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VIGENTE REGIME TARIFFARIO  

(Pagine 1-5) 

(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 13/04/2015) 

 

CRITERI GENERALI 

 
•••• istituzione della FASCIA A (relativa alla zona del centro-città) e della FASCIA B (relativa alla zona 

limitrofa al centro città) come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27/09/2010;   

•••• estensione del regime tariffario già applicato nelle FASCIA A e B nei giorni feriali anche ai giorni festivi; 

•••• introduzione due nuove tipologie di abbonamento nei parcheggi della FASCIA A a copertura di una 

sosta complessiva di 24 h; 

 

 

PARCOMETRI  

Parcheggi: Viale Dante (zona farmacia), Viale Dante (zona poste), Viale Costituzione, Piazza Manzoni, 

Via dell’isola, Via S. Nicolò, Lungo Lario C. Battisti, Via Marco D’Oggiono.  
tutti i giorni SOSTA MAX 2h FASCIA A 

Dalle 8.30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 20,00 

 (durante le altre fasce orarie i parcheggi dovranno essere disponibili gratuitamente)  
 

 

 

 

 

Parcheggio: Piazza Sassi  
tutti i giorni SOSTA MAX 2h FASCIA A 

Dalle 8.30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 20,00 

 (durante le altre fasce orarie i parcheggi dovranno essere disponibili gratuitamente)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcheggi: Beato Talamoni, Via Parini (cimitero), Via Pietro Nava e Via Trieste 

tutti i giorni SOSTA MAX 12h FASCIA A 

i parcheggi devono essere aperti tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00. Durante le altre fasce orarie i parcheggi 

dovranno essere disponibili gratuitamente, ad eccezione di quello interrato - Beato Talamoni – che, per ragioni 
di sicurezza valutate dall’amministrazione comunale dovrà restare chiuso  

 

Tempo di sosta Costo orario in euro 

30 minuti 0,50 

1 ora 1,00 

2 ora 2,00 

Tempo di sosta Costo orario in € 
Fino a 6 minuti 0,10 

Fino a 12 minuti 0,20 

Fino a 18 minuti 0,30 

Fino a 24 minuti 0,40 

Da 25 minuti a 30 minuti 0,50 

1 ora 1,00 

2 ora 2,00 

Tempo di sosta Costo orario in euro 

30 minuti 1,00 

1 ora 1,50 

2 ora 2,00 
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TARIFFE FASCIA A 
Parcheggi: Via Nullo, Via Parini “Le Grigne”,Via Adda/Via Bezzecca, Corso Matteotti, Isolago, il Vallo, 

Aspromonte 
 

I parcheggi devono essere aperti tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 

Durante le altre fasce orarie i parcheggi dovranno essere disponibili gratuitamente, ad eccezione di quelli 

interrati - Via Parini “Le Grigne”, Corso Matteotti -  che, per ragioni di sicurezza valutate dall’amministrazione 

comunale, dovranno restare chiusi, fermo restando il diritto degli abbonati di accedere 24h su 24h. 

Per i parcheggi non affidati dal Comune – Isolago, il Vallo, Aspromonte, Via Trieste – in concessione viene 
lasciata la facoltà ai proprietari di apertura dalle 20,00 alle 8,00 per una sosta oraria con applicazione di € 1,00 

all’ora.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

ABBONAMENTI FASCIA A  
Parcheggi: ( Via Parini “Le Grigne, Corso Matteotti, Isolago, il Vallo, Aspromonte, via Trieste) 

Veicolo Fascia oraria Tariffa 6 gg (da lun a sab) Tariffa 7 gg ( da lun a dom) 

AUTO 

 

8,00-20,00 60 65 

AUTO 

 

00,00-24,00 110 120 

 

 

 

 

 

 

