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5 - PARCHEGGI COMUNALI

Tariffe per la gestione delle aree di parcheggio comunali
1) PARCHEGGIO A PAGAMENTO NON CUSTODITO DI PIAZZALE MONTE BALDO
A) TARIFFE PER VEICOLI DIVERSI DAGLI AUTOBUS
- € 2,50 per sosta fino ad 1 ora o frazione di ora o comunque fino ad un massimo di € 18,00 per l’intera
giornata – valida dalle ore 7,00 alle ore 24,00 – tariffa in vigore tutti i giorni feriali e festivi nel periodo
compreso tra il 1° aprile ed il 1° novembre e dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 e nei giorni festivi compresi
tra il 2 novembre ed il 28 febbraio 2022.
- € 1,00 per sosta fino ad 1 ora o frazione di ora o comunque fino ad un massimo di € 6,00 per l’intera
giornata – valida dalle ore 7,00 alle ore 24,00 nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 marzo
2021 e dal 2 novembre 2021 ed il 28 febbraio 2022 escluso il periodo compreso tra il 24 dicembre ed il 6
gennaio 2022
- Esclusivamente in occasione di matrimoni e/o eventi assimilabili è possibile riservare posti auto nella
giornata dell’evento al costo forfettario di € 20,00 che ne consente l’utilizzo per l’intera giornata anche non
consecutivamente.
LA PRIMA ORA E LE SUCCESSIVE SI PAGANO PER INTERO DOPO 10 MINUTI.
B) AUTOBUS
- Nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 1° novembre e dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 e nei giorni festivi
compresi tra il 2 novembre ed il 28 febbraio 2022 si applicano le seguenti tariffe:
€ 15,00 per i primi 30 (trenta) minuti di sosta;
€ 25,00 fino ad 1 ora di sosta;
€ 10,00 per ogni ora successiva e comunque per un importo non superiore a € 75,00 per l’intera giornata.
- Nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 marzo 2021 e dal 2 novembre 2021 ed il 28 febbraio
2022 escluso il periodo compreso tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio 2022, si applicano le seguenti tariffe:
€ 5,00 per i primi 30 (trenta) minuti di sosta;
€ 10,00 fino ad 1 ora di sosta;
€ 5,00 per ogni ora successiva e comunque per un importo non superiore a € 35,00 per l’intera giornata.
LE ORE SI PAGANO PER INTERO DOPO 10 MINUTI A PARTIRE DALLA 2° ORA
2) DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO DI SOSTA (AREE PARCOMETRATE)
Il territorio comunale è suddiviso in quattro zone oltre ad una specifica area adibita alla sosta dei campers, per
ciascuna delle quali è prevista la seguente fascia tariffaria:
ZONA A) Area esterna alla Z.t.l. compresa tra Piazzale Porto a nord e Vicolo Olivi a sud
Tariffe in vigore per i veicoli (eccetto i motoveicoli)
- € 2,50 per ogni ora di sosta dalle ore 7,00 alle ore 24,00 – tariffa in vigore per tutti i veicoli, eccetto i
motoveicoli, per tutti i giorni feriali e festivi nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 1° novembre e dal 24
dicembre al 6 gennaio 2022 e nei soli giorni festivi compresi tra il 2 novembre ed il 23 dicembre e dal 7
gennaio al 28 febbraio 2022;
- € 1,00 per sosta fino ad 1 ora o frazione di ora valida dalle ore 7,00 alle ore 24,00 – tariffa in vigore tutti
nei soli giorni feriali nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 marzo 2021 e dal 2 novembre 2021
ed il 28 febbraio 2022 escluso il periodo compreso tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio 2022;
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Tariffe in vigore per i motoveicoli
- € 1,50 per ogni ora di sosta dalle ore 7,00 alle ore 24,00 – tariffa in vigore per tutti i motoveicoli per tutti i
giorni feriali e festivi nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 1° novembre e dal 24 dicembre al 6 gennaio
2022 e nei soli giorni festivi compresi tra il 2 novembre ed il 23 dicembre e dal 7 gennaio al 28 febbraio
2022;
- € 0,50 per sosta fino ad 1 ora o frazione di ora valida dalle ore 7,00 alle ore 24,00 – tariffa in vigore per tutti
