AREA SOSTA EST
> via Taddeo da Sessa, da via Aulisio a fronte cabina Metano n. 2017;
> pzz.le Duca degli Abruzzi;
> strada di collegamento tra via A. Vespucci e P.zza Duca degli Abruzzi (solo per veicoli prenotati su
piattaforma smartmobility@anm.it oppure con App Tap park);
> via Ponte della Maddalena;
> piazzetta Duca degli Abruzzi;
> via B. Brin (tratto Piazzetta Duca degli Abruzzi e via Ponte della Maddalena);
> via A. Volta, tratto compreso tra via il civico 2 e il civico 20 (solo il sabato, la domenica e i festivi);
> via Brin, lato sinistro del senso di marcia (tratto tra il P.I. n. 007 083 e via Carlo di Tocco);
> via Brin, lato destro del senso di marcia (tratto tra il P.I. n. 007 078 e via Carlo di Tocco);
> via Marina dei Gigli;
> viale della Costituzione;
> via G. Ferraris (tratto da uscita autostrada a via Brin);
> via G. Ferraris (tratto dal civ. 74 a via Brecce a S. Erasmo);
> via Nuova Marina lato dx del tratto tra uscita Porto varco Immacolatella e Varco Pisacane (valido solo per veicoli
accreditati su piattaforma smartmobility.anm.it oppure App Tap&Park).
- TARIFFE
SOSTA HALF DAY (mezza giornata) max 4 ore
SOSTA INTERA GIORNATA
MANCATO ACCREDITAMENTO

€ 35,00
€ 70,00
+ € 20,00 tariffa + maggiorazione (da pagare in loco)

AREE SOSTA OVEST
> piazzale G. D'Annunzio (area compresa tra Via L. Tansillo e Via Claudio);
> via G. Cesare (lato destro tratto Piazzale Tecchio - Stazione Leopardi);
> via Galeota (tratto Via Tansillo - Via G.B. Marino);
> area antistante stadio San Paolo (lato Via G.B. Marino distinti e curva A);
> viale Giochi del Mediterraneo lato sinistro tratto Via C. Barbagallo - Via A. Beccadelli);
> viale G. Marconi (lato destro direzione Via Terracina);
> area antistante Ippodromo di Agnano;
> viale Kennedy (tratto compreso distributore Q8 e intersezione via Labriola)
- TARIFFE
SOSTA HALF DAY (mezza giornata) max 4 ore € 25,00
SOSTA INTERA GIORNATA
MANCATO ACCREDITAMENTO

€ 50,00
+ € 20,00 tariffa + maggiorazione (da pagare in loco)

AREE SOSTA NORD
> Stazione Scampia lato via Via Zuccarini tratto compreso tra palo P.I. n° 191106 e palo P.I. n° 191102;
> via Pansini (lato destro dopo Via Montesano)
- TARIFFE
SOSTA HALF DAY (mezza giornata) max 4 ore € 25,00
SOSTA INTERA GIORNATA
€ 50,00
MANCATO ACCREDITAMENTO
+ € 20,00 tariffa + maggiorazione (da pagare in loco)
AREE SOSTA BREVE
> Corso Novara (tratto tra il P.I. n. 002 e il P.I. n. B091);
> C.so Meridionale (tratto tra P.I. n. 0121 102 e P.I. n. 0121 102 libero passo carraio civ. 60);
> via Brin, nell’ansa fronte ingresso parcheggio BRIN;
> via Brin, dal civico 60 Bis al civ. 62;
> via Brin, dal civico 62A al civ. 64A (passo carraio escluso);
> via Brin (altezza Eccellenza Campania ambo i lati).
- TARIFFA UNICA € 5,00 >> durata max 20 minuti per consentire salita/ discesa passeggeri
(Il pagamento si intende di € 5,00 per discesa e di € 5,00 per salita passeggeri).

