TARIFFE AREE DI SOSTA A

BASSA STAGIONE

ALTA STAGIONE

PAGAMENTO NEL COMUNE

DAL 16/10 AL 14/03

DAL 15/03 AL 15/10

(8:00-19:00)

(8:00-21:00)

DI PORTOVENERE

PORTO VENERE
ZONA P1 - da inizio via Olivo a inizio Arenella

€ 1,00

€ 2,50

ZONA P2 - da inizio Arenella a II^ trav. Olivo

€ 1,00

€ 2,00

ZONA P3 - salita Cavo e via Garibaldi

gratuito

€ 1,50

IL GOLFO - parcheggio interno loc. Cavo

gratuito

€ 1,50

PULLMAN PARCHEGGIO IL GOLFO
tariffa giornaliera

€ 50.00

sosta da 1 a 3 ore

€ 25.00

tariffa giornaliera con prenotazione alberghiera

€ 15,00

ABBONAMENTI PORTO VENERE
TARIFFA GIORNALIERA
ZONA P1 - tariffa giornaliera

€ 5,00

non disponibile

ZONA P2 - tariffa giornaliera

€ 5,00

€ 15,00

ZONA P3 - tariffa giornaliera

gratuito

€ 10,00

IL GOLFO - tariffa giornaliera

gratuito

€ 5,00

TARIFFA WEEK-END
ZONA P1 - tariffa week-end

non disponibile

ZONA P2 - tariffa week-end

€ 10,00

non disponibile

ZONA P3 - tariffa week-end

gratuito

€ 20,00

IL GOLFO- tariffa week-end

gratuito

€ 10,00

TARIFFA SETTIMANALE
ZONA P1- tariffa settimanale

non disponibile

ZONA P2- tariffa settimanale

€ 40,00

non disponibile

ZONA P3- tariffa settimanale

gratuito

€ 60,00

IL GOLFO- tariffa settimanale

gratuito

€ 30,00

TARIFFA MENSILE
ZONA P1- tariffa mese

non disponibile

ZONA P2- tariffa mese

non disponibile

ZONA P3- tariffa mese

gratuito

€ 100,00

IL GOLFO- tariffa mese

gratuito

€ 100,00

LE GRAZIE
tariffa oraria

gratuito

€ 1,50

tariffa giornaliera

gratuito

€ 5,00

tariffa week-end

gratuito

€ 10,00

tariffa settimanale

gratuito

€ 30,00

tariffa mensile

gratuito

€ 100,00

FESTIVITA' PATRONALI - tariffa unica campo
sportivo

€ 5,00

PARKING FEZZANO *
tariffa oraria

€ 1,50

tariffa giornaliera
tariffa settimanale

€ 10,00
€ 40,00

Pass unico seconda casa, affittuari, assistenza
ai parenti (disponibile solo c/o Ufficio
Parcheggi Porto Venere)

Mensile €40,00 - Annuale €200,00

Abbonamenti auto parcheggi rotazionali

Settimanale €35,00

(disponibile solo c/o Ufficio Parcheggi Porto
Venere. Consentono entrata ed uscita multipla
+ cauzione di €5)

Mensile €100,00
Stagionale €350,00 (giugno - luglio - agosto - settembre)

*Info Parking Fezzano: Ufficio Parcheggi 0187/794891 - 0187/794822

PASS RESIDENTI
Per i cittadini residenti nel territorio del comune tariffa unica euro 12,00 prima auto e euro 20,00 seconda auto per
un massimo di due auto. La validità di tale abbonamento, indipendentemente dalla data di rilascio, ha validità
massima sino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di rilascio.

PASS LAVORATORI
Tutti i pass lavoratori avranno validità fino al 31 dicembre di ciascun anno
TARIFFA MENSILE

€ 20.00

TARIFFA ANNUA

€ 100.00

Il pass ha validità solo nella frazione dove viene prestata l'attività lavorativa

AREE DI SOSTA CONSENTITE PER I PASS LAVORATORI
ZONA P1

non consentito

ZONA P2

sempre

ZONA P3

sempre

IL GOLFO

sempre

LE GRAZIE

sempre (nel campo sportivo se aperto)

FEZZANO

sempre (nel campo sportivo se aperto)

PASS UNICO
per i proprietari di seconde case, per assistenza parenti e per affittuari di abitazioni. Sarà erogabile un solo
pass per seconda casa, un solo pass per assistenza parenti e un solo pass per affittuari.
€ 200.00

tariffa annuale

€ 40.00

tariffa mensile

AREE DI SOSTA CONSENTITE PER I PASS UNICO
ZONA P1

non consentito

ZONA P2

solo bassa stagione

ZONA P3

sempre

IL GOLFO

sempre

LE GRAZIE

sempre (nel campo sportivo se aperto)

FEZZANO

sempre (nel campo sportivo se aperto)

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IRREGOLARE PAGAMENTO DELLA SOSTA
(ai sensi dell'art.7 del C.d.S.)

€ 25,00

INTEGRAZIONE DELLA SOSTA
Il pagamento posticipato della sosta si intende maggiorato del 100% (per i periodi di sosta fino a 20 minuti tariffa
ordinaria)