3 ora 3,00 

4 ora 4,00 

5 ora 5,00 

6 ora 6,00 

7 ora 7,00 

8 ora 8,00 

9 ora 9,00 

10 ora 10,00 

11 ora 11,00 

12 ora 12,00 

da lunedì alla domenica 

sabato 

Tempo di sosta 

Costo orario in 

euro 

30 minuti 1,00 

1 ora 1,50 

2 ora 2,00 

3 ora 3,00 

4 ora 4,00 

5 ora 5,00 

6 ora 6,00 

7 ora 7,00 

8 ora 8,00 

9 ora 9,00 

10 ora 10,00 

11 ora 11,00 

12 ora 12,00 
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CON PRESIDIO ZONA A  
Parcheggi: Piazza Mazzini e Piazza Affari 

I parcheggi devono essere aperti tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00 

(durante le altre fasce orarie i parcheggi dovranno essere disponibili gratuitamente)  
  

Tempo di sosta Costo orario in euro 

30 minuti 1,00 

1 ora 1,50 

2 ora 2,00 

3 ora 3,00 

4 ora 4,00 

5 ora 5,00 

6 ora 6,00 

7 ora 7,00 

8 ora 8,00 

9 ora 9,00 

10 ora 10,00 

11 ora 11,00 

12 ora 12,00 



4 

 

TARIFFE FASCIA B 

 
Parcheggi: Broletto Nord (Via Grassi), Broletto Sud (via Balicco)  

 

I parcheggi devono essere aperti tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00 

Durante le altre fasce orarie per ragioni di sicurezza valutate dall’amministrazione comunale i parcheggi 

dovranno restare chiusi, fermo restando il diritto degli abbonati di accedere 24h su 24h. Per i parcheggi non 

affidati dal Comune in concessione viene lasciata la facoltà ai proprietari di apertura dalle 20,00 alle 8,00 per 

una sosta oraria con applicazione di € 1,00 all’ora.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ABBONAMENTI FASCIA B ( 24 h ) 

 
Parcheggi: (Via Oslavia, Broletto Nord, Broletto Sud, Via Magnodeno, interrato Cond. Villa Gardenia) 
 

Veicolo Tariffa in  € per 

residenti 

Tariffa in € per 

non residenti 

Tariffa in € per 
pendolari 

Tariffa in € per 
studenti 

AUTO 25 50 20 

 

15 

 

MOTO 20 20 15 10 

 

Per le aree di parcheggio cittadine non presenti negli elenchi sopracitati e che verranno successivamente 

disponibili verrà applicato il relativo regime tariffario sopradescritto  (parcometro 2h, parcometro 12 h, 

tariffe ), a seconda dell’ubicazione dell’area di parcheggio (FASCIA A, FASCIA B); 

 

 

 

 

 

 

 

da lunedì alla 

domenica 

Tempo di sosta 

Costo orario in euro 

30 minuti 1,00 

1 ora 1,50 

2 ora 2,00 

3 ora 3,00 

4 ora 4,00 

5 ora 5,00 

6 ora 6,00 

7 ora 7,00 

8 ora 8,00 

9 ora 9,00 

10 ora 10,00 

11 ora 11,00 

12 ora 12,00 
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Tariffa per gli abbonamenti mensili per la sosta di 24h ( 7 giorni su 7) di camper nei parcheggi esistenti (in 

FASCIA A e B) sul territorio cittadino attrezzati a tale scopo: 

 

Veicolo Tariffa mensile in  € SOLO per 

residenti 

 

CAMPER 

 

 

100 
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PROPOSTA AGGIORNAMENTO  

(Pagine 6-12) 

Aspetti generali 

1. Vengono lasciati invariati i criteri generali (quindi la competenza è della Giunta Comunale); 

2. Aumento tariffe e periodi di apertura come evidenziato (modifiche in colore rosso); 

3. Viene mantenuta la pausa pranzo per i parcometri senza applicazione di tariffa. 

 

PARCOMETRI  

Parcheggi: Viale Dante (zona farmacia), Viale Dante (zona poste), Viale Costituzione, Piazza Manzoni, 

Via dell’isola, Via S. Nicolò, Lungo Lario C. Battisti, Via Marco D’Oggiono.  
 

