
COMUNE PARCHEGGIO PUNTI DI ACQUISTO IMPORTO TIPOLOGIA
PERIODO DI 

VALIDITÀ
ECCEZIONI E GRATUITÀ

DURATA 
MASSIMA 

SOSTA

SOSTA 
PLURIGIORNALIERA

NOTE

ALBINO
ALZANO LOMBARDO

ARDESIO

Area Laghetto di Valcanale e 
sentiero per Rifugio Alpe Corte (2 
parcheggi, tot. 150 posti) + strada 
di accesso al sentiero (ulteriori 80 
posti)

Parchimetro in loco 3€ per 24 ore Parchimetro Tutto l'anno

Esclusi i residenti e i proprietari di immobili nel territorio 
di Ardesio, previa richiesta pass annuo presso uffici Polizia 
locale o biblioteca  (ogni famiglia può avere un permesso 
per un solo automezzo, indicando la targa). Sono esclusi 
anche i disabili, con esposizione sul mezzo di apposito 
contrassegno.

Una settimana
Massimo una 
settimana al costo di 
20€

In caso di esaurimento posti servizio di bus navetta con 
partenza dal parcheggio "Gronde" a 1km dal Laghetto al 
costo di 5€ andata e ritorno nei seguenti periodi:  dal 
15.07.20 al 23.08.20 solo la domenica, dal 10.08.20 al 
16.08.20 tutti i giorni.

AVIATICO
AZZONE

CASNIGO
CASTIONE DELLA 

PRESOLANA
CAZZANO S. ANDREA

CENE
CERETE

CLUSONE
COLERE

COLZATE
FINO DEL MONTE

FIORANO AL SERIO

GANDELLINO

Tutte le strade agro-silvo-pastorali 
ovvero infrastrutture 
polifunzionali, finalizzate a 
utilizzo prevalente di tipo agro-
silvo-pastorale, non adibite al 
pubblico transito, non soggette
alle norme del codice della strada, 
nelle quali il transito è sottoposto 
all’applicazione di uno specifico 
regolamento

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata 
alla Proprietà o, nel caso sia stato individuato, al soggetto 
gestore.
Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali 
altre persone come figli o coniuge, la sua residenza, le motivazioni 
in base alle quali l’interessato richiede l’autorizzazione al 
transito, la denominazione della strada e della località da 
raggiungere, l’arco temporale per il quale viene richiesta 
l’autorizzazione, le
informazioni sui mezzi utilizzati per il transito e la strada agro-
silvo-pastorale per la quale si richiede l’autorizzazione.

Si veda 
regolamento 

allegato

Permesso di 
transito

Tutto l'anno

Esclusi autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, 
della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle 
Seriana Superiore, del Consorzio Forestale Alto Serio, 
nonché del Comune di Gandellino e i mezzi di soccorso che 
per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di 
transitare sulle strade agro-silvopastorali; gli Agenti della 
Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia
Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello 
Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie 
Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di 
proprietà dell’Ente di rispettiva appartenenza), mezzi di 
soccorso impegnati in operazioni di emergenza o di 
protezione civile.

Per l'arco 
temporale 
autorizzato

Richiedere il 
permesso per più 
giorni

Il Parcometro non accetta banconote e non dà resto

GANDINO
Tutte le aree di sosta in loc. Monte 
Farno e loc. Valpiana

American Bar di Torri Matteo - P.zza V. Veneto n. 15
Bar Sport di Terzi Alessandro - Via Cà dell’Agro n. 1 – Gandino
Bar Zeus di Dordi Milena - Via Giovanelli n. 2 – Gandino
Caffè Antica Fontana di Castelli Rodin - Via Papa Giovanni XXIII n. 
1 – Gandino
Kismet s.n.c. di Loglio Marilena e Rebuffini Luana (Bar 
Controcorrente) - Via Vittorio Veneto n. 11 – Gandino
Le Delizie s.n.c. di Giordano Elena e Moro Erika - Via Campone n. 
13 – Gandino
Minimarket di Cirano di Zucchelli Catina - Via de Ocha n. 37 – 
Gandino frazione di Cirano
Spiga d’Oro di Anesa Paolo - Viale Rimembranze n. 8 – Gandino
Tabaccheria Castelli Silvia - Via IV Novembre n. 47 – Gandino
Società Agricola Peter “La baita di Peter” – Loc. Monte Farno - 
Gandino - presso nuova costruzione dopo i parcheggi (Aperto 
sabato e domenica dalla ore 10.30 alle ore 18.00)
Infopoint Valgandino della ProGandino – Sala Ferrari in piazza 
Vittorio Veneto – Gandino (Aperto da mercoledì a domenica dalle 
09.00 alle 13.00). N.B. SERVIZIO MOMENTANEAMENTE SOSPESO

2€ al giorno Gratta e sosta Tutto l'anno Esclusi  biciclette, motocicli, quad e mezzi agricoli 

Dalle ore 6 alle 
ore 19. 
Possibilità di 
abbonamento 
annuale al 
costo di 50€ da 
richiedere 
presso Ufficio 
Tributi comune 
di Gandino

Acquistare più 
schedine gratta e 
sosta quanti sono i 
giorni di 
permanenza e 
grattare i singoli 
giorni di sosta

Dalle 19 alle 6 la sosta è libera.

