
Comune di Arco Parcheggi a pagamento
Individuazione aree di sosta e loro calssificazione e regolamentazione con decorrenza 1/1/2013

Allegato C)

Area di sosta N.ro posti 
autovetture

N.ro posti 
camper e 

autocaravan

Orario di pagamento 
della sosta

Frequenza della sosta a 
pagamento Altre prescrizioni

Aree di sosta a pagamento

Zona Rossa I possessori di abbonamento per le 
autovetture potranno sostare con una tariffa 
agevolata
La sosta è consentita per un periodo massimo 
continuativo di  24 ore

Piazzale ex Foro Boario 60 0
dalle 8.00 alle 12.00  e 
dalle 14.30 alle 19.00 tutti i giorni

La sosta è consentita a tutti gli autoveicoli 
aventi massa a pieno carico non superiore alle 
3,5 t

Via delle Palme 14 0
dalle 8.00 alle 12.00  e 
dalle 14.30 alle 19.00 tutti i giorni La sosta è consentita alle sole autovetture

Piazzale ex Carmellini - Area 
camper 0 14 dalle 8.00 alle 24.00 tuttii giorni

La sosta è consentita ai camper e agli 
autocaravan - La sosta nella stessa zona è 
consentita dopo almeno 3 giorni

Parcheggio S.Pancrazio - area 
camper 0 12 dalle 8.00 alle 24.00 tuttii giorni

La sosta è consentita ai camper e agli 
autocaravan - La sosta nella stessa zona è 
consentita dopo almeno 3 giorni

Totale 74 14

Zona Arancione La sosta è consentita anche ai possessori di 
abbonamento
La sosta è consentita per un periodo massimo 
continuativo di  24 ore

Via Pomerio 22 0
dalle 8.00 alle 12.00  e 
dalle 14.30 alle 19.00

dal lunedi al sabato. Escluso 
domeniche e festivi La sosta è consentita alle sole autovetture

Piazzale Schotten 20 0
dalle 8.00 alle 12.00  e 
dalle 14.30 alle 19.00

dal lunedi al sabato. Escluso 
domeniche e festivi La sosta è consentita alle sole autovetture

Piazzale Casinò municipale in via 
delle Magnolie 43 0

dalle 8.00 alle 12.00  e 
dalle 14.30 alle 19.00

dal lunedi al sabato. Escluso 
domeniche e festivi La sosta è consentita alle sole autovetture

Via Galas (compresa traversa via 
delle Monache) 18 0

dalle 8.00 alle 12.00  e 
dalle 14.30 alle 19.00

dal lunedi al sabato. Escluso 
domeniche e festivi La sosta è consentita alle sole autovetture

Piazzale ex Carmellini 
(parcheggio al ponte) 85 0

dalle 8.00 alle 12.00  e 
dalle 14.30 alle 19.00

dal lunedi al sabato. Escluso 
domeniche e festivi La sosta è consentita alle sole autovetture

Parcheggio di Via 24 Maggio 35 0
dalle 8.00 alle 12.00  e 
dalle 14.30 alle 19.00

dal lunedi al sabato. Escluso 
domeniche e festivi La sosta è consentita alle sole autovetture

Totale 223 0
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Parcheggio Arco Lido Parcheggio Arco Lido stimati 150 0 dalle 8.00 alle 23.00 

tutti i giorni dal 15/3 al 15/10
Dalle 23:00 alle 8:00 il 
parcheggio sarà chiuso

La sosta è consentita alle sole autovetture
I possessori di abbonamento residenti nel 
comune di Arco potranno sostare con una 
tariffa agevolata

Parcheggio Caneve-Sarca Parcheggio Caneve-Sarca 127 0 dalle 8.00 alle 24.00 tutti i giorni

A pagamento solo per i camper e gli 
autocaravan
La sosta è consentita per un periodo massimo 
di 48 ore

Aree di sosta a disco orario

Zona Gialla La sosta è consentita anche ai possessori di 
abbonamento in deroga ai limiti imposti 
dall'orario di sosta
La sosta è consentita per un periodo massimo 
continuativo di  24 ore

Via Pomerio 33 tutti i giorni
Via Monache 12 tutti i giorni
Via Roma 6 tutti i giorni
Piazzale Casinò municipale in via 
delle Magnolie 10 tutti i giorni
Via Conti d'Arco 11
Via Filzi 9 tutti i giorni
Via Galas 19 tutti i giorni
Foro Boario 55 tutti i giorni
Via Nas 18 tutti i giorni
Via Strappazocche 1° tratto 5 tutti i giorni
Largo Pina 8 tutti i giorni
Via Fossa Grande 32 tutti i giorni
Via Cinta 5 tutti i giorni
Piazzale ex Carmellini 
(parcheggio al ponte) 38 tutti i giorni
Via S.Sisto 10 tutti i giorni
Via Garberie 15 tutti i giorni
Santoni 14 tutti i giorni
Area di superficie parcheggio 
Arciduca 27 tutti i giorni
Piazzale Pomerio 74 tutti i giorni
Totale 401
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