
Tipologie di abbonamenti prepagati per la sosta sulle 
aree di parcheggio a pagamento: 

• Abbonamento per dipendenti di aziende pubbliche e private da 12,00 €/mensile 
IVA compresa, (rilasciato per attività di lavoro subordinato, riconducibile agli 
esercizi ubicati in prossimità delle aree a parcheggio a pagamento), permette di 
parcheggiare nelle zone così individuate: ZONA NORD, in tutte le arterie ubicate a 
nord della Via Solferino questa compresa; ZONA SUD, tutte le arterie ubicate a sud 
di via Machiavelli/Idone questa esclusa, ad esclusione della Z.T.L. 

• Abbonamento per Imprenditori, lavoratori autonomi e dipendenti di aziende 
pubbliche e private da 30,00 €/mensile IVA compresa, (rilasciato per attività 
professionale o di lavoro subordinato, riconducibile agli esercizi ubicati in prossimità 
delle aree a parcheggio a pagamento), permette di parcheggiare: in qualunque 
stallo blu presente nel territorio, ad esclusione della Z.T.L. 
  

• Abbonamento per gli “esercizi commerciali” che vogliono garantire alla propria 
clientela la possibilità di parcheggio negli stalli di sosta a pagamento posti fuori 
della ZTL, nel periodo maggio-settembre, al costo di 50,00 € IVA compresa per ogni 
abbonamento. 

• Abbonamento per i domiciliati, al costo di 30,00 €/mensile IVA compresa. Se il 
domicilio è all’interno della Z.T.L. deve prima essere autorizzato con un permesso 
rilasciato dalla Polizia Municipale. Se invece l’abitazione è ubicata nelle zone di 
parcheggi a pagamento fuori della Z.T.L. può farlo direttamente all’Azienda 
Multiservizi. 

• Abbonamento per Strutture Ricettive presenti nelle zone di parcheggio con stallo 
a pagamento alle seguenti tariffe: 

1. Strutture ricettive 2 stelle fuori la Z.T.L.  25,00 € per abbonamento 

2. Strutture ricettive 2 stelle dentro la Z.T.L. 20,00 € per abbonamento 

3. Strutture ricettive 3 stelle fuori la Z.T.L.  30,00 € per abbonamento 

4. Strutture ricettive 3 stelle dentro la Z.T.L. 25,00 € per abbonamento 

5. Strutture ricettive 4 stelle fuori la Z.T.L. 35,00 € per abbonamento 

6. Strutture ricettive 4 stelle dentro la Z.T.L. 30,00 € per abbonamento 

7. Strutture ricettive 5 stelle 45,00 dentro la Z.T.L 45,00 € per abbonamento. 

Le tariffe delle Strutture Ricettive non sono comprensive di IVA. 

 