Parcheggio in via Marconi Parchimetro in loco 1€ l'ora Parchimetro Tutto l'anno /
Nei feriali dalle 
8 alle 20 per 
max 4 ore

Dalle 20 alle 8 e nei festivi la sosta è libera

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri
Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri
Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri
Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

GAZZANIGA

ELENCO SOSTE A PAGAMENTO NEI PUNTI DI PARTENZA DI SENTIERI E ITINERARI ESCURSIONISTICI VALSERIANA E VAL DI SCALVE

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri
Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri



Parcheggio in via Roncalli/via 
Maffeis

Parchimetro in loco 1€ l'ora Parchimetro Tutto l'anno /
Nei feriali dalle 
8 alle 20 per 
max 4 ore

Dalle 20 alle 8 e nei festivi la sosta è libera

Parcheggio in via Crispi - 
Scavezzati

Parchimetro in loco 1€ per 8 ore Parchimetro Tutto l'anno /

Nei feriali 
24h/24 max 8 
ore dalle 8 alle 
20

Dalle 20.00 alle 8.00  il prezzo diventa 1€/ 12 ore senza 
limiti di tempo massimo di sosta. dalle 16.00 alle 7.30 e 
nei giorni festivi la sosta è libera

Parcheggio in via Manzoni 
(ospedale)

Parchimetro in loco 1€ l'ora Parchimetro Tutto l'anno /
Nei feriali dalle 
7.30 alle 16 per 
max 4 ore

Dalle 20 alle 8 e nei festivi la sosta è libera

GORNO
GROMO

LEFFE

NEMBRO

Parcheggio con sbarre presso il 
Municipio;
Parcheggi in piazza Umberto I, 
piazza Matteotti, via Papa 
Giovanni XXIII e via Roma

Parchimetro in loco

0,80€ l'ora 
parcheggio 
municipio, 
1€ l'ora altri 
parcheggi

Parchimetro Tutto l'anno /
Nei giorni 
feriali dalle 8 
alle 20

/
Dopo le prime due ore, il prezzo del oarcheggio del 
municipio scende a 0,70€ l'ora.
Dalle 20 alle 8 e nei giorni festivi la sosta è libera.

OLTRESSENDA ALTA

ONETA
ONORE
PARRE

PEIA
PIARIO

PONTE NOSSA
PRADALUNGA

PREMOLO
RANICA

ROVETTA

SCHILPARIO Loc. Fondi Operatore in loco

Auto 5€ 
tutto il 
giorno, 3€ 
dalle ore 13 

Pagamento 
all'operatore

Dal 1.12 al 
01.05

/ Stagionale
Tariffa stagionale 
auto 50€

Dal 1.12 al 01.05 area 1/2/4 sabato, domenica e festivi 
infrasettimanali - dal 01.12 al 01.04 area 3 dalle ore 7 
alle ore 18

SELVINO
Parcheggi comunali della zona 
centrale del paese

Asd Nuovo Tennis Selvino - via Passero
La Tabaccheria del Corso - Corso Milano
Bar Marika - Corso Milano
Pub mc Keown - Corso Milano
G & G Minimarket - Corso Milano
Gelateria Mary’s - Corso Milano
Oggetti di Casa - Corso Milano
Bar Il Cantuccio - via Vulcano
Ristorante Pizzeria Giardino -  Corso Monte Rosa
Donadoni Souvenir -  Corso Monte Rosa
Mondo piccino -  Corso Monte Rosa
Tabaccheria Magoni -  Corso Monte Rosa
Bar Moderno -  Corso Monte Rosa
Alimentari Magoni - Via Monte Bianco
Noi Per Loro Onlus - Via Monte Bianco
Pelletteria Loretta - Via Monte Bianco
Pizzeria Serena - Via Monte Bianco
Edicola Cortinovis - Piazza Europa
Bar Campana - Piazza Europa 
Pizzeria Roma - Via Monte Alben
Supermercato Crai - Via Costaiolo
Bar Pizzeria Centrale - Via Cantul (AVIATICO)

