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PREMESSE

Con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 77 del 18.12.2019 è stato affidato ad AVM S.p.A.,
società  in house  del Comune di Venezia,  il  servizio di gestione integrata dei servizi ausiliari al
traffico e alla mobilità, per la durata di 5 anni, con decorrenza dal 1.1.2020 fino al 31.12.2024.

Con la medesima deliberazione consiliare sono state approvate le linee guida per la redazione del
contratto di servizio e dei disciplinari tecnici che regolano il rapporto fra le parti con riferimento ai
singoli servizi ausiliari ricompresi nel servizio pubblico locale unitariamente affidato.

La Gestione della sosta su strada e parcheggi scambiatori è indicata quale attività facente parte del
servizio di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.  _________ è stato approvato lo schema del presente
disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante del contratto di servizio.

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1 - Oggetto del servizio

1. Il servizio ha per oggetto:

a) la gestione delle aree e del servizio di sosta a pagamento nelle zone già istituite nel Comune
di Venezia di cui alla deliberazione G.C. n. 3196 del 19/9/1996 “Istituzione parcheggi a
pagamento nel centro urbano di Mestre”, e alla deliberazione G.C. n. 421 del 9.10.2006
“Istituzione  di  un’area  destinata  a  parcheggio  a  pagamento  nell’isola  del  Lido”,  come
attualmente definite dalla D.G.C. n. 81 del 20/3/2015;

b) la  gestione  dei  parcheggi  scambiatori  del  Comune  di  Venezia,  definiti  dal  Programma
Urbano dei Parcheggi approvato con deliberazione C.C. n. 121 del 24/7/2006;

c) gestione delle aree di carico e scarico connesse alle aree di cui sopra e gli stalli destinati a
portatori di handicap;

d) realizzazione e gestione delle fasi successive di allargamento delle aree a pagamento e di
tutte le altre aree che eventualmente il Comune provvederà ad individuare con ulteriori atti
deliberativi;

e) installazione,  attivazione,  gestione,  sostituzione  e  manutenzione  dei  parcometri  installati
nelle aree di sosta a pagamento  nel Comune di Venezia. L’installazione avverrà secondo
piani concordati con il Comune;

f) gestione e manutenzione ordinaria del sistema Smart Parking, installato sulle aree di sosta a
pagamento.

Art. 2 - Durata

1. Il presente disciplinare ha efficacia fino al 31 dicembre 2024.

Art. 3 - Obiettivi della gestione
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1. Il servizio di gestione della sosta a pagamento su strada e parcheggi scambiatori è finalizzato a:
- garantire la fruibilità del servizio di parcheggio nel Comune di Venezia a tutti i cittadini;
- garantire l'erogazione del servizio continuo e regolare, secondo l'orario pubblicato e diffuso,

e l’applicazione delle tariffe approvate e pubblicate;
- razionalizzare l’uso del suolo pubblico con particolare riferimento all’utilizzo dello stesso

per  lo  stazionamento  dei  mezzi  di  trasporto  privati  oltre  alla  creazione  di  un  adeguato
sistema di rotazione della sosta;

- mantenere un sistema coordinato e integrato di parcheggi di interscambio per raggiungere il
centro di Mestre.

Art. 4 - Descrizione delle aree di sosta e parcheggi scambiatori

1. Le aree su strada destinate alla sosta a pagamento, definite dal Comune e differenziate per “zone
tariffarie”, sono  delimitate nelle planimetrie  nell’allegato A al presente atto ed, in dettaglio per
zona tariffaria, è riportato nell’allegato B il numero degli stalli esistenti articolato per tipologia dei
posti (a pagamento, disco orario 30’, disco orario 60’, carico e scarico, disabili, bici, moto e vari).  

1. Le aree a parcheggio del parco San Giuliano, denominate Porta Rossa, Porta Blu e Porta Gialla,
sono classificate aree di sosta a pagamento di pertinenza stradale, descritte in dettaglio nell’allegato
B. 

