria anticipata:
8:00 – 12:30 14:00 – 20:00
Via Robbio, via Gualderia, Via
Rosine, piazza Dante, via San
Francesco, via S. Antonio, via S.
Agostino, piazzetta Oasi

0,50

Tutti i parcheggi a raso (con
eccezione per quelli indicati con
tariffa 0,50) - ZONA BLU con
pagamento in monete, carte
bancarie e sistema NEOS PARK

1,50

Tutti i parcheggi a raso con tariffa
1,50 – ZONA BLU con sistema di
pagamento con l’app. EASY PARK

1,20

SOLO SABATO con sosta
massima consentita 90 minuti,
NON RIPETIBILI
8:00 – 14:00
Piazza Dante, piazzetta Oasi, via
San Francesco

0,00
con obbligo di esposizione del “ticket a zero”

Abbonamento 1 mese
Piazza Trento/Trieste

39,00

Piazza Dante/piazzetta Oasi

39,00

Piazzale Robbio

39,00

Abbonamento 3 mesi
Piazza Trento/Trieste

95,00

Piazza Dante/piazzetta Oasi

95,00

Piazzale Robbio

95,00

Abbonamento 12 mesi
Piazza Trento/Trieste

319,00

Piazza Dante

319,00

Piazzale Robbio

319,00

N. max abbonamenti accessi contemporaneamente:
* Piazza Trento e Piazza Trieste: 30 di cui 10 riservati ai dipendenti di enti e società che hanno individuato il responsabile della mobilità
aziendale, previsto dall’art. 3 del Decreto 27 marzo 1998 del Ministro dell’Ambiente.
* Piazza Dante/piazzetta Oasi: 35 di cui 12 riservati ai dipendenti di enti e società che hanno individuato il responsabile della mobilità
aziendale, previsto dall’art. 3 del Decreto 27 marzo 1998 del Ministro dell’Ambiente.
* Piazzale Robbio: 30 di cui 10 riservati ai dipendenti di enti e società che hanno individuato il responsabile della mobilità aziendale,
previsto dall’art. 3 del Decreto 27 marzo 1998 del Ministro dell’Ambiente.

Diritto rilascio contrassegno
Permesso sosta ZTM – validità
annuale

65,00

Diritto rilascio contrassegno
Permesso accesso e transito
carico/scarico – validità annuale

51,00

Diritto rilascio contrassegno
Permesso accesso e transito
attività e consegne a domicilio –
validità annuale

51,00










Importo minimo € 0,50
Il pagamento non è dovuto la domenica e nei giorni festivi e nei periodi individuati dalla Giunta Comunale.
Il pagamento non è dovuto nelle due settimane centrali del mese di agosto.
Nella tariffa oraria con uso di moneta contante, nei parcheggi con tariffa 1,50 sono aggiunti dieci minuti gratuiti.
Per gli abbonamenti mensili e trimestrali comprendenti il periodo di sospensione previsto per le settimane centrali del mese di agosto la data
di scadenza verrà posticipata di 15 gg.
Gli abbonamenti annuali e trimestrali, sono prorogati per il periodo di mancata fruizione (per il periodo di sospensione del pagamento per
emergenza Coronavirus massimo di 52 giorni), la scadenza verrà posticipata per un periodo pari ai giorni non usufruiti, calcolati sulla base
della validità di ciascun abbonamento.
La tariffa di abbonamento annuale tiene già conto della sospensione prevista per le due settimane centrali del mese di agosto.
In caso di parcheggio completo l’abbonamento non garantisce la disponibilità del posto auto.
Note: Non sono previsti rimborsi.

