


Settore Territorio e lavori pubblici

Servizio infrastrutture e reti 

GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLA  SOSTA  SU  STRADA  E  DELLA  BICI-
STAZIONE 

Tariffe attualmente vigenti 

Ubicazione Tariffe orarie

Stalli su strada e ParkResistenza - Parcometri 1€/ora (sosta min. 20 minuti - 30cent)

Park Interscambio Sesto Marelli/M1 - Residenti 1€/4ore – 1,60€/8ore – 2,10€ oltre 8 ore

Park Interscambio Sesto Marelli/M1 - Non Residenti 1€/ora 2€/4ore -3€/8ore – 3,50€ oltre 8 ore

Park Interscambio SestoFS/M1 – tariffa unica 1€/ora 2€/4ore -3€/8ore – 3,50€ oltre 8 ore

Abbonamenti

Park Interrato di Piazza Resistenza €35/mese 12h diurno (8:00-20:00)
€35/mese 12h notturno (20;00-8:00)
€70/mese 24h

Park Interscambio Sesto Marelli/M1 €27/mese Residenti
€55/mese Non Residenti

Park Interscambio Sesto FS/M1 €55/mese

Tariffe sosta in strada nuova concessione:

Tariffa Orario di applicazione Costo orario Costo massimo 
giornaliero

A Interscambio 08:00 – 13:00 1,20 € - tariffa minima :30 minunti  0,60 cent. 6,00 €

B Protezione Residenti 08:00 – 18:00 1,20 € tariffa minima :30 minunti  0,60 cent. 12,00 €

C1 Alta Rotazione FS 08:00 – 18:00 1,50 € tariffa minima 30 minuti 0,80 cent. 15,00 €

C2 Alta Rotazione Centro 08:00 – 18:00 1,20 € tariffa minima :30 minunti  0,60 cent. 12,00 €

A Tariffa “interscambio”, è applicata in aree molto prossime alle fermate della linea metropolitana
e si uniforma alle limitrofe zone di sosta a pagamento del Comune di Milano, dove la tariffa è già in
vigore.  Nei  sotto-ambiti  di  applicazione di  tale  tariffa  non  è  ammessa la  sosta  ai  possessori  di
abbonamenti agevolati (residenti- lavoratori- domiciliati) come più sotto descritti; 

B Tariffa “protezione dei residenti”
Il  regime  di  tariffazione  ordinario,  quindi  maggiormente  diffuso,   è  denominato  “protezione
residenti”,  in quanto lascia un alto livello di  disponibilità di  posti  auto ai  residenti,  consentendo
nelle ore diurne un buon livello di rotazione e rimuneratività delle aree, anche a sostegno delle
attività commerciali  di vicinato. Analogamente a quanto già avviene per l’utilizzo degli  stalli  di
sosta riservati ai residenti, negli spazi soggetti a questa tariffa è ammessa sosta dei cittadini residenti
nell’ambito di appartenenza muniti di apposito pass, come più sotto meglio precisato ;
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C Tariffa “alta rotazione” (C1-C2) applicata in sotto-ambiti ad alta vocazione commerciale (es via
Cesare Da Sesto, via Roma), nel parcheggio presente  nel piazzale I Maggio (fronte Palasesto) e
Viale Gramsci fronte Stazione Ferroviaria Sesto FS. Nei sotto-ambiti di applicazione di tale tariffa non
è ammessa la sosta ai possessori di abbonamenti agevolati (residenti- lavoratori- domiciliati) come
più sotto descritti;

Tariffe sosta in struttura e parcheggi di interscambio nuova concessione:

Tariffe

Ubicazione Orario di applicazione Costo Orario Costo max giornaliero

Park Interrato di Piazza Resistenza 08:00 – 20:00 1,20€/ora nn.

Park  Interscambio  Sesto
Marelli/M1 

07:00 – 20:00 1,20 €/ora 6 €

Park Interscambio SestoFS/M1 07:00 – 20:00 1,20 €/ora 6 €

Abbonamenti

Park Interrato di Piazza Resistenza €40/mese 12h diurno (8:00-20:00)
€40/mese 12h notturno (20;00-8:00)
€80/mese 24h

Park  Interscambio  Sesto
Marelli/M1

€30/mese - 330/anno Residenti fuori ambiti ZPRU
€60/mese - 660/anno Non Residenti

Park Interscambio Sesto FS/M1 €60/mese – 660/anno 

All’interno del Park Interscambio Sesto Marelli/M1  una parte dei posti auto, per un massimo di  210
posti,   sarà riservata ai  residenti  fuori  ambiti  ZPRU :  questo per  dare la possibilità a coloro che
risiedono nei quartieri non serviti da linea metropolitana, di raggiungere la fermata M1 Marelli con
l’auto propria,  a fronte di un pagamento agevolato (€ 30/mese o € 330/anno).

Pass Agevolati :

Tipologia Area di validità Costo 
mensile 

Costo annuo

Pass Residenti 
Prima auto su patente di guida

aree tariffa B in ambito di residenza - 30,00 €

Pass Residenti
Ulteriore auto su patente di guida

aree tariffa B in ambito di domicilio 30,00 € 330,00 €

Pass Domiciliati aree tariffa B in ambito di domicilio 30,00 € 330,00 €

Pass Lavoratori aree tariffa B in ambito di sede di luogo di lavoro 30,00 € 330,00 €

Pass Residenti : consente il parcheggio all’interno del proprio ambito di residenza, ad esclusione
dei sub-ambiti ad alta rotazione ed interscambio. Può essere rilasciato con le seguenti modalità:

• Costo di 30€ annuo limitatamente ad un auto per patente di guida. 
• Costo di 330€ annuo per ulteriore auto intestata allo stesso titolare di patente di guida

Il  pass può essere rilasciato ai  soli  residenti  negli  ambiti,  individuati  all'interno di  ciascuna ZPRU,

consente la sosta all’interno del proprio ambito di residenza, ad esclusione dei sotto ambiti soggetti

a  tariffe “alta rotazione” e “interscambio”.



Abbonamento Domiciliati: consente il parcheggio all’interno dell’ambito di domicilio proprio negli

stalli a tariffa “protezione residenti” 

Abbonamento Lavoratori : consente il parcheggio  all’interno dell’ambito dove ha sede il posto di

lavoro negli stalli a tariffa “protezione residenti”  

Bicistazione    :  

Tipologia Costo 

Abbonamento annuale deposito € 80,00

Abbonamento mensile deposito € 15,00

Abbonamento settimanale deposito € 5,00

Abbonamento giornaliero  deposito € 1,00

Parcheggio Esterno GRATUITO


