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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 175/2017
Tariffe orarie ed abbonamenti nelle aree di sosta a pagamento del territorio comunale valide per l’anno 2018

Parcheggio via Preite (area scoperta)

Tariffe orarie
Tariffe orarie per la sosta nell’area Camper dalle ore 00:00 alle 24:00
Prima ora (comprensiva dell'uso fossa biologica
€ 5,00
per scarico acque reflue e carico acqua)
2 ore
€ 6,00
3 ore
€ 7,00
4 ore
€ 8,00
5 ore
€ 9,00
6 ore
€ 10,00
7 ore
€ 11,00
8 ore
€ 12,00
9 ore
€ 13,00
10 ore
€ 14,00
11 ore
€ 15,00
12 ore
€ 16,00
13 - 24 ore
€ 17,00;

Tariffe orarie per la sosta di autovetture - autobus
dalle ore 00:00 alle 24:00
AUTOVETTURE
sosta minima 1 ora - fino a 5 ore
dalla 6^ ora in poi
Importo Totale per 24 ore
AUTOBUS
sosta minima 1 ora - fino a 5 ore
dalla 6^ ora in poi
Importo Totale per 24 ore
AUTOBUS HOTELS GARDA
sosta minima 1 ora - fino a 5 ore
dalla 6^ ora in poi
Importo Totale per 24 ore
(tariffa giornaliera convenzionata)
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Tariffe
€ 1,00 all'ora
€ 0,50 all'ora
€ 14,50
€ 3,00 all'ora
€ 1,50 all'ora
€ 43,50
€ 3,00 all'ora
€ 1,50 all'ora
€ 12,00

Tariffe abbonamenti
Parcheggio via Preite (area scoperta)
ABBONAMENTI

Categoria
Residenti
Attività commerciali
Attività ricettive

Tariffe Abbonamenti nel parcheggio scoperto senza riserva di
posto,
Annualità (365 giorni)
Stagionale (23 marzo – 22 ottobre)
€ 200 + IVA
€ 200 + IVA
€ 200 + IVA

***
***
***

Parcheggio via Preite (area sotterranea)
ABBONAMENTI
Categoria
Residenti
Attività commerciali
Attività ricettive

Tariffe Abbonamenti nel parcheggio interrato
Annualità (365 giorni)
Stagionale (23 marzo – 22 ottobre)
€ 380 + IVA
€ 380 + IVA
€ 380 + IVA

€ 450 + IVA
€ 450 + IVA
€ 450 + IVA

Parcheggio via Preite (area scoperta* e sotterranea)
Tariffe Abbonamenti giornalieri e/o settimanali
Primo e secondo giorno
(non previsto abbonamento)
Tariffa intera € 14,50/giorno
3 giorni
€ 14,00
4 giorni
€ 18,00
5 giorni
€ 23,00
6 giorni
€ 27,00
7 giorni
€ 32,00
Per abbonamenti plurisettimanali o con frazioni superiori alla settimana (es. dieci giorni),
l’importo totale viene determinato dalla somma delle settimane complete più l’importo previsto
dal prospetto per i giorni eccedenti la settimana (es. abbonamento dieci giorni € 32,00 + € 14,00).
* (senza riserva di posto)
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Altre aree di sosta a pagamento del territorio comunale

Tariffe orarie
Tariffe per usufruire della sosta dei veicoli nelle aree di sosta a pagamento in:
· Lungolago Europa - n. 50 stalli, posti blu auto
· Via San Francesco d'Assisi - n. 17 stalli, posti blu auto
· Via San Carlo - n. 51 stalli, posti blu auto
Periodo di sosta minima non frazionabile
1 ora
Tariffa oraria (per ciascuna ora)
€ 2,00
Orario della sosta a pagamento : dalle 08.00 alle 24.00
Tariffe per usufruire della sosta dei veicoli nelle aree di sosta a pagamento in:
· Piazzale Caboto - n. 109 stalli, posti blu auto
Periodo di sosta minima non frazionabile
40 minuti
Tariffa oraria (per ciascuna ora)
€ 1,50
Orario della sosta a pagamento : dalle 08.00 alle 24.00
Tariffe per usufruire della sosta dei veicoli nelle aree di sosta a pagamento in:
· via Abrile - n. 17 stalli, posti blu auto
· via Galvani - n. 14 stalli, posti blu auto
· via Galilei - n. 19 stalli, posti blu auto
· via Volta - n. 11 stalli, posti blu auto
· via Giotto - n. 11 stalli, posti blu auto
· via Giorgione - n. 7 stalli, posti blu auto
Periodo di sosta minima non frazionabile
non previsto
Tariffa oraria (per ciascuna ora)
€ 1,00
Orario della sosta a pagamento : dalle 08.00 alle 19.00
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Altre aree di sosta a pagamento del territorio comunale

