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NUOVO PIANO TARIFFARIO DELLA SOSTA 

Deliberazione della Giunta Municipale del 28/12/2021 n. 312 

DOMANDE PIU’ FREQUENTI (FAQ) 
 

Cosa cambierà rispetto ad oggi riguardo le tariffe della sosta a pagamento a Rovereto ? 

Le attuali tariffe della sosta a pagamento, sia per gli stalli in superficie che per quelli in struttura (parcheggi 
interrati), risalgono al 2007 e verranno sostituite nel corso del 2022 con le nuove tariffe che la Giunta 
Municipale ha approvato, in via sperimentale, con deliberazione del 28/12/2021 n. 312 (nuovo Piano 
tariffario della sosta). 

 

 

Quando entreranno in vigore le nuove tariffe ? 

Per quanto riguarda il pagamento della sosta oraria (ticket), sia negli stalli in superficie che in struttura, le 
nuove tariffe entreranno in vigore dal 01 febbraio 2022. 

Per quanto riguarda il pagamento degli abbonamenti, sia per la sosta in superficie (attuale zona Gialla) che 
per la sosta in struttura (Manzoni, Colli, Municipio, Urban City, Brione, Lizzana, Magazol, Ospedale), le nuove 
tariffe entreranno in vigore dal 01 luglio 2022. 

 

 

E’ possibile rinnovare/sottoscrivere l’abbonamento per la sosta in superficie e/o in struttura a partire dal 
01 gennaio 2022 ? 

E’ possibile rinnovare o sottoscrivere nuovi abbonamenti con validità a partire dal 01 gennaio 2022 fino al 30 
giugno 2022 (6 mesi), a tariffe rapportate alle attuali e rivisitate ISTAT (vedasi la sezione dedicata del sito web 
www.smr.tn.it denominata “RINNOVO ABBONAMENTI IN SUPERFICIE E IN STRUTTURA PER IL 2022”). 

Nel mese di giugno 2022 si aprirà la campagna per il rilascio dei nuovi abbonamenti, sulla base delle nuove 
tariffe e con validità dal 01 luglio 2022 al 31 dicembre 2022. 

 

 

Quali saranno le differenti zone tariffarie relative alla sosta a pagamento in superficie ? 

L’attuale ZONA ROSSA verrà suddivisa in ZONA ROSSA 1 e ZONA ROSSA 2 

L’attuale ZONA GIALLA verrà suddivisa in ZONA GIALLA 1 e ZONA GIALLA 2 

L’attuale ZONA ARANCIO (Ospedale) rimarrà invariata 

 

 

http://www.smr.tn.it/
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Quali saranno le nuove tariffe per la sosta oraria (ticket) nelle diverse zone di sosta a pagamento in 
superficie, a partire dal 01 febbraio 2022 ? 

Le nuove tariffe saranno quelle riportate in tabella 

ZONA ROSSA 1 ZONA ROSSA 2 
 

ZONA GIALLA 1 
 

ZONA GIALLA 2 
 

ZONA ARANCIO 
(Ospedale) 

 
per i primi 30’ 

 0,50 € 
 

per i primi 30’ 
0,50 € 

 

per i primi 30’ 
0,50 € 

 

 
 

tariffa unica  
0,75 €/ora 

 

per i primi 60’ 
0,50 € 

 
per i minuti seguenti  

2,00 €/ora 
per i minuti seguenti  

1,50 €/ora 
per i minuti seguenti  

1,00 €/ora 
per i minuti seguenti  

1,00 €/ora 
 

 

NB: il pagamento minimo è fissato in 30 minuti. 

 

  

SUDDIVISIONE ZONE  

SOSTA A PAGAMENTO
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Quali saranno le nuove tariffe degli abbonamenti per la sosta negli stalli a pagamento in superficie, a 
partire dal 01 luglio 2022 ? 

