
   

 

LISTINO PREZZI 
Emesso il 18/11/2022  

            Anno 2023   
            

 

Listino di cui alla disposizione di servizio AdSP MAS del 18/11/2022, prot. n. 2022/444. 

SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE PORTUALE / GESTIONE PARCHEGGI 

 

Durata abbonamento Descrizione Servizio  Prezzo in Euro Iva 

esclusa 

Prezzo in Euro 

Iva inclusa 

Parcheggi area Tronchetto, Marittima, S. Andrea e Santa Marta 

Annuale Posto auto Istituzionale (Ordinanza n. 149/2002)  € 1.400,00 € 1.708,00 

Annuale Posto auto Convenzione C ** € 1.400,00 € 1.708,00 

Annuale Posto auto Convenzione G ** € 1.650,00 € 2.013,00 

Annuale Posto auto operatore portuale (iscritto ex art. 68 Cod. Nav.)  € 1.600,00 € 1.952,00 

Annuale Posto auto BASE € 1.900,00 € 2.318,00 

Annuale Posto auto Park GMP € 1.800,00 € 2.196,00  

Annuale Posto auto Park GMP oltre 5,20mt fino a 6,95mt € 2.300,00 € 2.806,00 

Annuale Posto motociclo €   800,00 €   976,00 

Ora Sosta auto temporanea S. Marta (solo operatori) €      3,28 €      4,00 

Quantità Rimozioni veicoli (Ord. APV 159/2003 e 178/2004) Prezzo in Euro Iva 

esclusa 

Prezzo in Euro 

Iva inclusa 

Parcheggi area Tronchetto, Marittima, S. Andrea e Santa Marta 

Una tantum  Blocco del veicolo sul posto € 100,00 € 122,00 

UUnnaa  ttaannttuumm  Rimozione forzata del veicolo € 150,00 € 183,00 

GGiioorrnnoo  Sosta del veicolo giorni successivi alla data di rimozione € 30,00 € 36,60 

 
I prezzi sopra indicati relativi ai posti auto ubicati nelle aree di 

Sant’Andrea, Scomenzera, Santa Marta e San Basilio comprendono la fornitura di 

un badge per posto auto. 

Non è prevista la consegna di un ulteriore badge per il medesimo posto auto. 

In caso di smarrimento e/o rottura del badge, il costo relativo alla ristampa 

sarà di € 36,00 cadauno, oltre IVA. 

    

Nel caso in cui l’utente, durante la validità dell’abbonamento ovvero 

successivamente, avesse la necessità di inserire ulteriori targhe rispetto a 

quelle indicate in sede di contratto (fino ad un massimo di 12 targhe), esso 

dovrà corrispondere un corrispettivo di € 36,00 oltre IVA per il servizio di 

cambio e/o inclusione. 

    

Nel corso dell’anno di validità dell’abbonamento è permesso un solo cambio targa 

gratuito per posto auto. 

Per ogni ulteriore cambio targa successivo al primo si dovrà corrispondere un 

corrispettivo di servizio di € 36,00 oltre IVA. 

 

 

 

 

 

 

Nota** Potranno essere inserite nell’abbonamento agevolato solamente le auto di 

proprietà della persona <avente i requisiti> che ha sottoscritto il relativo 

abbonamento annuale. 


