
     

TARIFFE PARCHEGGI COMUNE NAGO-TORBOLE
In vigore dal 2017

Parcheggi a 
pagamento

Periodo 
pagamento

Orario Esclusione dal pagamento Modalità di gestione Tariffe 
2017
Euro

a)
Lungolago Conca 
d'Oro
(ex Lungolago Verona)

15 marzo –
15 novembre

9.00 – 21.00
n. 2 posti per portatori 
handicap diretta del Comune 

- da marzo a novembre
- frazione ora
- limite max giornaliero

1,50/h
0,70

nessuno

b) Via Matteotti
(ex Posta)

15 marzo –
15 novembre 9.00 – 21.00

n. 3 posti liberi 
n. 1 posto per portatori 
handicap

diretta del Comune 
- da marzo a novembre
- frazione ora
- limite max giornaliero 

1,50/h
0,70

nessuno

c) Loc. Cor  15 marzo –
15 novembre 9.00 – 21.00 n. 2 posti per portatori 

handicap diretta del Comune 
- da marzo a novembre
- frazione ora
- limite max giornaliero 

1,50/h
0,70

nessuno 

d) Porto Pescatori
15 marzo –

15 novembre 9.00 – 21.00 diretta del Comune 
- da marzo a novembre
- frazione ora
- limite max giornaliero  

1,50/h
0,70

nessuno

e) Foci del Sarca 15 marzo –
15 novembre 9.00 – 21.00 n.  1  posto  per   portatori 

handicap diretta del Comune 
- da marzo a novembre
- frazione ora
- limite max giornaliero  

1,50/h
0,70

nessuno

f) Villa Cian
(vedi nota 2) annuale 8.00 – 20.00

a mezzo ditta concessionaria 
dell’area, alle condizioni stabilite nel 

disciplinare

- giornata intera
- 1/2 giornata 
  (8-14 o 14-20)

11,00/g
6,50/ ½ g

vedi nota 2)

g) Conca d’Oro
(vedi nota 3)

15 marzo –
15 novembre

9.00 – 21.00 n.  1  posto  per  portatori 
handicap

diretta del Comune 

- da marzo a novembre
- frazione ora
- limite max giornaliero
- tariffa giornaliera

1,50/h
0,70

nessuno
13,00/g

h)  Via Bellavista a pagamento riservato pari a COSAP permanente

i) Via Pescicoltura a pagamento riservato pari a COSAP permanente

j)
Via Strada Granda
Area ex Tomasi
(vedi nota 1)

15 marzo –
15 novembre 9.00 – 21.00

n. 2 posti per portatori 
handicap                             diretta del Comune 

- da marzo a novembre
- frazione ora
- limite max giornaliero

1,50/h
0,70

nessuno
vedi nota 1)

k)
Via alla Lova 
(ex Loc. Cor  - nei 
pressi Hotel  Aurora)

15 marzo –
15 novembre 9.00 – 21.00 diretta del Comune 

- da marzo a novembre
- frazione ora
- limite max giornaliero   

1,50/h
0,70

nessuno
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Parcheggi a 
pagamento

Periodo 
pagamento

Orario Esclusione dal pagamento Modalità di gestione Tariffe 
2017
Euro

l)

Via al Castel Penede 
– Nago 
(zona Bocciodrono)
(vedi nota 1)

Ann/uale 9.00 – 22.00

n. 6 posti liberi
n. 1 posto per portatori 
handicap
stalli motocicli liberi

diretta del Comune 
- da gennaio a dicembre
- frazione ora
- limite max giornaliero   

1,30/h
0,50

nessuno
vedi nota 1)

m)

Parcheggio auto “Al 
Sarca”

Totale: ca 70 stalli presenti:
- n. 50 stalli liberi
- n. 20 stalli destinati alla sosta 
oraria a rotazione per il  limite 
massimo giornaliero di 2 ore

/

n)
Parcheggio 
Panorama
(vedi nota 1)

15 marzo –
15 novembre 9.00 – 21.00 diretta del Comune 

- da marzo a novembre
- frazione ora
- limite max giornaliero  
- tariffa giornaliera 

1,00/h
0,50

nessuno
8,00/g

vedi nota 1)

Parcheggi a pagamento Periodo 
pagamento

N. parcheggi
a pagamento

Esclusione 
dal 

pagamento

Modalità di gestione Orario
Tariffe 
 2017
Euro

Parcheggio Bus Turistici “Al Sarca” 15 marzo –
 15 novembre

n. 10 no diretta del Comune 9.00 – 18.00
18.00 – 9.00

2,00/h
€ 20,00

Note:

1)  Possibilità di abbonamento stagionale per i titolari e dipendenti delle ditte aventi sede nel territorio comunale: € 70,00/stagione, con le modalità stabilite con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03.06.1999 e  
s.m. e possibilità di abbonamento stagionale riservato ai residenti: € 20,00/stagione, con le modalità stabilite con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03.06.1999 e s.m. (rif. anche ordinanza sindacale  prot.  
n. 3932 dd. 14.03.2007).

2) Possibilità di abbonamento stagionale riservato ai residenti: € 20,00/ stagione, con le modalità stabilite con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03.06.1999 e s.m..
3) N. 35 posti auto del parcheggio sito in Loc. Conca d'Oro (composto di circa 84 posti auto a pagamento), così come già individuati, potranno essere riservati in via esclusiva al Circolo Vela Torbole in  

occasione di eventi sportivi di rilievo, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; ulteriori n. 25 posti auto, così come già individuati, potranno essere assegnati al Circolo Vela Torbole, previa  
autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

 
Sono esentati dal pagamento:

 veicoli delle Forze di Polizia in servizio;

 veicoli dei VV. FF. in servizio;

 veicoli di servizi di soccorso in servizio;

 veicoli di enti pubblici in servizio (Comuni, Provincie, ecc…);

 gli stalli presenti in aree pubbliche interessate dallo svolgimento di manifestazioni patrocinate dal Comune (con apposita ordinanza sindacale verranno definite le modalità dell'esenzione);

 le aree di sosta riservate alle persone diversamente abili. 

PERSONE INVALIDE MUNITE DELL’APPOSITO CONTRASSEGNO

 è stabilita la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
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