FASCIA A:  

- dal 6 dicembre al 6 gennaio e dal 1° aprile al 30 settembre tutti i giorni della settimana dalle 8.30 alle 12.30 e 

dalle 14.00 alle 24.00 
- dal 7 gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 5 dicembre tutti i giorni della settimana dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 

14.00 alle 22.00 

SOSTA MASSIMA DI  2 ORE tra le ore 8.30 - 12.30 e tra le ore 14.00 - 20.00 

(durante le altre fasce orarie i parcheggi dovranno essere disponibili gratuitamente) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo di sosta Costo orario in euro 

Fino a 30 minuti 1,00 

Fino a 1 ora 1,50 

Fino a 2 ore 3,00 

Dalle ore 20 alle 

ore 22 

Tariffa a forfait € 1, 

esclusi titolari di: 1) 

contrassegno ZPRU 

Centro o 2) modello S 

della ZTL Centro o 

dell’APU centro 

per i quali la sosta è 

gratuita 

Dalle ore 20 alle 

ore 24 

Tariffa a forfait € 2, 

esclusi titolari di: 1) 

contrassegno ZPRU 

Centro o 2) modello S 

della ZTL Centro o 

dell’APU centro 

per i quali la sosta è 

gratuita 
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Parcheggio: Piazza Sassi  
FASCIA A:  
- dal 6 dicembre al 6 gennaio e dal 1° aprile al 30 settembre tutti i giorni della settimana dalle 8.30 alle 12.30 e 

dalle 14.00 alle 24.00 

- dal 7 gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 5 dicembre tutti i giorni della settimana dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 

14.00 alle 22.00 

SOSTA MASSIMA DI 2 ORE tra le ore 8.30 - 12.30 e tra le ore 14.00 - 20.00 

(durante le altre fasce orarie i parcheggi dovranno essere disponibili gratuitamente) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Parcheggi: Beato Talamoni, Via Parini (cimitero) e Via Trieste 

FASCIA A: 

- dal 6 dicembre al 6 gennaio e dal 1° aprile al 30 settembre tutti i giorni della settimana dalle 8.30 alle 12.30 e 

dalle 14.00 alle 24.00 

- dal 7 gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 5 dicembre tutti i giorni della settimana dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 

14.00 alle 22.00 
Non viene applicato alcun limite temporale di sosta.  

Durante le altre fasce orarie i parcheggi dovranno essere disponibili gratuitamente, ad eccezione di quello 

interrato - Beato Talamoni - che, per ragioni di sicurezza valutate dall’amministrazione comunale dovrà restare 

chiuso. 

 
 

 

Tempo di sosta Costo orario in € 
Fino a 6 minuti 0,10 

Fino a 12 minuti 0,20 

Fino a 18 minuti 0,30 

Fino a 24 minuti 0,40 

Da 25 minuti a 30 

minuti 

0,50 

Fino a 1 ora 1,50 

Fino a 2 ore 3,00 

Dalle ore 20 alle ore 

22 

Tariffa a forfait € 1, 

esclusi titolari di: 1) 

contrassegno ZPRU 

Centro o 2) 

modello S della 

ZTL Centro o 

dell’APU centro 

per i quali la sosta è 

gratuita 

Dalle ore 20 alle ore 

24 

Tariffa a forfait € 2, 

esclusi titolari di: 1) 

contrassegno ZPRU 

Centro o 2) 

modello S della 

ZTL Centro o 

dell’APU centro 

per i quali la sosta è 

gratuita 

Tempo di sosta Costo orario in euro 

Fino a 30 minuti 1,00 

Fino a 1 ora 1,50 

Fino a 2 ore 3,00 

Fino a 3 ore 4,00 
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TARIFFE FASCIA A 
 
