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TARIFFE DI SOSTA ORARIA E ABBONAMENTI 

 

  

 

STRADE E AREE DI SOSTA A PAGAMENTO TARIFFE 

Piazza Marina ed ex SS. 270 esterno sede comunale 

ex Capricho 

tariffa oraria € 2,00 per ora  

con pagamento minimo di 0,40 euro 

Corso Luigi Manzi  

(nel periodo estivo la sosta è subordinata agli 

orari chiusura della strada previsti dalla ZTL  

dalle ore 20.00 alle 24.00, durante i quali la sosta 

è vietata ) 

tariffa oraria € 2,00 per ora  

con pagamento minimo 0,40 euro 

Via Cumana tariffa oraria euro 1,00 per ora  

con pagamento minimo di 0,30 euro 

Via Tommaso Morgera,  

parcheggio Anas,  

parcheggio Ancora,  

Via Girardi,  

Via Principessa Margherita 

 

  

 tariffa oraria € 1.00 per ora con 

pagamento minimo di 0,30 euro 

 tariffa speciale € 3,00 per 6 ore di sosta  

 tariffa speciale € 5,00 intera giornata 

 

 

ABBONAMENTI 

 

Tipologie e tariffe abbonamenti 
 

 

 

 Abbonamento mensile del costo di euro 13,00 al mese, dedicato a tutti i residenti del 

comune di Casamicciola Terme, nonché per i titolari e dipendenti di esercizi 

commerciali, uffici che erogano servizi pubblici, uffici privati e studi professionali che 

sono ubicati nelle strade dove è presente la zona a pagamento o nelle immediate 

vicinanze, valido per la sosta nelle aree a pagamento di via Tommaso  Morgera,  

parcheggio  Anas,  parcheggio Ancora, via Salvatore Girardi, via Principessa 

Margherita. 

 

 Abbonamento mensile del costo di euro 25,00 al mese dedicato ai residenti negli altri 

comuni dell’isola d’Ischia e agli affittuari di un posto barca con regolare contratto di 

almeno 30 giorni nel porto turistico Marina di Casamicciola valido per la sosta nelle 
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aree a pagamento di via Tommaso Morgera, parcheggio Anas, parcheggio Ancora, via 

Salvatore Girardi, e via Principessa Margherita. 

 

 Abbonamento singola strada del costo di euro 8,00 mensile o euro 60,00 annuale se 

pagato in unica soluzione, disponibile solo per i residenti nei tratti di strada di Via  

Girardi, via P.ssa Margherita e Via Cumana dove sono ubicate le aree a pagamento e 

per gli esercenti, titolari e/o dipendenti esercizi commerciali, uffici e studi professionali, 

uffici che erogano servizi pubblici ubicati nelle aree indicate e valido solo per la sosta 

nella strada di residenza o dove è ubicata la scuola. Per gli abbonamenti di via Cumana 

è possibile fruire della sosta solo nel tratto posto di fronte al plesso scolastico De 

Gasperi ed eccezionalmente anche nel tratto di Via Girardi posto tra la chiesa Padri 

Passionisti e via Perrone. 

 

 Abbonamento settimanale singola strada, del costo di euro 25 valido per sette giorni 

continuativi e richiedibile anche per più settimane consecutive dedicato principalmente 

ai turisti ed ai non residenti sull’isola e comunque attivabile da chiunque ne faccia 

richiesta, valido per la sosta in una delle seguenti strade o aree a scelta: via Girardi – 

parcheggio Ancora – parcheggio Anas. 

 

 

Si precisa che gli abbonamenti mensili scadono l’ultimo giorno del mese di rilascio indipendentemente 

da quando viene effettuato il pagamento, mentre l’abbonamento annuale scade il 31 dicembre 

dell’anno di emissione, indipendentemente dal mese e giorno in cui viene effettuato il pagamento. 

 

Gli abbonamenti non danno diritto alla riserva del posto auto, e pertanto non sono rimborsabili, 

nemmeno parzialmente, in caso di mancanza di disponibilità di parcheggio. 

 

 

Casamicciola Terme, 26 luglio 2022        




