Servizi Culturali e Turistici

TARIFFE DEI PARCHEGGI (dal 2010)
PARCHEGGIO DI PIAZZALE MONTE BALDO
Dal 7 gennaio al 28 febbraio e dal 2 novembre al 25 dicembre le tariffe sono in vigore

solo nei giorni festivi. Nei restanti periodi dell’anno le tariffe si applicano tutti i
giorni.
AUTOMOBILI
€ 2,20 (per sosta fino ad 1 ora o frazione di ora o comunque fino ad un massimo di € 16,50 per l’intera giornata)
La tariffa è ridotta ad € 1,60 (massimo giornaliero € 11,90) per gli automobilisti che si recano allo stabilimento
termale “Catullo” ed al “Parco Aquaria” e per le auto delle guide turistiche della Regione Lombardia.
La prima ora e le successive si pagano per intero dopo 10 minuti.
CAMPER

€ 3,30 per i primi 30 (trenta) minuti di sosta
€ 6,60 per le prime due ore di sosta
€ 3,30 per ogni ora successiva e comunque per un importo non superiore a € 21,00 per l’intera giornata
€ 160,00 per abbonamento di 12 giorni consecutivi richiesti da chi effettua le cure presso lo Stabilimento
Termale “Catullo”
Le ore si pagano per intero dopo 10 minuti a partire dalla 3° ora.
AUTOBUS
€ 10,00 per i primi 30 (trenta) minuti di sosta
€ 20,00 fino ad 1 ora di sosta
€ 10,00 per ogni ora successiva e comunque per un importo non superiore a € 70,00 per l’intera giornata
€ 20,00 tariffa fissa per chi effettua le cure presso lo Stabilimento Termale “Catullo”;
Le ore si pagano per intero dopo 10 minuti a partire dalla 2° ora

DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO DI SOSTA (PARCOMETRI)
piazzale Porto, lungolago Diaz Piazzale Europa e viale Marconi
€ 2,20 per ogni ora di sosta in dalle ore 7,00 alle 24,00
Dal 7 gennaio al 28 febbraio e dal 2 novembre al 25 dicembre:
giorni festivi: 2,20 per ogni ora di sosta
giorni feriali: 0,50 per ogni ora di sosta
Via XXV aprile
€ 1,80 per ogni ora di sosta (per tutti i periodi dell’anno)

PARCHEGGIO LUGANA MARINA
CAMPERS
€ 16,00 al giorno
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PARCHEGGIO IN PROSSIMITA’ DELLA SEDE MUNICIPALE (VIA ALFIERI)
€ 1,00 per ogni singola ora di sosta dalle ore 7,00 alle 22,00
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AGEVOLAZIONI PARCHEGGI COMUNALI
1) I cittadini residenti nel Comune di Sirmione, sono esentati dal pagamento delle tariffe per la sosta di

automobili nel parcheggio di Piazzale Monte Baldo e di Via Alfieri, purché muniti degli appositi tesserini

rilasciati dai competenti Uffici;

2) I cittadini residenti nel centro storico potranno munirsi di apposito documento di riconoscimento, collegato
ad una automobile specificata e predisposto dall’Amministrazione Comunale, il cui costo è fissato in € 20,00

annue, per sostare liberamente nei parcheggi siti in Piazzale Porto;

3) I titolari di attività ubicate in centro storico, ed i lavoratori che svolgono la loro attività all’interno del centro

storico, potranno munirsi di apposito tesserino, predisposto dall’Amministrazione Comunale il cui costo è

fissato in € 20,00 annue, per fruire della sosta in automatico sul Piazzale Monte Baldo, lato nord.
4) I titolari di alberghi

e simili potranno chiedere il rilascio di appositi tesserini, predisposti

dall’Amministrazione Comunale, il cui costo è fissato in € 150,00 + IVA annue, per ogni posto auto, per fruire
della sosta nei parcheggi a pagamento di Piazzale Monte Baldo e nelle aree adiacenti Piazza Virgilio;

5) I titolari di alberghi o simili, siti nel centro storico, che utilizzano il parcheggio recintato dietro il Palazzo dei

Congressi, dovranno corrispondere il canone di € 220,00 + IVA annue, per ogni posto auto. Rimane escluso
l’importo per l’eventuale assicurazione contro il furto delle autovetture.

6) I residenti potranno munirsi di apposito tesserino di riconoscimento per poter accedere gratuitamente alle
aree di sosta per automobili in località Punta Grò – Lugana Marina.

7) I congressisti che partecipano a convegni organizzati presso il Palazzo dei Congressi per i mesi da ottobre a

maggio sono esentati dal pagamento del canone per la sosta delle autovetture. Per i mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre gli utenti suddetti corrisponderanno un canone di € 4,00 giornaliere per autovettura.

8) I portatori di handicap usufruiranno di uno sconto del 50% sulle tariffe del parcheggio di Piazzale Monte
Baldo .
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