i motoveicoli nei soli giorni feriali nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 marzo 2021 e dal 2
novembre 2021 ed il 28 febbraio 2022 escluso il periodo compreso tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio 2022.
ZONA B) Via XXV Aprile e Porto Galeazzi
- € 2,00 per ogni ora di sosta dalle ore 7,00 alle ore 24,00 – tariffa in vigore per tutti i veicoli per tutti i giorni
feriali e festivi nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 1° novembre e dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 e
nei soli giorni festivi compresi tra il 2 novembre ed il 23 dicembre e dal 7 gennaio al 28 febbraio 2022;
- La sosta è gratuita nei giorni feriali nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 marzo 2021 e dal 2
novembre 2021 ed il 28 febbraio 2022 escluso il periodo compreso tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio 2022.
Deroghe ed esenzioni per l’area a pagamento di Porto Galeazzi
Sono esonerati dal pagamento della tariffa previa esposizione dell’autorizzazione rilasciata dall’ufficio di polizia
locale:
a) I titolari di licenza di pesca professionale che svolgono l’attività con posto barca assegnato in Porto
Galeazzi (massimo n. 1 deroga per ciascuna attività);
b) i residenti di Porto Galeazzi ed i titolari di attività commerciali, artigianali, ricettive, che abbiano residenza
e/o sede operativa in Porto Galeazzi;
c) i titolari di attività ricettiva alberghiera/non alberghiera ubicata in Porto Galeazzi (massimo n. 8
deroghe/attività);
d) i titolari di attività commerciali, artigianali o di somministrazione di alimenti e bevande, ubicate in Porto
Galeazzi (massimo n. 1 deroga per ciascuna attività);
e) i proprietari di unità immobiliari con destinazione magazzino o deposito ubicati in Porto Galeazzi
(massimo n. 1 deroga per immobile).
I titolari di licenza di pesca non professionale residenti sul territorio comunale, che dispongano di posto barca
assegnato in Porto Galeazzi, possono sostare negli stalli a pagamento previo versamento di una tariffa annua
forfettaria di euro 100,00.
ZONA C) Via Salvo d’Acquisto e Via Bagnera
- € 1,50 per ogni ora di sosta dalle ore 7,00 alle ore 24,00 – tariffa in vigore per tutti i veicoli per tutti i giorni
feriali e festivi nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 1° novembre.
ZONA D) Restante territorio comunale
- € 1,00 per ogni ora di sosta dalle ore 7,00 alle ore 24,00 – tariffa in vigore per tutti i veicoli per tutti i giorni
feriali e festivi nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 1° novembre.
I titolari di attività ricettive ubicate nelle immediate adiacenze del parcheggio posto in Via Alfieri, possono
richiedere il rilascio di tessere che abilitano all’utilizzo degli stalli di sosta previo pagamento di una tariffa
forfettaria annua pari ad € 180,00 (iva inclusa) per ciascuna tessera. L’ufficio di Polizia Locale competente, può
rilasciare massimo n. 8 tessere per ciascuna attività ricettiva che ne abbia titolo.
ZONA E) Parcheggio adiacente Piazzale J. Lennon (area adibita a parcheggio esclusivo degli
autocaravan):
- € 2,25 per sosta fino ad 1 ora o frazione di ora o comunque fino ad un massimo di € 25,00 per l’intera
giornata dalle ore 7,00 alle ore 24,00 – tariffa in vigore per gli autocaravan per tutti i giorni feriali e festivi nel
periodo compreso tra il 1° aprile ed il 1° novembre e dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 e nei soli giorni
festivi compresi tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 marzo 2021 e dal 2 novembre 2021 ed il 28 febbraio 2022.
Sosta massima consentita di 48 ore.
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- La sosta è gratuita nei giorni feriali nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 marzo 2021 e tra il
2 novembre 2021 ed il 28 febbraio 2022.