2. I parcheggi scambiatori individuati e descritti in dettaglio nell’allegato A sono i seguenti:

Denominazione n. stalli

P1 Marghera B (GRATUITO) 96

P2 S. Maria dei Battuti 169

P3 Miranese B (GRATUITO) 279

P4 Favaro A (GRATUITO) 134

P5 Castellana A 146

P6 Terraglio A (GRATUITO) 156

P7 Miranese A (nord + sud) 
(GRATUITO) 394

P8 Ceccherini (GRATUITO) 294

P9 Favaro B (GRATUITO) 160

P10 Gazzera (GRATUITO) 219

P11 Trivignano D (GRATUITO) 94

P12 Favaro C (GRATUITO) 540

P13 Trivignano B (GRATUITO) 92

P14 Trivignano C (GRATUITO) 255

Totale stalli 3170
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4. AVM fornirà semestralmente al Comune di Venezia (al 1 gennaio e 1 luglio di ogni anno) un
aggiornamento degli stalli disponibili. Il Comune ha facoltà, sentita AVM, di variare in qualunque
momento il numero e le dislocazioni delle aree di sosta istituite su strade e piazze.

5.  Il  Comune  in  fasi  successive  e  anche  sulla  base  di  quanto  previsto  dagli  strumenti  di
pianificazione  di  settore  approvati  dal  Comune  di  Venezia,  può  estendere,  limitare  o  ridurre  i
provvedimenti di regolamentazione della sosta su strada.
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MODALITA’ DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE

Art. 5 - Gestione del servizio

1. Il servizio è articolato nelle gestioni tecnica e amministrativa:

2. La gestione tecnica consiste:
a) nella  realizzazione della  segnaletica orizzontale  e  verticale per la  sosta su strada e per la

circolazione e la sosta all’interno dei parcheggi scambiatori;
a) installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri in tutte le strade e nei

parcheggi scambiatori a pagamento;
b) manutenzione ordinaria del sistema Smart Parking, con esclusione degli oneri manutentivi del

sistema  conseguenti  ad  interventi  di  terzi  (incluso  il  Comune  di  Venezia)  a  vario  titolo
effettuati;

c) nella manutenzione ordinaria del verde e nella pulizia e raccolta rifiuti  dei soli  parcheggi
scambiatori.

2.1  La  programmazione  della  manutenzione  di  cui  al  comma 2,  lettera  a)  viene  organizzata  e
realizzata dalla società AVM previa richiesta al Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia.
Il  Settore  Mobilità  e  Trasporti  approva il  programma di  manutenzione  che  definisce  i  tempi  e
modalità della stessa.  

3. La gestione amministrativa consiste:
1. nella  realizzazione e  gestione della  rete  di  distribuzione dei  titoli  per  il  pagamento delle

tariffe, costituita da un adeguato numero di punti diffusi nel territorio comunale;
2. nella  esazione  dei  corrispettivi  monetari  delle  tariffe  ed  espletamento  di  tutte  le  attività

strumentali, quali la fornitura, l’installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di
tutti  gli  strumenti  tecnici,  di  controllo  e  riscossione,  nonché  la  commercializzazione  dei
biglietti e tessere a scalare;

3. nella stipula dei contratti di abbonamento e gestione dei rapporti con gli utenti abbonati;
4. nella  consegna  all’abbonato  della  tessera  e  dei  contrassegni  distintivi  da  applicare  alla

vettura;
5. nella  realizzazione  e  gestione  di  appositi  uffici  o  siti  di  contatto  con il  pubblico,  per  la

pubblicizzazione e la gestione dei rapporti contrattuali con l’utenza;
6. nella realizzazione e gestione delle informazioni per l’utilizzo dei servizi, sulle norme e sulle

tariffe da applicare;
7. nella realizzazione di campagne di informazione all’utenza sul servizio, attraverso idonei ed

efficaci mezzi pubblicitari;
8. nell’elaborazione di proposte di miglioramento ed ottimizzazione del servizio di sosta,  di

modifica normativa e tariffaria;
9. nella rendicontazione mensile al Settore Mobilità e Trasporti e alla Direzione Finanziaria del

