PARCHEGGIARE A CAORLE
-ECOPARK
Si trova in via G. Gallini, all’entrata di Caorle prima del ponte. Si può raggiungere
comodamente il centro di Caorle a piedi tramite il passaggio pedonale presente all’interno
del parcheggio oppure usufruendo del collegamento via bus, tramite la linea urbana n. 97,
con fermata nella strada di fronte al costo di 1,5 € con arrivo in autostazione.

PARCHEGGIO BAFILE
Parcheggio interrato "A. Bafile" Piazza Matteotti Ingresso: Via delle Cape
Per informazioni e segnalazioni rivolgersi all'Azienda Speciale Don Moschetta Tel.0421
219411
Per rilascio o rinnovo tessere abbonamento rivolgersi all' Ufficio Economato del Comune
di Caorle (tel. 0421 219244).
Tariffe
Nel periodo estivo (01.05 - 30.09).
Tariffa oraria 2,50 €.
Gratuito dalle 24.00 alle 8.00
NON sono previsti abbonamenti nel periodo estivo
nel periodo invernale (01.10 - 30.04):
Tariffa oraria 1,50 €
- Gratuito dalle 19:00 alle 08:00.
- Dalle 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali: gratuito la prima ora
PARCHEGGIO MUNICIPIO
Parcheggio interrato "Municipio", Ingresso: via Roma, lato destro
Parcheggio interrato in Campo Maggior Arengo
Per informazioni e segnalazioni rivolgersi all' U.R.P. del Comune di Caorle (tel. 0421
219282).
Per rilascio o rinnovo tessere abbonamento rivolgersi all' Ufficio Economato del Comune
di Caorle (tel. 0421 219244).

Tariffe
Nel periodo estivo (01.05 - 30.09).
Tariffa oraria 2,50 €
Tariffe agevolate:
1) gratuito dalle 24.00 alle 8.00
2) gratuito la prima ora, dalle 8.00 alle 13.00 nei giorni feriali
NON sono previsti abbonamenti nel periodo estivo
nel periodo invernale (01.10 - 30.04):
Tariffa oraria 1,50 €
Tariffe agevolate:
- Gratuito dalle 19.00 alle 08.00.
- gratuito la prima ora, dalle 8.00 alle 13.00 nei giorni feriali
Nota
A decorrere dalla seconda ora a pagamento, la tariffa andrà corrisposta secondo multipli
di € 0,50.

TARIFFE PARCOMETRI
Per informazioni e segnalazioni rivolgersi all'Azienda Speciale Don Moschetta Tel.0421
219411
Centro storico :
nel periodo estivo (01.05 - 30.09): dalle ore 9:00 alle ore 24:00 Euro 1,50 all'ora
nel periodo invernale (01.10 - 30.04): dalle ore 9:00 alle ore 20:00 Euro 1,50 all'ora
Via Traghete : Per tutto l'anno nei giorni di venerdì, sabato e domenica: dalle ore 9:00 alle
ore 22:00 Euro 1,50 all'ora. Gratuito dal lunedì al giovedì.
Parcheggio Piazza Mercato : esclusivamente nel periodo estivo (01.05 al30.09): dalle ore
9:00 alle ore 18:00 Euro 0,50 all'ora.

Territorio comunale rimanente:
Pagamento solo nel periodo estivo (01.05 - 30.09): dalle ore 9:00 alle ore 22:00 Euro 1,50
all'ora
Gratuito nel periodo invernale (01.10 – 30.04).

