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ALLEGATO “B” deliberazione G.C. n.122.del.04/05/2017 
 

TARIFFE dal 15 Maggio al 15 Settembre 
 

TARIFFA AUTO E MOTO su: 
Lungomare Harmine; Piazzale Vetulonia; Piazzale Tirreno; Pineta Via Tevere; 
Piazzale del Tombolo; Via Torre lato Tombolo; Via Dei Coralli; Pineta Besozzi 
(area fra via Arbea e L.re Harmine) 

 

tariffa ordinaria (ora o frazione di ora) riservata alla categoria delle 
autovetture e motocicli) 

Euro 1,00 

tariffa ordinaria (ora o frazione di ora) riservata alla categoria delle 
autocaravan  

Euro 1,50 

Tariffa commisurata in 5 ore di parcheggio consecutive per la categoria delle 
autovetture e motocicli  

Euro 3,00 

Tariffa commisurata per parcheggio giornaliero, nelle 12 ore di esercizio, per la 
categoria delle autovetture e motocicli 

Euro 5,00 

TARIFFA ATTIVITA' COMMERCIALI  

Tariffa commisurata in 12 ore consecutive per dipendenti attività commerciali 
situate nella zona di parcheggio a pagamento, nonché concessionari mercatino 
di P.le Vetulonia.  

Euro 1,00  

TARIFFA  AUTOCARAVAN  

Tariffa commisurata in 1 ora di parcheggio consecutive, riservata alla categoria 
deIle autocaravan, nelle aree di parcheggio regolamentate ai sensi dell'art. 185 
c.d.s., indicate con apposita segnaletica, area a fondo naturale di  Via Arbea.  

Euro 1,50 

Tariffa commisurata in 6 ore di parcheggio consecutive, riservata alla categoria 
delle autocaravan, nelle aree di parcheggio regolamentate ai sensi dell'art. 185 
c.d.s., indicate con apposita segnaletica, area a fondo naturale  di Via Arbea .  

Euro 4.50 

Tariffa commisurata in 12 ore di parcheggio consecutive, riservata alla 
categoria autocaravan, nelle aree di parcheggio regolamentate ai sensi dell'art. 
185 c.d.s.i ndicate, con apposita segnaletica,area a fondo naturale di Via 
Arbea;  

Euro 7.50 

TARIFFE AGEVOLATE RESIDENTI E DIPENDENTI ATTIVITA' COMMERCIALI  

Tariffa agevolata mensile, riservata ai soli cittadini iscritti nell’anagrafe della 
popolazione residente del Comune di Montalto di Castro, per ogni autovettura 
di proprietà;  

Euro 30,00  

Titolari attività commerciali nelle aree ricomprese fra L.re Harmine, Via Tevere 
ed il prolungamento della stessa via 

n. 02 concessioni 
gratuite per ogni 
attività commerciale 

 
L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di modificare le tariffe, coma sopra 
indicate, nel corso del periodo di vigenza della convenzione, in tal caso verrà data ampia ed 
anticipata comunicazione al gestore.  
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