Tariffe abbonamenti
Aree di sosta a pagamento del territorio comunale
(piazzale Caboto)
Tariffe Abbonamenti senza riserva di posto
Annualità (365 giorni)
Stagionale (23 marzo – 22 ottobre)
Categoria
Attività commerciali
Attività ricettive
Residenti *

€ 200 + IVA
€ 200 + IVA
€ 200 + IVA

***
***
***

* eventuali residenti in centro storico o residenti fuori dal centro storico (es. seconda auto famigliare da parcheggiare in
contemporanea alla prima a titolo gratuito)

Cittadini residenti fuori dal centro storico :
possibilità di usufruire dei parcheggi comunali a pagamento (stalli blu), con utilizzo
tessera magnetica (1 per nucleo famigliare), a titolo gratuito per 24 ore in piazzale
Caboto.

Gratuito

Nota : L’utilizzo della tessera magnetica permette di fruire delle agevolazioni gratuite in una sola
delle varie zone previste nel corso della singola giornata

Aree di sosta a pagamento del territorio comunale
(via Abrile, via Galvani, via Galilei, via Volta, via Giotto
e via Giorgione)
Tariffe Abbonamenti parcheggi comunali a pagamento (stalli
blu), senza riserva di posto, in via Abrile, via Galvani, via
Galilei, via Volta, via Giotto, via Giorgione (o, in subordine,
negli stalli di sosta a pagamento di piazzale Caboto)
Annualità (365 giorni)
Stagionale (23 marzo – 22 ottobre)
Categoria
Attività commerciali (*)
€ 100 + IVA
Attività ricettive
€ 250 + IVA
Residenti nelle vie interessate
€ 50,00
* un solo abbonamento per attività e veicolo riconducibile alla ditta

***
***
***

Cittadini residenti sia fuori che nel centro storico :
possibilità di usufruire dei parcheggi comunali a pagamento (stalli blu), con utilizzo
tessera magnetica (1 per nucleo famigliare), a titolo gratuito per 1 ora al giorno in via
Abrile, via Galvani, via Galilei, via Volta, via Giotto e via Giorgione

Gratuito

Nota : L’utilizzo della tessera magnetica permette di fruire delle agevolazioni gratuite in una sola
delle varie zone previste nel corso della singola giornata.
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Aree di sosta a pagamento del territorio comunale
(lungolago Europa, via San Francesco, v.le San Carlo)
Tariffe Abbonamenti senza riserva di posto
Annualità (365 giorni)
Stagionale (23 marzo – 22 ottobre)
Categoria
Attività commerciali
Attività ricettive
Residenti fuori centro storico

€ 600 + IVA
€ 600 + IVA
€ 600 + IVA

***
***
***

Cittadini residenti in centro storico :
tariffa abbonamento parcheggi comunali a pagamento (stalli blu), senza riserva di
posto, in lungolago Europa, via San Francesco e v.le San Carlo (o, in subordine,
negli stalli di sosta di via Abrile, via Galvani, via Galilei, via Volta, via Giotto, via
Giorgione ovvero di piazzale Caboto)

€ 205,00

Cittadini residenti sia fuori che nel centro storico :
possibilità di usufruire dei parcheggi comunali a pagamento (stalli blu), con utilizzo
tessera magnetica (1 per nucleo famigliare), a titolo gratuito per 1 ora al giorno in
lungolago Europa, via San Francesco e v.le San Carlo.

Gratuito

PESCATORI PROFESSIONISTI DI GARDA
Tariffa Abbonamento stagionale per la sosta dei veicoli
per carico/scarico merci, senza riserva di posto,
€ 25,00
in tutti i parcheggi a pagamento (stalli blu) ubicati in Viale San Carlo
nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 08:00 alle 09:00 e dalle ore 18:00 alle 24:00
Nota : L’utilizzo della tessera magnetica permette di fruire delle agevolazioni gratuite in una sola
delle varie zone previste nel corso della singola giornata.
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