Comune entro il giorno 10 del mese successivo dei dati quantitativi ed economici relativi alla
gestione del servizio di sosta e parcheggio suddivisi per tipologia di tariffa e zona tariffaria;

10. nella gestione del contenzioso con gli utenti.
11. nel controllo del pagamento delle tariffe dovute dall’utenza per la sosta sulle “strisce blu” ed

eventuale  applicazione  delle  previste  sanzioni  amministrative  secondo  le  direttive  dei
competenti uffici della Polizia Locale;  
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Art. 6 - Interventi di riorganizzazione della sosta

1. AVM, per le aree già realizzate, può proporre progetti di variazione della dislocazione degli stalli
al fine di ottimizzare l’utilizzo dello spazio pubblico già individuato.

2. Il Comune può estendere le aree di regolamentazione della sosta ad altre zone e pianificare la
realizzazione di nuovi parcheggi scambiatori, rimanendo in tali casi affidata la gestione ad AVM.

3. Per le aree da istituire AVM predispone progetti definitivi ed esecutivi di riorganizzazione della
sosta  che  terranno  conto  delle  esigenze  di  realizzazione  ed  ottimizzazione,  evidenziando  gli
eventuali oneri a carico del Comune.

4.  Tali  interventi  devono  essere  progettati  ed  eseguiti  in  conformità  alle  normative  vigenti  in
materia.

5.  Successivamente  all’approvazione  dei  singoli  progetti  da  parte  del  Comune,  AVM  deve
provvedere a dare loro attuazione entro le scadenze fissate nel progetto stesso nei limiti delle sue
competenze.

6. Sono a carico del Comune tutte le opere di adeguamento e manutenzione ordinaria e straordinaria
del  suolo  pubblico  su  cui  insistono  gli  stalli  a  pagamento,  in  particolare  tutti  gli  interventi  di
modifica alla viabilità.

7.  L’adozione  di  nuove  tecnologie  avviene  solo  previa  condivisione  ed  esclusivamente
nell’eventualità sia garantita la relativa copertura economica e finanziaria da parte del Comune.

Art. 7 -  Orario di svolgimento del servizio

1. Gli orari per la sosta a pagamento e di apertura dei parcheggi sono stabiliti dall’Amministrazione
Comunale e riportati nell’allegato A.

2. AVM deve garantire l’apertura di almeno uno sportello al pubblico a Mestre ed uno al Lido di
Venezia che devono rimanere aperti per almeno 3 giorni alla settimana per un minimo di 15 ore.

3.  Eventuali  modifiche  di  orario  devono  essere  motivate  e  preventivamente  comunicate
all’Amministrazione, che le deve autorizzare.

FATTORI DI QUALITA’

Art. 8 - Obiettivi di miglioramento del servizio

1. Con riferimento a quanto previsto dall’art.  8 del Contratto di servizio, la qualità del servizio
offerto è misurata con riferimento ai seguenti fattori/indicatori:

1. Affidabilità e regolarità del servizio
2. Assistenza alla clientela
3. Rapporti con la clientela  
4. Attenzione all’ambiente – pulizia
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2.  I  relativi  standard  minimi  di  qualità  per  ciascun  impianto  di  parcheggio  sono  riportati
nell’allegato B, devono essere inseriti nella Carta della qualità dei servizi e possono essere adeguati
annualmente  così  come  previsto  dal  Titolo  III  del  Contratto  di  Servizio,  d’intesa  tra
Amministrazione Comunale e AVM.

Art. 9 - Customer satisfaction

1. Ai sensi dell’art. 8 del Contratto di Servizio e con riferimento ai fattori di qualità specificati nel
precedente  art.  8,  AVM provvede  a  svolgere,  tramite  indagine  campionaria  presso  l’utenza  del
servizio parcheggi e con frequenza almeno triennale, la rilevazione del grado di soddisfazione degli
utenti.

