
Comune di Arco Tariffe aree di sosta a pagamento
Decorrenza 1/1/2014

Allegato B)

ZONA ROSSA

Tariffa oraria autovetture Euro 1,00
Importo minimo della tariffa Euro 0,50
Nel periodo 1/10 - 31/3 la prima ora di sosta è gratuita salvo il pagamento del 
minimo della tariffa

Tariffa oraria autovetture per possessori di abbonamento delle zone 
arancione e gialla Euro 0,50
Importo minimo della tariffa Euro 0,50
Nel periodo 1/10 - 31/3 la prima ora di sosta è gratuita salvo il pagamento del 
minimo della tariffa

Tariffa oraria camper e autocaravan
-  per le prime 4 ore Euro 1,50
-  per le ore successive Euro 1,00
Importo minimo della tariffa Euro 1,00
Importo massimo gironaliero Euro 10,00
Ad ogni emissione diun nuovo scontrino anche se immediatamente 
successivo al precedente sarà applicata la tariffa delle prime 4 ore e delle ore 
successive

Abbonamenti autovetture per residenti nel comune e lavoratori
Abbonamento annuale Euro 170,00
Abbonamento 6 mesi Euro 90,00
Abbonamento 4 mesi Euro 70,00
Abbonamento mensile Euro 25,00

Per lavoratori si intendono tutti coloro che devono recarsi periodicamente sul 
territorio comunale per motivi di lavoro. Allo scopo è richiesta apposita 
autodichiarazione annuale da parte dell'interessato.

Abbonamenti autovetture per strutture ricettive
Abbonamento settimanale Euro 10,00
Abbonamento mensile Euro 20,00
Abbonamento per tre mesi Euro 45,00
Abbonamento per cinque mesi Euro 70,00

ZONA ARANCIONE

Tariffa oraria autovetture Euro 1,00
Importo minimo della tariffa Euro 0,50
Nel periodo 1/10 - 31/3 la prima ora di sosta è gratuita salvo il pagamento del 
minimo della tariffa

ZONA ARANCIONE E ZONA GIALLA

Abbonamenti autovetture per residenti nel comune e lavoratori
Abbonamento annuale Euro 130,00
Abbonamento 6 mesi Euro 80,00
Abbonamento 4 mesi Euro 60,00
Abbonamento mensile Euro 20,00

Per lavoratori si intendono tutti coloro che devono recarsi periodicamente sul 
territorio comunale per motivi di lavoro. Allo scopo è richiesta apposita 
autodichiarazione annuale da parte dell'interessato.
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Abbonamenti autovetture per strutture ricettive
Abbonamento settimanale Euro 10,00
Abbonamento mensile Euro 20,00
Abbonamento per tre mesi Euro 45,00
Abbonamento per cinque mesi Euro 70,00

Parcheggio Arco Lido

Tariffa oraria nel periodo 15/3 - 15/10 2,00
Importo minimo della tariffa Euro 2,00
Importo massimo giornaliero Euro 10,00

Abbonamenti autovetture per residenti nel comune 
Abbonamento per 3 mesi valido solo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì Euro 50,00
Abbonamento mensilei valido solo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì Euro 20,00

Tariffa oraria nel periodo 15/3 - 15/10 per i residenti in possesso di 
abbonamento valido per le zone Arancione e Gialla Euro 1,00
Importo minimo della tariffa Euro 1,00
Importo massimo giornaliero Euro 5,00

Parcheggio Caneve-Sarca

Tariffa oraria camper e autocaravan Euro 1,00
Importo minimo della tariffa Euro 1,00
Importo massimo gironaliero Euro 5,00

Zone riservate al parcheggio di camper e autocaravan di residenti

Abbonamento annuale Euro 250,00

Modalità di pagamento della sosta
 - ticket rilasciato dalle apposite apparecchaiature  (parcometri)
 - scehde magnetiche prepagate e/o ricaricabili

Gli abbonamenti della zona rossa per le autovetture, riservati ai residenti nel comune e ai lavoratori, 
potranno essere rilasciati contemporaneamente nella misura massima annuale di 50 sulla base 
dell’ordine cronologico delle richieste
Gli abbonamenti della zona arancione e gialle per le autovetture, riservati ai residenti nel comune e 
ai lavoratori, potranno essere rilasciati contemporaneamente nella misura massima annuale di 200 
sulla base dell’ordine cronologico delle richieste
Gli abbonamenti per i camper e gli autocaravan nelle zone specificatamente riservate, potranno 
essere rilasciati contemporaneamente nella misura massima annuale di 20 sulla base dell’ordine 
cronologico delle richieste
Emissione di un numero massimo annuale di 200 tessere ricaricabili del valore di 10,00 euro, da 
mettere a disposizione a partire da inizio anno fino ad esaurimento, al prezzo di 5,00 euro, alle 
seguenti categorie di utenti: a) residenti nel Comune di Arco, b) cittadini che aderiscono al servizio di 
bike sharing “c’entro in bici” .

L'abbonamento, per il periodo di validità, da diritto all'utilizzo alternativo per un massimo di due 
veicoli i cui numeri di targa devono essere riportati sull'abbonamento stesso
L'abbonamento, per il periodo di validità,  da diritto alla sosta nelle aree a disco orario della zona 
gialla  in deroga ai limiti imposti dall'orario di sosta
La sosta è consentita per un periodo massimo continuativo di  24 ore
Ad ogni struttura ricettiva potrà essere rilasciato mensilmente un numero massimo di 10 
abbonamenti 

Altre disposizioni

2