Tariffe parcheggio Montebaldo

Residenti all’interno del Centro
Storico

Per ogni nucleo familiare si rilascia
una tessera al costo di € 25,00. La
tessera può essere abbinata ad un
solo veicolo intestato.

Residenti nel restante territorio
comunale (fuori dal Centro
Storico)
Residenti titolari di licenza
commerciale
all’interno
del
Centro Storico
Residenti lavoratori all’interno
del centro storico

Su richiesta viene rilasciata una
tessera gratuita valida per 10
ingressi/soste
Si rilascia una tessera valida tutto
l’anno al costo di € 25,00

Non
residenti
lavoratori
all’interno del centro storico

Si rilascia una tessera valida per
tutto il periodo lavorativo al costo di
€ 100,00 oppure una tessera valida
un mese al costo di € 20,00

Domiciliati nel Centro Storico in
appartamento di proprietà o
conduttori di immobili con
contratto non inferiore all’anno
Non residenti titolari di licenze
commerciali
all’interno
del
Centro Storico

Si rilascia una tessera valida per
tutto l’anno al costo di € 50,00

Lavoratori a chiamata e/o a
voucher

Si rilascia una tessera prepagata e
ricaricabile, del costo minimo di €
20,00 che consente ingressi ad €
2,50 l’uno
Si rilascia una tessera o più di una,
solo se strettamente necessario

Mostre

Eventi e manifestazioni

Si rilascia una tessera valida per
tutto il periodo lavorativo al costo di
€ 25,00

Si rilascia una tessera valida tutto
l’anno al costo di € 100,00

Si rilasciano tessere in numero
relativo ai veicoli necessari alla
realizzazione dell’evento

Può essere rilasciata una seconda
tessera al componente dello stesso
nucleo familiare abbinata ad un veicolo
intestato al costo di € 50,00. Eventuali
ulteriori tessere sono rilasciate al costo
di € 250,00
Potrà essere richiesto il rinnovo per
ulteriori 10 ingressi/soste al prezzo di €
25,00
Si rilascia una tessera alle stesse
condizioni anche ai soci e/o ai
coadiuvanti delle società
La tessera è unica ed è rilasciata a
titolo personale associata ad un veicolo
(è possibile abbinarla anche un
secondo
veicolo).
L’eventuale
sostituzione a causa di guasto o
alienazione dev’essere comunicata.
La tessera è unica ed è rilasciata a
titolo personale associata ad un veicolo
(è possibile abbinarla anche un
secondo
veicolo).
L’eventuale
sostituzione a causa di guasto o
alienazione dev’essere comunicata.
Possono essere rilasciate ulteriori
tessere prepagate al costo di € 5,00 ad
ogni ingresso con un minimo di 10
ingressi
La tessera è unica ed è rilasciata al
titolare
dell’attività
o
suo
preposto/delegato ed è associata ad un
veicolo (è possibile abbinarla anche un
secondo
veicolo).
L’eventuale
sostituzione a causa di guasto o
alienazione dev’essere comunicata.

La validità sarà strettamente collegata
alla durata della mostra e del suo
allestimento e chiusura
La validità sarà relativa ad un solo
ingresso/sosta in occasione dell’evento

• Le tessere, in caso di accertato uso improprio, potranno essere revocate in ogni momento.
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Agevolazioni per i parcheggi comunali
I congressisti, o altri, che partecipano a convegni organizzati presso il Palazzo dei Congressi per i mesi da ottobre
a maggio sono esentati dal pagamento del canone per la sosta delle autovetture. Per i mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre gli utenti suddetti corrisponderanno un canone di
€ 4,00 giornaliere per autovettura.
I diversamente abili, che esibiscono il contrassegno previsto dall’art. 188 del Codice della Strada, ai sensi dell’art.
28 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, possono:
1) usufruire gratuitamente degli stalli loro riservati delimitati con apposita segnaletica nel parcheggio di Piazzale
Monte Baldo;
2) usufruire della sosta gratuita negli stalli a pagamento presenti sul territorio comunale con esclusione di
Piazzale Montebaldo, avendo cura di esporre in modo ben visibile il contrassegno sul parabrezza anteriore.
Occupazione con veicoli degli stalli di sosta a pagamento in occasione di manifestazioni, raduni ed eventi
autorizzati
Esclusivamente in occasione di manifestazioni, raduni ed altri eventi autorizzati dal competente ufficio comunale,
è possibile riservare stalli di sosta nelle aree a pagamento, nella giornata dell’evento, al costo forfettario di €
20,00 = per ogni posto auto concesso che ne consente l’utilizzo per l’intera giornata anche non
consecutivamente.