Parcheggi: Via Nullo, Via Parini “Le Grigne”, Via Pietro Nava, Via Adda/Via Bezzecca e Via Aspromonte. 
I predetti parcheggi devono essere aperti: 

- dal 6 dicembre al 6 gennaio e dal 1° aprile al 30 settembre tutti i giorni della settimana dalle 8.30 alle 12.30 e 

dalle 14.00 alle 24.00 

- dal 7 gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 5 dicembre tutti i giorni della settimana dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
14.00 alle 22.00 
Durante le altre fasce orarie i parcheggi dovranno essere disponibili gratuitamente, ad eccezione di quello interrato di 

Via Parini “Le Grigne”, che, per ragioni di sicurezza valutate dall’amministrazione comunale, dovrà restare chiuso, 

fermo restando il diritto degli abbonati di accedere 24h su 24h. 

 

Parcheggio di Corso Matteotti: dovrà essere aperto tutti i giorni dell’anno dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Durante le 

altre fasce orarie il parcheggio dovrà, per ragioni di sicurezza valutate dall’amministrazione comunale, dovrà restare 

chiuso, fermo restando il diritto degli abbonati di accedere 24h su 24h. 

 

I parcheggi: Isolago, il Vallo, Via Trieste e Aspromonte - non affidati dal Comune in concessione - devono essere 

aperti tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Viene lasciata la facoltà ai proprietari di apertura dalle 20,00 alle 8,00 

per una sosta oraria con applicazione di € 1,00 all’ora.   

 

Fino a 4 ore 5,00 

Fino a 5 ore 6,00 

Fino a 6 ore 7,00 

Fino a 7 ore 8,00 

Fino a 8 ore 9,00 

Fino a 9 ore 10,00 

Fino a 10 ore 11,00 

Fino a 11 ore 12,00 

Fino a 12 ore 13,00 

Dalle ore 20 alle 

ore 22 

Tariffa a forfait € 1, 

esclusi titolari di: 1) 

contrassegno ZPRU 

Centro o 2) modello S 

della ZTL Centro o 

dell’APU centro 

per i quali la sosta è 

gratuita 

Dalle ore 20 alle 

ore 24 

Tariffa a forfait € 2, 

esclusi titolari di: 1) 

contrassegno ZPRU 

Centro o 2) modello S 

della ZTL Centro o 

dell’APU centro 

per i quali la sosta è 

gratuita 

Tutti i giorni della 

settimana  

Tempo di sosta 

Costo orario in 

euro 

Fino a 30 minuti 1,50 

Fino a 1 ora 2,00 

Fino a 2 ore 2,50 

Fino a 3 ore 3,50 

Fino a 4 ore 4,50 

Fino a 5 ore 5,50 

Fino a 6 ore 6,50 

Fino a 7 ore 7,50 

Fino a 8 ore 8,50 
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ABBONAMENTI FASCIA A  
 
Parcheggi: ( Via Parini “Le Grigne, Corso Matteotti, Isolago, il Vallo, Aspromonte, via Trieste) 

 
Veicolo Fascia oraria Tariffa 6 gg (da lun a sab) Tariffa 7 gg ( da lun a dom) 

AUTO 

 

8,00-20,00 65 70 

AUTO 

 

00,00-24,00 115 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a 9 ore 9,50 

Fino a 10 ore 10,50 

Fino a 11 ore 11,50 

Fino a 12 ore 12,50 

Dalle ore 20 alle ore 22 Tariffa a forfait 

€ 1, esclusi 

titolari di: 1) 

contrassegno 

ZPRU Centro o 

2) modello S 

della ZTL 

Centro o 

dell’APU centro 

per i quali la 

sosta è gratuita 

Dalle ore 20 alle ore 24 Tariffa a forfait 

€ 2, esclusi 

titolari di: 1) 

contrassegno 

ZPRU Centro o 

2) modello S 

della ZTL 

Centro o 

dell’APU centro 

per i quali la 

sosta è gratuita 
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CON PRESIDIO ZONA A  
 
