
box stalli interrati stalli superficie totale stalli totale stalli + box Pullman TARIFFA ORARIA MASSIMA           
COMPRESA IVA Note 

a Ospedaletti ex Stazione            
Parcheggio Interrato 96 157 0 157 253 0 Euro / ora 1,00 Il parcheggio posto su due livelli interrati, è in fase di realizzazione, la fine lavori è prevista per luglio 2010 - Box in vendita a cura di Area 24

Spa - Gli stalli interrati sono parcheggi a rotazione 

b Sanremo Pian di Poma                 
Parcheggio a Raso 0 0 86 86 86 0 Euro / ora 0,70 Il parcheggio a raso è in fase di realizzazione, la fine lavori è prevista per maggio 2010 - trattasi di parcheggio a rotazione a prevalente uso

stagionale - Un numero di stalli da definire potrebbero essere attrezzati per consentire la sosta dei camper

c Sanremo ex Stazione - Attuale 
Parcheggio a Raso 0 0 300 300 300 9 Euro / ora 1,00 SITUAZIONE ATTUALE - Il parcheggio a raso, è esistente,  trattasi di parcheggio a rotazione  

d Sanremo ex Stazione - Progetto 
Parcheggio Interrato 400 400 0 400 800 0 Euro / ora 1,00

SITUAZIONE PROGETTO- Il parcheggio posto su due livelli interrati, il progetto è in fase di approvazione, l'inizio lavori è previsto per l'anno
2011, la fine lavori è prevista per fine anno 2014 - Box in vendita a cura dell'impresa aggiudicataria dell'appalto - Gli stalli interrati sono
parcheggi a rotazione 

e Sanremo Località Bussana                 
Parcheggio a Raso 0 0 140 140 140 0 Euro / ora 0,70 Il parcheggio a raso, è esistente, trattasi di parcheggio a rotazione - un numero di stalli da definire potrebbero essere attrezzati per

consentire la sosta dei camper

f Taggia ex Stazione                    
Parcheggio Interrato 190 180 0 180 370 0 Euro / ora 0,90 Il parcheggio è posto su due livelli interrati, è in fase di realizzazione, la fine lavori è prevista per ottobre 2010 - i box sono in vendita a cura

dell'impresa esecutrice dei lavori, gli stalli interrati sono i parcheggi a rotazione pubblici 

g Taggia località Darsena                   
Parcheggio a raso 0 0 160 160 160 0 Euro / ora 0,90 Il parcheggio a raso, è esistente, trattasi di parcheggio a rotazione - Un numero di stalli da definire potrebbero essere attrezzati per

consentire la sosta dei camper

h Santo Stefano al Mare                  
Parcheggio Interrato 53 50 0 50 103 0 Euro / ora 0,70 Il parcheggio posto su due livelli interrati, è esistente - I box sono già in vendita a cura di Area 24 Spa - Gli stalli interrati sono i parcheggi a

rotazione

i San Lorenzo al Mare - Attuale 
Parcheggio a Raso 0 0 100 100 100 0 Euro / ora 0,90 SITUAZIONE ATTUALE - Il parcheggio è superficiale a raso, è esistente, trattasi di parcheggio a rotazione pubblico - Un numero di stalli da

definire potrebbero essere attrezzati per consentire la sosta dei camper

j San Lorenzo al Mare - Progetto 
Parcheggio Interrato 50 66 0 66 116 0 Euro / ora 1,00

SITUAZIONE PROGETTO- Il parcheggio è posto su due livelli interrati, il progetto è in fase di autorizzazione, l'inizio lavori è previsto per
l'anno 2011, la fine lavori è prevista per fine anno 2014 - N° 12 Box in vendita a cura di Area 24 Spa - Gli stalli interrati sono parcheggi a
rotazione 

TOTALE 789 853 386 1239 2028 9

PROSPETTO SULLA CONSISTENZA E SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI                             Allegato "A"

Nota (1) : Alcune quantità sono indicative e possono essere oggetto di modeste variazioni.

Nota (2): il totale degli stalli scoperti non comprende la situazione attuale del parcheggio di Sanremo (300 posti) e la situazione attuale del parcheggio di San Lorenzo al Mare
(100 posti) che comunque sono parte del bando di affidamento della gestione . Le somme comprendono invece le due situazioni di progetto 

Per quanto attiene i parcheggi interrati di cui ai punti "a" e "f" si precisa che l'entrata in esercizio potrà avvenire solo a 
seguito del rilascio del C.P.I. da parte dei VV.F.

Nota (3) :I box sono da considerarsi interessati dalla sola concessione di gestione amministrazione condominiale