2. Detti fattori devono essere articolati per ciascun parcheggio, verificando la soddisfazione sia per
l’utenza abbonata che per l’utenza occasionale.
Le  modalità  di  effettuazione  dell’indagine,  la  definizione  del  campione  rappresentativo  e  le
modalità  di  preavviso  dell’utenza  saranno  preventivamente  concordate  da  AVM  con
l’amministrazione comunale.

Art. 10 - Mancato rispetto degli standard e degli obblighi di servizio

1. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità e l’inadempienza agli obblighi contrattuali
comportano  l’applicazione  delle  penali  indicate  nell’allegato  C.  L’applicazione  delle  sanzioni
avviene  a  seguito  dell’attività  di  controllo  di  cui  all’art.  19  del  Contratto  di  Servizio  e  del
conseguente  accertamento  del  mancato  rispetto  dei  parametri  minimi,  fermo  restando  quanto
previsto dall’art. 19, 3° comma del Contratto.

2. Il Comune notifica per iscritto le contestazioni di mancato adempimento e applica le previste
penali, dopo aver valutato le osservazioni proposte da AVM entro i quindici giorni successivi alla
notifica.

TARIFFE E CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 11 - Competenza in materia di tariffe

1.  L’Amministrazione  Comunale  determina  le  tariffe  dei  servizi,  delle  eventuali  forme  di
abbonamento e/o agevolazione e le relative variazioni (Allegato E).
AVM  procede  al  censimento  dell’utenza  avente  diritto  alle  agevolazioni  tariffarie,  alla
predisposizione e distribuzione dei relativi titoli, sulla base dei criteri e delle indicazioni fornite dal
Comune, in stretto collegamento con gli uffici dello stesso.

2.  Il  Comune  può  in  qualsiasi  momento  per  esigenze  di  interesse  pubblico,  cerimonie,
manifestazioni, esecuzione lavori, sospendere l’esazione delle tariffe, anche per singole giornate od
eventi.
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3.  Di  tali  provvedimenti  verrà  data  tempestiva  comunicazione  ad  AVM,  che  avrà  l’obbligo  di
informarne l’utenza.

4. Al fine di controllare il rispetto del pagamento delle tariffe dovute da parte dell’utenza, AVM
deve impiegare personale al quale siano state conferite, ai sensi dell’art. 17, c. 132, L. 15.05.1997 n.
127, le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta.

Art. 12 - Rapporti economico-finanziari

1. Le entrate derivanti dalle tariffe all’utenza relative alle aree di sosta su strada e per i parcheggi
scambiatori a pagamento spettano interamente al Comune.

2. Per la gestione del servizio di sosta su strada e dei parcheggi scambiatori a pagamento il Comune
riconosce ad AVM un compenso variabile pari al 65% dei proventi riscossi secondo le previsioni
e l’entità indicate all’art. 13 del contratto di servizio.

3. Le modalità di incasso, rendicontazione e versamento delle tariffe di competenza del Comune
sono definite nell’art. 14 del contratto di servizio.

Art. 13 - Conto giudiziale

1. AVM deve produrre annualmente, tramite il Comune di Venezia, notiziato in modo dettagliato,
alla Corte dei Conti il conto giudiziale relativo alla gestione del servizio di sosta a pagamento su
strada, secondo quanto concordato con il Comune di Venezia in sede di determinazione dei rapporti
economico-finanziari per la definizione del Bilancio di Previsione.

Art. 14 - Proprietà dei parcheggi scambiatori

1.  I  parcheggi  scambiatori  gestiti  da  AVM  sono  di  proprietà  del  Comune  ed  al  termine
dell’affidamento dovranno essere riconsegnati allo stesso in buono stato di manutenzione.

Art. 15 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda all’applicazione del Contratto di
Servizio.