Parcheggi: Piazza Mazzini e Piazza Affari 
I parcheggi devono essere aperti: 
- dal 6 dicembre al 6 gennaio e dal 1° aprile al 30 settembre tutti i giorni della settimana dalle 8.30 alle 12.30 e 

dalle 14.00 alle 24.00 

- dal 7 gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 5 dicembre tutti i giorni della settimana dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 

14.00 alle 22.00 

 (durante le altre fasce orarie i parcheggi dovranno essere disponibili gratuitamente)  
 

  
Tempo di sosta Costo orario in euro 

Fino a 30 minuti 1,50 

Fino a 1 ora 2,00 

Fino a 2 ore 3,00 

Fino a 3 ore 4,00 

Fino a 4 ore 5,00 

Fino a 5 ore 6,00 

Fino a 6 ore 7,00 

Fino a 7 ore 8,00 

Fino a 8 ore 9,00 

Fino a 9 ore 10,00 

Fino a 10 ore 11,00 

Fino a 11 ore 12,00 

Fino a 12 ore 13,00 

Fino a 13 ore 14,00 

Fino a 14 ore 15,00 

Fino a 15 ore 16,00 

Fino a 16 ore 17,00 
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TARIFFE FASCIA B 

 
Parcheggi: Broletto Nord (Via Grassi), Broletto Sud (via Balicco)  

 

I parcheggi devono essere aperti tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 

Durante le altre fasce orarie per ragioni di sicurezza valutate dall’amministrazione comunale i parcheggi 

dovranno restare chiusi, fermo restando il diritto degli abbonati di accedere 24h su 24h. Per i parcheggi non 

affidati dal Comune in concessione viene lasciata la facoltà ai proprietari di apertura dalle 20,00 alle 8,00 per 

una sosta oraria con applicazione di € 1,00 all’ora.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ABBONAMENTI FASCIA B ( 24 h ) 

 
Parcheggi: (Via Oslavia, Broletto Nord, Broletto Sud, Via Magnodeno interrato Cond. Villa Gardenia) 

 
Veicolo Tariffa in  € per 

residenti 

Tariffa in € per 

non residenti 

Tariffa in € per 
pendolari* 

Tariffa in € per 
studenti* 

AUTO 30 60 30 

 

15 

 

MOTO 20 20 15 10 

 

* per pendolari s’intendono coloro che all’atto dell’acquisto dell’abbonamento mensile al parcheggio presentino un 

abbonamento mensile per tratta extraurbana e per gli studenti, un certificato che attesti l’iscrizione scolastica l’anno in 

corso. 

 

Per le aree di parcheggio cittadine non presenti negli elenchi sopracitati e che verranno 

successivamente disponibili verrà applicato il relativo regime tariffario sopradescritto  (parcometro 

2h, parcometro 12 h, tariffe), a seconda dell’ubicazione dell’area di parcheggio (FASCIA A, FASCIA 

B); 

 

da lunedì alla 

domenica 

Tempo di sosta 

Costo orario in euro 

Fino a 30 minuti 1,50 

Fino a 1 ora 2,00 

Fino a 2 ore 2,50 

Fino a 3 ore 3,50 

Fino a 4 ore 4,50 

Fino a 5 ore 5,50 

Fino a 6 ore 6,50 

Fino a 7 ore 7,50 

Fino a 8 ore 8,50 

Fino a 9 ore 9,50 

Fino a 10 ore 10,50 

Fino a 11 ore 11,50 

Fino a 12 ora 12,50 
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Tariffa per gli abbonamenti mensili per la sosta di 24h ( 7 giorni su 7) di camper nei parcheggi 

esistenti (in FASCIA A e B) sul territorio cittadino attrezzati a tale scopo: 

 

Veicolo Tariffa mensile in  € SOLO per 

residenti 

 

CAMPER 

 

 

100 

 


