
Tariffe aree di sosta fuori strada 
0-24 

€/ORA 

Piazzale Europa (Trincerone A) € 2,00* 

Trincerone B € 2,00* 

Parcheggio interrato trincerone € 2,00* 

p.zza M. Amabile 

€ 1,50 dalle 06.00-
17.00 

€ 2,00 dalle 17.00-
06.00 

Via C. Schreiber 

€ 1,50 dalle 06.00-
17.00 

€ 2,00 dalle 17.00-
06.00 

Via T. Cuomo  
(ex piscina comunale) 

€ 2,00 

p.zza San Francesco 

€ 1,50 dalle 06.00-
17.00 

€ 2,00 dalle 17.00-
06.00 

Ex MetroPark 

€ 1,50 dalle 06.00-
17.00 

€ 2,00 dalle 17.00-
06.00 

piazzale Gramsci € 0,50 

Area Mercatale  
(livello interrato) 

€ 1,00 4 ore 
(minimo € 0,50) 

Area Mercatale  
(livelli superiori) 

(utilizzati soltanto 
per eventi) 

Parcheggio via TraraGenoino (cd 
San Francesco 2)*  

€ 1,00 1a ora 
€ 2,00 dalla 2a ora  

P.co Beethoven € 1,00 

 

* Trincerone.  

Con l’attivazione dell’automazione, le tariffe saranno così rimodulate: 

€ 1,50 dalle 06.00-17.00 

€ 2,00 dalle 17.00-06.00 

III.III.III) Rimodulazione di permessi ed abbonamenti 

Quanto al tema specifico, si rammentano gli obiettivi del nuovo piano della sosta: 

• riequilibrare le richieste dei residenti tra le aree ad alta richiesta e le aree a bassa richiesta; 

• individuare aree dedicate agli abbonamenti; 

• rimodulare i costi dei permessi dei residenti. 

Nella seguente tabella vengono riportate tutte le offerte riferite a permessi e abbonamenti, con i primi 

modulati in funzione dell’ISEE. 



Tipologia tariffe Costo Modulazione in funzione dell’ISEE 

Permessi residenti (solo prima auto) 

50 €/anno ISEE<=10.000 €/annui 

100 €/anno 10.000< ISEE<= 15.000 €/annui 

150 €/anno 15.000< ISEE<=20.000 €/annui 

200 €/anno 20.000< ISEE<=40.000 €/annui 

300 €/anno ISEE > 40.000 €/annui 

Permessi residenti (oltre la prima auto) 

37 €/mese 

180 €/semestre 

300 €/anno 

Abbonamenti dipendenti 37,00 €/mese 

Abbonamenti professionisti 65,00 €/mese 

*tutte le tariffe sono IVA compresa 

 

STALLI IN STRADA 

III.III.II) Rimodulazione delle tariffe di sosta 

Tra i principali fattori che influenzano le tariffe di sosta rientrano: 

• il differente grado di attrattività degli spazi urbani; 

• il numero di residenti; 

• le nuove tecnologie per il controllo e la gestione della sosta; 

• IVA. 

 

Tenuto conto dei citati fattori, vengono indicate le seguenti, nuove tariffe:  

 

Tariffe aree di sosta su strada – feriali €/ORA 

AREA A ore 8,30/22,00 2,00 
AREA B ore 8,30/22,00 1,00 

AREA C ore 8,30/22,00 0,50 

 

 

Tariffe aree di sosta su strada – sabato e prefestivi €/ORA 

AREA A ore 8,30/24,00 2,00 

AREA B ore 8,30/24,00 1,00 
AREA C ore 8,30/24,00 0,50 

 