2. Gli Allegati fanno parte integrante del presente disciplinare.
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ALLEGATO A: planimetria aree di sosta a pagamento e parcheggi scambiatori

- Aree sosta a pagamento Mestre centro 

   

- Area di sosta con sistema Venezia Smart Parking 

 1 
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- Ulteriori aree sosta a pagamento di Mestre e Venezia

     (1 - P.le Roma, 2 -  S. Giuliano Porta Gialla, 3 - S. Giuliano Porta Blu, 4 – S. Giuliano Porta Rossa, 5 – Vega)

- Aree sosta a pagamento del Lido di Venezia (tariffa oraria unica) 
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- Parcheggi Scambiatori
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ALLEGATO B: elenco stalli esistenti (situazione al 30 settembre 2019)

- Mestre e Marghera 

DISCO ORARIO 
CARICO 
SCARICO

DISABIL
I MOTORIGHE

BLU 30' 60' Lib.

Totale posti Zona ARANCIO 1050 9 0 0 53 45 77

Totale Posti Zona BIANCA 691 13 0 1 32 35 25

Totale posti Zona BLU 312 0 0 19 15 16 0

Totale posti Zona GIALLA 445 4 0 13 21 13 0

Totali Posti Zona NERA 169 0 15 19 4 8 0

Totale posti Zona ROSSA 744 0 0 0 76 35 49

Totale posti Zona VIOLA 623 0 0 0 43 30 36

Totale posti Zona VERDE 405 0 0 0 0 12 12

Totali Posti Zona ROSA 357 0 11 21 11 9 0

- Lido di Venezia: n. 725 

- Altre aree di sosta a pagamento (vedasi dettaglio di seguito riportato)

ALTRE AREE DI SOSTA

DENOMINAZIONE AREA N° STALLI
UMBERTO I 320
TRONCHETTO (area sosta bus) 27
P.LE ROMA 46
VEGA - PACINOTTI 23
VEGA - FERRARIS 103

PORTA BLU 192

PORTA ROSSA 241

PORTA GIALLA 160

INTERSPAR 2 H GRATUITE 316
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RIPARTIZIONE STALLI PER TARIFFE SOSTA ORARIA

MESTRE 
 

N° Stalli
 

Zona 1 (€ 1,20) 2.005

Zona 2 e 3 (€ 0,80) 3.196*

MARGHERA N° Stalli

Zona Unica (€ 0,80) 357

LIDO DI VENEZIA 
 

N° Stalli
 

Zona 1 e 2 (tariffa unica: € 0,80) 725

*incluse le aree di sosta : ex Umberto I, Interspar e Vega.

PARCHEGGI SCAMBIATORI

ELENCO PARCHEGGI NR STALLI TIPOLOGIA

P1 Marghera B 96 gratuito

P2 S. Maria dei Battuti 169 intermodale

P3 Miranese B 279 gratuito
P4 Favaro A 134 gratuito
P5 Castellana A 146 intermodale

P6 Terraglio A 156 gratuito
P7 Miranese A (nord + sud) 394 gratuito
P8 Ceccherini 294 gratuito
P9 Favaro B 160 gratuito
P10 Gazzera (NON OPERATIVO) 219 gratuito
P11 Trivignano D 94 gratuito
P12 Favaro C 540 gratuito
P13 Trivignano B 92 gratuito
P14 Trivignano C 142 gratuito
P16 Trivignano A 255 gratuito

TOTALE
3.170

(di cui 219
non operativi)                         
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ALLEGATO C-D: standard minimi di qualità (con indicazione delle sanzioni economiche)

a) Aree di sosta

STANDARD SPECIFICI

FATTORE INDICATORE UNITA’ DI MISURA
STANDARD MINIMO

ANNUALE
SANZIONE

Puntuale Su rilevazione annuale
1.  Affidabilità  e
regolarità del servizio
- sicurezza

