
 

 

Parcheggio a pagamento senza custodia loc. Roccoli Lorla 
 

 

Il Comune di Valvarrone con deliberazione della Giunta comunale n. 29 in data 7.4.2021 ha istituito in località Roccoli Lorla delle aree 

destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma mediante dispositivi di controllo di durata 

della sosta, senza custodia del veicolo. 

Gli orari di funzionamento dei parcheggi a pagamento sono i seguenti:  

Periodo Giorni Orario/Intervallo di tempo 

Dal 1 maggio al 14 giugno Festivi e prefestivi Dalle 8:00 alle 20:00 

Dal 15 giugno al 15 settembre Tutti i giorni Dalle 8:00 alle 20:00 

Dal 16 settembre al 31 ottobre Festivi e prefestivi Dalle 8:00 alle 20:00 

 

Le tariffe sono state determinate nella seguente misura:  
 

Euro 

Tariffa oraria per 1 h di sosta  1,00 

Tariffa oraria per 3 h di sosta  2,00 

Tariffa giornaliera 4,00 

Tariffa due giorni 6,00 

Tariffa annuale 5,00 

 

Il pagamento della sosta (tariffa oraria / giornaliera / due giorni) avviene di norma mediante utilizzo di parcometro installato in loco o 

mediante app "EasyPark". 

 

Il pagamento della tariffa annuale può essere effettuato scegliendo tra una delle seguenti modalità: 

- servizio PagoPA attraverso il portale dei pagamenti raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Valvarrone al link 

www.comune.valvarrone.lc.it; 

- bonifico bancario a favore del Comune di Valvarrone codice IBAN IT23K0569651230000006100X75;  

- presso la Tesoreria del Comune di Valvarrone - Banca Popolare di Sondrio filiale di Dervio; 

- sistema POS (carta di credito, bancomat) presso la sede del Comune di Valvarrone; 

- contanti presso gli uffici comunali. 

 

Il tagliando per la sosta annuale viene rilasciato dagli uffici comunali previa presentazione di idonea richiesta e ricevuta di pagamento. 

 

Le categorie di veicoli che potranno usufruire della tariffa annuale sono le seguenti: 

 veicoli di proprietà dei residenti dei Comuni di Valvarrone, Dervio, Dorio e Sueglio (fino a n. 3 veicoli per ciascun nucleo familiare); 

 veicoli di proprietà dei possessori a qualunque titolo di immobile sul territorio del Comune di Valvarrone (fino a n. 3 veicoli per ciascun 

nucleo familiare); 

 veicoli di proprietà dei parenti e affini di primo grado dei possessori a qualunque titolo di immobile sul territorio del Comune di 

Valvarrone (fino a n. 3 veicoli per ciascun nucleo familiare); 

 veicoli di proprietà dei soci regolarmente iscritti del CAI di Dervio, Bellano e Colico, del Gruppo CAI Pagnona sottosezione di Dervio e 

dei soci del G.E.B. – Gruppo Escursionisti Bellanesi di Bellano; 

 veicoli di proprietà dei soci delle Associazioni riconosciute con sede nel territorio comunale; 

 veicoli di proprietà dei cacciatori facenti parte del Comprensorio Alpino Prealpi Lecchesi;  

 veicoli di proprietà di soggetti con regolare contratto di lavoro presso attività commerciali insistenti in località Roccoli Lorla.  

 

Sono esentate dal pagamento della sosta nelle aree suddette le seguenti categorie: 

a) veicoli di proprietà o in uso esclusivo di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale; 

b) mezzi a due ruote; 

c) mezzi di servizio delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei servizi di soccorso; 

d) mezzi di servizio del Comune; 

e) mezzi delle ditte che espletano servizi a favore del Comune. 

 

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici comunali al numero 0341875040 o all'indirizzo di posta elettronica 

info@comune.valvarrone.lc.it. 

IL SINDACO 

Buzzella Luca 
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