Le nuove tariffe saranno quelle riportate in tabella 

 

NB: la tariffa aggiuntiva “PREMIUM” darà il diritto di sosta nei seguenti parcheggi zona gialla (altrimenti inibiti agli 
abbonati): Follone / Borgo Santa Caterina / Angolo via Lungo Leno dx-via Calcinari. 

 

Quali saranno le nuove tariffe per la sosta oraria (ticket) nelle diverse strutture (parcheggi interrati), a 
partire dal 01 febbraio 2022? 

Le nuove tariffe saranno quelle riportate in tabella 

  

ordinario
con posto auto 

proprietà/affitto
ordinario

con posto auto 
proprietà/affitto

RESIDENTE 150 € 250 € 15 € 30 €

LAVORATORE 200 € 250 € 20 € 30 €

TARIFFA PREMIUM                               
(AGGIUNTIVA)

50 € 10 €

ABBONAMENTO                                           
ZONA GIALLA 1 + ZONA GIALLA 2

ANNUALE MENSILE

STRUTTURE orario
sosta 

minima tariffa

P4 "Park Centro Storico" - viale dei 
Colli

0:00-24:00 15min. 1,00 €

P3 "Park Rovereto Centro" - via 
Manzoni 0:00-24:00 15min. 0,80 €

"Park Urban City" 0:00-24:00 15min.
vedi tariffe ex 
Delibera GM 

51/2018

"Park Municipio" - v.lo Tintori 0:00-24:00 15min. 0,80 €

"Park Ospedale" 0:00-24:00 15min. 0,50 €

"Park via Magazol" 0:00-24:00 15min. solo abbonamenti

"Park Brione" - P.zza della Pace 0:00-24:00 15min. 0,40 €

"Park Lizzana" 0:00-24:00 15min. 0,40 €
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Quali saranno le nuove tariffe degli abbonamenti per la sosta nelle strutture (parcheggi interrati), a 
partire dal 01 luglio 2022 ? 

Le nuove tariffe saranno quelle riportate in tabella 

 

*nuovo abbonamento “notturno-weekend” 

 

 

In cosa consiste la novità dell’abbonamento “notturno-weekend” previsto per la sosta in struttura 
(parcheggi interrati Colli, Manzoni, Urban City, Ospedale) ? 

Sottoscrivendo il nuovo abbonamento “notturno-weekend” l’utente potrà utilizzare il parcheggio nei giorni 
feriali dalle ore 18:30 alle ore 9:00 e in tutte le 24 ore al sabato e domenica. 

STRUTTURE MENSILE ANNUALE

P4 "Park Centro Storico" - viale dei 
Colli

€ 68,00 diurno                                
€ 40,00 notturno*                             
€ 80,00 continuo

€ 570,00 diurno                                       
€ 350,00 notturno*                                       
€ 750,00 continuo

P3 "Park Rovereto Centro" - via 
Manzoni

€ 55,00 diurno                                   
€ 35,00 notturno*                               
€ 65,00 continuo

€ 450,00 diurno                                      
€ 280,00 notturno*                                           
€ 600,00 continuo

"Park Urban City"
€ 55,00 diurno                                    

€ 35,00 notturno*                           
€ 65,00 continuo

€ 450,00 diurno                                        
€ 280,00 notturno*                                            
€ 640,00 continuo

"Park Municipio" - v.lo Tintori
€ 55,00 diurno                                

€ 65,00 continuo
€ 450,00 diurno                               

€ 600,00 continuo

"Park Ospedale"
€ 55,00 diurno                                

€ 35,00 notturno*                              
€ 65,00 continuo

€ 450,00 diurno                                       
€ 280,00 notturno*                                                         
€ 600,00 continuo

"Park via Magazol" € 40,00 continuo € 335,00 continuo

"Park Brione" - P.zza della Pace € 40,00 continuo € 335,00 continuo

"Park Lizzana" € 40,00 continuo € 335,00 continuo
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