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Zona TARIFFARIA

Zona A

P

TARIFFE PARCOMETRI

Pagamento
MINIMO

TARIFFA

1 ora € 2,40

1,00

Pagamento
MASSIMO

1 ora € 2,40

1,00

1 ora € 1,50

0,70

1 ora € 1,50

0,70

Pagamento
MASSIMO

4,80 (2 ore)

A pagamento tutti i giorni escluso sabato e festivi, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30
Sosta massima consentita 180 minuti (3 ore)
(cod. NeosPark 22 - cod. EasyPark 2022 - SI e NO Park City Card)
Aree di sosta BS2
Vie dove non è applicato lo sconto residenti: via Aldo Moro / via Berlinguer
Sconto residenti (50% delle tariffe) applicato nelle vie: via Creta / via Nisida / via Corfù / via Cipro / parcheggi di
via Malta / via Cefalonia / via Aldo Moro (q.re Bettinzoli)

4,50 (3 ore)

A pagamento tutti i giorni escluso festivi, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30
Sosta massima consentita 180 minuti (3 ore)
(cod. NeosPark 20 - cod. EasyPark 2020 - SI e NO Park City Card)
Aree di sosta Ring
Vie dove non è applicato lo sconto residenti: via Lechi / via Montesuello / via Trento tra via Apollonio e via Foscolo
/ via Lupi di Toscana / via Calatafimi tra via Capriolo e c.da del Carmine / via XX Settembre tra via Foppa e via
Saffi / via Vitt.Emanuele tra via c.da Santa Croce e via Saffi / via Solferino tra via Foppa e via Saffi / via Gambara
/ via Romanino / via Saffi tra via Gambara e via Solferino / via Vitt Emanuele II tra c.so Cavour e S.Martino della
Battaglia / via Spalti tra via Crispi e c.so Cavour / via XX Settembre tra via Ferramola e via Zima / p.le Cremona
Sconto residenti (50% delle tariffe) applicato nelle vie: via Brigata Meccanizzata / via Catafimi tra p.le Garibaldi
e via Capriolo / via Tartaglia tra via Capriolo e p.le Garibaldi / via Ugoni tra p.le Garibaldi e via Cairoli / via dei
Mille tra p.le Repubblica e p.le Garibaldi / via Bronzetti / p.le Repubblica / via XX Settembre tra p.le Repubblica e
via Foppa / via solferino tra via Foppa e v.le della Stazione / via Saffi tra via Solferino e via XX Settembre / via XX
Settembre tra via Saffi e via Ferramola / via Bulloni tra via XX Settembre e via Vitt Emanuele II
Zona B1-H22

Pagamento
MINIMO

Zona B2

A pagamento tutti i giorni escluso domenica e festivi, dalle 9.00 alle 22.00
Sosta massima consentita 120 minuti (2 ore).
(cod. NeosPark 11 - cod. EasyPark 2011 - Park City Card non accettata)
Aree di sosta p.le Arnaldo / via Trieste / v.lo Ortaglie / via Orientale / via Alberto Mario / p.za T. Brusato
Sconto residenti non applicato
Zona B1

TARIFFA

4,80 (2 ore)

A pagamento tutti i giorni escluso domenica e festivi, dalle 9.00 alle 20.00
Sosta massima consentita 120 minuti (2 ore).
(cod. NeosPark 10 - cod. EasyPark 2010 - Park City Card non accettata)
Aree di sosta Centro storico
Sconto residenti non applicato
Zona A-H22

Zona TARIFFARIA

4,50 (3 ore)

A pagamento tutti i giorni escluso festivi, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 22.00
Sosta massima consentita 180 minuti (3 ore)
(cod. NeosPark 21 - cod. EasyPark 2021 - NO Park City Card)
Aree di sosta via Pellico / via L. da Vinci / p.le Cesare Battisti / via Trento tra foscolo e da Vinci / l.go Torrelunga /
Esedra Bertolotti / Park Goito

Zona B3

1 ora € 1,50

1 ora € 1,50

0,60

0,60

4,50 (3 ore)

4,50 (3 ore)

A pagamento tutti i giorni escluso sabato e festivi, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30
Sosta massima consentita 180 minuti (3 ore).
(cod. NeosPark 23 - cod. EasyPark 2023)
Aree di sosta Ospedale
Vie dove non è applicato lo sconto residenti: via San Rocchino / via Ducco / Parcheggi p.le Spedali / Park Domus /
via Dal Monte / via Valgimigli / via Bassi / via Galvani / via Gualla / via Ozanam
Sconto residenti (50% delle tariffe) applicato nelle vie: via Marconi / via Cipani / via Pasquali / p.le Golgi / via
Tosoni / p.le Roncalli
Zona C1

prime 3 ore € 1,20/ora 0,40

5,00 (forfait)

A pagamento tutti i giorni escluso festivi, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00
(cod. NeosPark 30 (oraria) 31 (forfait) - cod. EasyPark 2030)
Aree di sosta Ring
Vie dove non è applicato lo sconto residenti: via Tartaglia tra c.da del Carmine e via Capriolo / via Spalti tra via
Crispi e c.so Cavour in lato sud
Sconto residenti (50% delle tariffe) applicato nelle vie: Parcheggio Migross di via Apollonio / via Trento tra Via
Bezzecca e via Bredina / via Bezzecca / via U.Foscolo / via Milano / v.le Italia / via Marchetti / via F.lli Ugoni tra via
Cairoli e via Bronzetti / via Solferino tra via saffi e via Zima / Park “Ex Monopoli di Stato” / Park “PalaGiustizia” / via
Ferramola / via XXV Aprile / via Spalti fino a via Crispi / Parcheggio Spalti (zona carceri)
Zona C2

1 ora € 1,20

0,40

3,60 (3 ore)

A pagamento tutti i giorni escluso festivi, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00
Sosta massima consentita 180 minuti (3 ore)
(cod. NeosPark 34 - cod. EasyPark 2034 )
Aree di sosta: Ex G: via Croccifissa / via Galilei /  via Orefici / via Lipella / Borgo Trento / via volta / Sant’Eufemia /
via Cremona e via Piave