Indice di copertura ausiliari per
posto auto

N. posti auto medio
/totale  ausiliari  del  traffico  fte
medio*

≤ 780 posti - 1,89%

Controlli da parte degli ausiliari
del traffico

N. sanzioni annue 
/totale posti auto 

2,5 - -

Funzionamento parcometri N. medio giorni  fuori servizio 
/anno per  parcometro

≤15 giorni - 1,89%

Parcometri  alimentati  ad
energia solare

N. Parcometri 
/ totale parcometri

≥70% - -

Manutenzione posti auto % posti auto mantenuti
/totale posti

Annuale: ≥ 20% 
o quinquennale: ≥ 50%

- 1,89%

2.  Assistenza  alla
clientela -
Accessibilità disabili

Modalità  di
assistenza/informazione 

T (Telefono)
S (Sportello)
I (Sito Internet)
Ore/giorno Giorni/settimana

T+S Orari
Mestre
Lunedì-venerdì 8.30-13.00. 
Martedì e venerdì 14.30-17.00.
 Sabato 8.30-12.30.
Lido (solo front office)
tutti  i  giorni  (eccetto  25  dicembre)
08:00 - 20:00.
I:www.avmspa.it
avmmestre@avmspa.it

€ 100,00 
(per modifica 
/riduzione orario); 

€ 200,00 
(per  chiusura  intera
giornata)  

1,89%

3.  Rapporti  con  la
clientela  

Regolazione del rapporto Contratto no - -

Regolamento Si - -

Altro (esplicitare) Codice  della  Strada,  Ordinanze
Comunali,

- -
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STANDARD SPECIFICI

FATTORE INDICATORE UNITA’ DI MISURA
STANDARD MINIMO

ANNUALE
SANZIONE

Puntuale Su rilevazione annuale
Modalità di pagamento Parcometro: 

 posti auto/totale parcometri
 75 posti auto 

-
1,89%

Rivendite: 
posti auto/N. punti vendita 200 posti auto - 1,89%

Altri sistemi di pagamento - Zona  Smart  Parking:  app  o
parcometro;

- zone  non  Smart  Parking:  tagliandi
gratta  e  parcheggia,  app,   tessere
prepagate a scalare

- -

*full time equivalent

b) Parcheggi scambiatori

STANDARD SPECIFICI

FATTORE INDICATORE UNITA’ DI MISURA
STANDARD MINIMO

ANNUALE

SANZIONE

Puntuale
Su rilevazione

annuale
1. Affidabilità e
regolarità  del
servizio  –
sicurezza 

Giornate  sospensione  del  servizio  per
interventi sugli impianti 

Giorni/anno
≤ 1/365 € 100 -

Manutenzione posti auto % posti auto mantenuti       / totale posti
auto

 Annuale: ≥ 10%
o quinquennale:  ≥ 50%

- 1,89%

2. Assistenza 
alla clientela   – 
Accessibilità 
disabili

Modalità  di
assistenza/informazione 

T (Telefono)
S (Sportello)
I (Sito Internet)
Ore/giorno Giorni/settimana

T+S Orari
Lunedì-venerdì 8.30-13.00. 
Martedì e venerdì 14.30-17.00.
 Sabato 8.30-12.30.
I:www.avmspa.it;
asmmestre@avmspa.it

€ 100,00 
(per modifica 
/riduzione orario); 

€ 200,00 
(per  chiusura  intera
giornata)  

1,89%
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STANDARD SPECIFICI

FATTORE INDICATORE UNITA’ DI MISURA
STANDARD MINIMO

ANNUALE

SANZIONE

Puntuale
Su rilevazione

annuale
3. Rapporti con
la clientela  

Regolazione del rapporto Contratto NO - -
Regolamento SI - -

Modalità di pagamento
Per i soli parcheggi scambiatori 
internodali a pagamento

parcometro - -

4.  Attenzione
all’ambiente  -
pulizia 

Pulizia ordinaria
- raccolta rifiuti
- svuotamento cestini

Giorni/ mese
≥2 - 1,89%

Manutenzione verde:
- sfalcio;
- potatura

giorni/anno
Sfalcio: ≥3

Potatura:  ≥ 1
- 1,89%
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ALLEGATO E: tariffe del servizio

Mestre e Marghera

Condizioni Tariffa 

Tariffa oraria per zona 
dal lunedì al sabato (festivi esclusi)
dalle ore 08.00 alle ore 13:00 e 
dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Zona 1 € 1,20

Zona 2 e 3 € 0,80

Zona ex Umberto I € 0,80
Zona via Torino
(area Interspar)