1€ all'ora /  
5€ tutto il 
giorno

Gratta e sosta

Tutti i sabato, 
domenica e 
festivi dalle 9 
alle 20 / 
Agosto tutti i 
giorni dalle 9 
alle 20

Sospensione "gratta&sosta" per i parcheggi comunali causa 
Co-vid fino al 30/09/2020

Giornaliero /
Sospensione "gratta&sosta" per i parcheggi comunali 
causa Co-vid fino al 30/09/2020

SONGAVAZZO

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri ma TRANSITO A PAGAMENTO sulle strade agro-silvo-pastorali Spinelli-Moschel e Bricconi-Colle Palazzo  5€ al giorno tutto l'anno da pagare presso il Comune, la Baita Valle Azzurra di Valzurio o l'erogratrice autoamtica 24h/24 presso il parcheggio del 
municipio a Nasolino. Per 48 ore costo 8€, per 30 giorni costo 20€, 75€ abbonamento annuale.Si veda approfondimento allegato.

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri ma TRANSITO A PAGAMENTO su monte Blum e su monte Fogarolo (sopra laghetto isola Felice via Vogno-San Lorenzo) 5€ tutto il giorno in vigore dal 01.05.20 al 20.09.20 da pagare presso erogatrice automatica posta fuori dal comando Polizia Locale 
vicino alla biblioteca di Rovetta; per più giorni acquistare tanti permessi quanti sono i giorni di transito.

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri
Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri ma autorizzazione sulle strade agro-silvo-pastorali: Ortello-Chignolo-Santuario del Frassino-Piazzale del Set-Valpiana 5€ al giorno o 20€ abbonamento annuale da richiedere presso il Comune di Oneta

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri ma TRANSITO A PAGAMENTO sulla strada agro-silvo-pastorale per Belloro 5€ al giorno tutto l'anno da pagare presso il Comune. Si veda approfondimento allegato.

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri
Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

GAZZANIGA



VALBONDIONE

Tutti i parcheggi tranne i seguenti 
che hanno anche posteggi a disco 
orario:
VALBONDIONE: Parcheggi presso 
ufficio postale, farmacia, piazza 
Martiri della Libertà, incrocio
Via Beltrame Alta e Via T.Pacati 
all’altezza del civico n° 2 di via 
Beltrame , banca in Via Mes;
FIUMENERO: parcheggio 
adiacente l’inizio del sentiero per 
il rifugio Baroni (Fiumenero), 
ponte “Asini” (Fiumenero), Parco 
Giochi di Fiumenero; 
LIZZOLA: parcheggio in Via San 
Bernardino (Lizzola), sopra il 
Parco Giochi (Lizzola)

Ufficio turistico di Valbondione;
Tutte le attività che ne faranno richiesta (verrà pubblicato in 
seguito l’elenco);
Infopoint Promoserio di Ponte Nossa, sito in Ponte Nossa Via 
Europa n. 111/C.

5€ al giorno

Gratta e 
sosta oppure 
acquisto 
online su 
www.valseri
ana.eu (si 
veda sezione 
note)

Dal 
08.08.2020 al 
31.10.20

Si veda approfondimento allegato       
PROPRIETARI DI SECONDE CASE                                                             
RESIDENTI
AFFITTUARI
DIPENDENTI di strutture e/o servizi del Comune.
ALBERGHI, OSTELLI, B&B, RIFUGI
CAMPEGGIO DI VALBONDIONE
MEZZI DI LAVORO 

30 giorni

I ticket sono 
acquistabili in 
anticipo e per più 
giorni. Per le soste 
plurigiornaliere 
sono previsti forfait 
ritirabili solo presso 
l’ufficio turistico di
Valbondione oppure 
online su 
www.valseriana.eu:
· 3 giorni = 10€, 
anziché 15€ 
· 7 giorni = 20€, 
anziché 35€
· 15 giorni = 30€, 
anziché 75€
· 21 giorni = 40€, 
anziché 105€
· 30 giorni = 50€, 
anziché 150€   

Con acquisto online obbligo di esporre mail di conferma 
sul cruscotto. Si veda link allegato.

VALGOGLIO
Parcheggi comunali in loc. Becc e 
Centrale di Aviasco

Gli esercizi commerciali di Valgoglio; 
parcometro all'esterno del municipio di Valgoglio.

5€ al giorno Gratta e sosta Tutto l'anno

VERTOVA
VILLA DI SERIO
VILLA D'OGNA
VILMINORE DI 

SCALVE
Nessuna sosta a pagamento ma accesso alla diga del Gleno tramite bus navetta a pagamento

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri

Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri ma accesso alla Val Vertova chiuso al transito di veicoli e motocicli
Nessuna sosta a pagamento per accesso ai sentieri


