
Tariffe sperimentali dinamiche Parcheggio San Francesco (delibera CC n. 218 del 23/08/2021) tariffe Iva inclusa, decorrenza 01/11/2022

Abbonamenti

1° vettura 2°+ vettura 1° vettura 2°+ vettura 1° vettura 2°+ vettura

Nessuna restrizione Silver24 24/7/365 € 600,00 € 500,00 € 320,00 € 270,00 € 60,00 € 50,00

Riservato a professionisti, dipendenti, commercianti 
con sede di lavoro in ZTL / Area strisce blu

Biz24 24/7/365 € 400,00 --- --- --- € 40,00 ---

Riservato ai residenti in: Via del Vescovado, Via 
Roma, Via XI Febbraio, Via Aminale, Piazza Duomo 

Duomo24 24/7/365 € 360,00 --- --- --- € 36,00 ---

Nessuna restrizione Luce14 8/20 lun/ven - 8/14 sab - h 24 festivi € 400,00 --- € 220,00 --- € 40,00

Nessuna restrizione Notte14 19/9 feriali - h24 festivi € 200,00 --- --- --- € 20,00 ---
Riservato ai soggetti Iva che sottoscrivono da 5 a 9 
abbonamenti (per auto aziendali, titolare, 
dipendenti, clienti)

BizPlus5
8/20 lun/ven, 8/14 sabato, h24 

festivi, solo Piano -2
€ 350,00 --- --- --- € 35,00 ---

Riservato ai soggetti Iva che sottoscrivono almeno 
10 abbonamenti (per auto aziendali, titolare, 
dipendenti, clienti)

BizPlus10
8/20  lun/ven, 8/14 sabato, h24 

festivi, solo Piano -2
€ 300,00 --- --- --- € 30,00 ---

Nessuna restrizione, in via sperimentale 10 stalli Platinum24 24/7/365 € 1.000,00 --- € 550,00 --- --- ---

Occasionali (nessuna restrizione di clientela) Prepagate

Nome tariffa Tariffe Condizioni Nome carta Tipologia Condizioni Valore Tariffa

Ora1 € 1,20
8/20 lun/sab, tariffa oraria non 

frazionabile
Carta20 tessera scalare € 20,00 € 17,00

Ora2 € 0,02 8/20 lun/sab, tariffa al minuto Carta36 tessera scalare € 36,00 € 27,00

Notte1 € 0,90 
20/8 lun/sab, h24 festivi, tariffa 
oraria frazionabile ai 30 minuti

Carta77 tessera scalare € 77,00 € 55,00

Notte2 € 0,015
20/8 lun/sab, h24 festivi, tariffa al 

minuto 
CartaWE

giornaliera a 
forfait

valida per accesso 
giornaliero 7/20 

sab/dom
€ 5,00 € 5,00

Rossoverde € 0,50

tariffa oraria applicabile per 4 ore, a 
partire da 1 ora prima dell'inizio 
partita casalinga di campionato 

della Ternana

CartaPromo tessera scalare

riservata ai 
soggetti Iva ad 

uso proprio o dei 
clienti

50 ore € 25,00

Clientela Nome abbonamento Condizioni
Tariffe annuali Tariffe semestrali Tariffe mensili