 Gratuite prime 2 ore
€ 0,80

I portatori di handicap possono parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu in caso gli 
stalli loro riservati risultino occupati
Abbonamenti per residenti/dimoranti, 
operatori economici, possessori di garage
di dimensioni insufficienti
Validi solo nella zona di residenza o di 
sede operativa

 

importo mensile per la pri-
ma vettura € 12,00

importo annuale per la pri-
ma vettura € 120,00

importo mensile per la se-
conda vettura/per operatori
economici/in caso di gara-
ge troppo piccoli

€ 20,00

importo annuale  per la se-
conda vettura/per operatori
economici/in caso di gara-
ge troppo piccoli

€ 200,00

Parcheggi scambiatori intermodali
dal lunedì al sabato (festivi esclusi)
dalle ore 08.00 alle ore 13:00 e 
dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Tariffa giornaliera € 1,00

Abbonamento mensile € 18,00

Abbonamento annuale € 180,00
Parcheggia e Vai*
abbonamento park + bus Mensile rete unica € 51,00

di cui bus 70%

Annuale rete unica € 510,00
di cui bus 70%

*agevolazione prevista per chi acquista un abbonamento annuale (per il solo parcheg-
gio o nella formula integrata “Parcheggio + Autobus”:
- rif. servizio Bike sharing (riservata ai soli titolari di tessera Imob-VeneziaUnica) : iscri-
zione gratuita per il primi 12 mesi (previa sottoscrizione dell’apposito contratto per ade-
sione);
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Condizioni Tariffa

S. Giuliano Porta Rossa e Blu
apertura tutti i giorni dalle 6.00 alle 2.00
S. Giuliano Porta Gialla
apertura tutti i giorni 24 h
a pagamento dalle ore 08.00 alle 20.00, 
con obbligo di esposizione tagliando
frazione minima 30’

Prime 3 ore gratuito

Fino a 4 ore € 2,00

Fino a 5 ore € 4,50

Fino a 6 ore € 8,00

Intera giornata € 12,00

Porta Gialla - abbonamen-
to mensile auto € 60,00

Vega
 dal lunedì al sabato: 
dalle ore 08.00 alle ore 13:00 e 
dalle ore 15:00 alle ore 20:00
 domenica: 
dalle ore 08.00 alle ore 20.00

Oraria € 0,80

Lido di Venezia

Condizioni Tariffa

Tariffa oraria per zona
dal lunedì al sabato (festivi esclusi)
dalle ore 08.00 alle ore 13:00 e 
dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Zona unica € 0,80

I portatori di handicap possono parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu in caso gli 
stalli loro riservati risultino occupati

Abbonamenti per residenti/dimoranti,
operatori economici, possessori di garage
di dimensioni insufficienti
Validi solo nella zona di residenza o di 
sede operativa

 

importo mensile per la pri-
ma vettura

€ 12,00

importo annuale per la pri-
ma vettura

€ 120,00

importo mensile per la se-
conda vettura/per operatori
economici/in caso di gara-
ge troppo piccoli

€ 20,00

importo annuale  per la se-
conda vettura/per operatori
economici/in caso di gara-
ge troppo piccoli

€ 200,00

importo mensile turista da 
giugno a settembre

€ 36,00
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Piazzale Roma

Condizioni Tariffa oraria

Tutti i giorni dalle ore 00.00 alle 24.00, 
festivi inclusi
Sosta massima 1 ora di cui primi 30’ gra-
tuiti con obbligo di esposizione tagliando

Zona unica € 4,00

Per veicoli di persone dotate del contras-
segno di cui all’art. 188 del D.Lgs. n. 
285/1992 al di fuori dei posti riservati 
gratuitamente agli stessi.
Tutti i giorni dalle ore 00.00 alle 24.00, 
festivi inclusi

Zona unica € 2,00/3 ore

AREA SOSTA AUTOBUS TURISTICI AL TRONCHETTO

Condizioni Tariffa 

Sosta massima 1 ora di cui primi 30’ gra-
tuiti

Zona unica € 15,00
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