ABBONAMENTI PARCHEGGI BAFILE E MUNICIPIO (NO PERIODO ESTIVO)
Abbonamento mensile (mese solare) di Tipo 1 (da lunedì a venerdì esclusi giorni festivi): €
50,00
Abbonamento mensile (mese solare) di Tipo 2 (valido tutti i giorni): € 100,00
Per informazioni e il rilascio degli abbonamenti di questo parcheggio è necessario
rivolgersi all’Ufficio Economato, sito al piano terra della sede Municipale, nei seguenti
orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
Ufficio Economato tel. 0421-219244 oppure 0421-219266
mail: economato@comune.caorle.ve.it

ABBONAMENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI "LINEE BLU"
L'Azienda Speciale Don Moschetta gestisce il rilascio ed il rinnovo degli abbonamenti per
i parcheggi a pagamento non custoditi su "linee blu".
Gli abbonamenti annuali hanno validità fino al 30 aprile di ogni anno.
MODALITA' E COSTI PER EFFETTUARE L'ABBONAMENTO:
On line accedendo al portale dell’Azienda Speciale Don Moschetta, al link
https://www.donmoschetta.it/it/servizi/parcheggi-comunali-strisce-blu/gestioneparcheggi-comunali-linee-blu
poi accedi al Portale PASS
Sede ed Uffici
Viale Buonarroti, 10 - 30021 Caorle (Venezia)
Tel.0421 219411
E-mail: segreteria@donmoschetta.it -PEC:aziendadonmoschetta@pecveneto.it

Note: Si informa che ogni richiedente può richiedere più abbonamenti.
Tariffe:
Tipo A/1, A/2 e
A/3:

100 euro

Tipo B:

150 euro

Tipo C/1:

250 euro

Tipo C/2:

350 euro

Tipo C/3:

220 euro

Tipo D:

50 euro

Tipo E:

gratuito

Il prezzo degli abbonamenti è il seguente:
A1,2,3: per i soli residenti intestatari dei veicoli, titolari di attività o associazioni con sede a
Caorle, euro 100,00 (validità annuale dal giorno 01/05 dell'anno in corso al giorno 30/04
dell'anno successivo). Possono essere inserite 2 targhe di auto intestate al richiedente
residente nel comune di Caorle o a soggetto convivente. Nei casi A2 e A3 i veicoli devono
essere intestati alla società/associazione con sede a Caorle o a soci della stessa;
B, per i dipendenti di attività con sede a Caorle, euro 150,00 (validità annuale dal giorno
01/05 dell'anno in corso al 30/04 dell'anno successivo). Possono essere inserite due targhe
di auto intestate al richiedente o a soggetto convivente;
C1: per proprietari, affittuari, usufruttuari o comodatari di immobili situati nel comune di
Caorle (non residenti), euro 250,00 (validità stagionale, dal giorno 01/05 al 15/10 dell'anno
in corso). Possono essere inserite 2 targhe di auto intestate al richiedente o a soggetto
convivente ;
C2: per proprietari, affittuari, usufruttuari o comodatari di immobili situati nel centro
storico del Comune di Caorle (non residenti), euro 350,00 (validità annuale dal 01/05 al
30/04 dell'anno successivo). Possono essere inserite 2 targhe di auto intestate al
richiedente o a soggetto convivente;
C3: per strutture ricettive quali B&B, Hotel, affitta appartamenti/camere, campeggi, euro
220,00 (validità stagionale, dal 01/05 al 15/10 dell'anno in corso). Tale tipologia di
abbonamento non prevede l'indicazione di targhe, bensì solo il nome della struttura di
riferimento;
D: per dipendenti del comune di Caorle o dell'azienda Speciale Don Moschetta, euro
50,00 (validità annuale dal 01/05 dell'anno in corso al 30/04 dell'anno successivo).
Possono essere inserite 2 targhe di auto intestate al richiedente o a soggetto convivente;
E: residenti nel Comune di Caorle, dipendenti di attività con sede a Caorle, euro 0,
utilizzabile solo in Piazzale Mercato tranne il sabato dalle ore 08.00 alle ore 16.00 (validità

stagionale, dal 01/05 al 15/10 dell'anno in corso) Possono essere inserite 2 targhe di auto
intestate al richiedente o a soggetto convivente.

PARCHEGGI RISERVATI



Parcheggio riservato (via Ferrara):

abbonamento stagionale (iva compresa) 310,00 euro.

Per maggiori informazioni e per rilascio abbonamenti:
Cooperativa Serenassistenza
+39 351 9623255 / 349 1142982
Mail: serenaassistenzascrl@libero.it

