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PARCHEGGI informazioni utili 

 
Con questa piccola Guida vi elenchiamo le possibilità  

di parcheggio limitrofe all’Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento, Verona. 

 

STALLI BIANCHI INTERNO OSPEDALE con sosta gratuita  

E’ possibile parcheggiare all’interno dell’Ospedale a titolo gratuito muniti del contrassegno rilasciato 

dall’incaricato all’accesso. Il contrassegno ha validità di 1 ora. Gli accessi sono: Lato Mameli per Ospedale 

Geriatrico e Piazzale Stefani per Polo Chirurgico. Il parcheggio è aperto con orario: 06.30 - 20.00. NB: I veicoli 

muniti del contrassegno disabili o stallo rosa non sono soggetti a limitazioni orarie.  

Si ricorda che i mezzi in sosta parcheggiati al di fuori degli spazi contrassegnati e/o riservati o con permesso orario 

scaduto, potranno essere rimossi e /o bloccati.  

 

 

STALLI BIANCHI con sosta gratuita  

I parcheggi con riga bianca sono gratuiti e senza limiti di fasce orarie per le aree limitrofe l’Ospedale.  

 

 

STALLI BLU con sosta a tariffa oraria (parcometro)  

I parcheggi con riga blu sono a tariffa oraria. Come funzionano: I parcometri accettano moneta da 10 centesimi a 2 

euro, carte di credito e bancomat (circuito Maestro).  

Nel caso di pagamento con moneta, in base all’importo versato e  alla tariffa vigente viene emesso il biglietto per 

la sosta. Nel caso di pagamento con carta di credito o bancomat, la durata della sosta è selezionabile sul display 

del parcometro ed anche in questo caso viene emesso il biglietto per la sosta.  

La durata minima della sosta è di 30 minuti.  

Come si sosta: Il biglietto emesso dal parcometro va esposto in modo ben visibile sul cruscotto all’interno 

dell’auto. App: E’ possibile utilizzare app su smartphone e tablet per il pagamento della sosta. Il sistema viene  

gestito da soggetti terzi in convenzione con AMT Spa e può prevedere, in aggiunta alla tariffa per la sosta in 

vigore, il pagamento di una quota supplementare per il servizio reso (vedi condizioni sul sito del soggetto scelto). 

Le app attualmente a disposizione sono le seguenti: MyCicero ed easy:park.  

 

 

STALLI ROSA (contrassegno)  

I parcheggi con riga rosa e relativa segnaletica verticale sono riservati alle donne in stato  di gravidanza e a 

mamme con neonati al seguito (fino a 12 mesi), offrendo un'opportunità di parcheggio senza difficoltà nei luoghi 

da loro più frequentati e dove la sosta è problematica, nel rispetto della regolamentazione della zona in cui si 

parcheggia (sosta libera o regolata da pagamento/disco orario).  

La sosta in questi stalli è consentita solo con esposizione del relativo Contrassegno emesso dal Comune di 

Verona. All'interno dell’Ospedale Civile Maggiore, i posti si trovano in prossimità della maternità e del servizio 

prelievi senza limitazioni temporali.  

Come richiedere il contrassegno: La richiesta va presentata allo “Sportello Donna - Area Servizi Sociali Cultura 

delle Differenze e Pari Opportunità” in via Largo Divisione Pasubio 6 (Palazzo Pirelli - piano terra) con orari di 

apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17. Tel 045 8078535. E -mail: 

sportellodonna@comune.verona.it) Per scaricare il modulo: 

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=18405 )  

http://www.prematuramente.com/
mailto:info@prematuramente.com
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.comune.verona.it%2Fnqcontent.cfm%3Fa_id%3D18405%26fbclid%3DIwAR0spaXlhsh32u-xIoH8cxUxBA5CtiheZ4Sh2RPO20vtB9rP8nFhRdkOOAw&h=AT1yIM84IjlFP3KqXoq4KCujdRZun9ib7IDVZZYUTeQb05XN1-60Vg_En4ilw8_lWCmCW4ZHImRjSo4rieFI-QaRrkfyh_uMIftSkGyMvu719hsx15VPbfyl7dgAJsAhwMM
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STALLI GIALLI DISABILI (contrassegno)  

I parcheggi con riga gialla e segnaletica verticale sono riservati alle persone Disabili munite di apposito 

contrassegno, senza limitazioni di orario e senza tariffa. I possessori del pass disabili possono inoltre 

parcheggiare negli stalli blu oppure a disco orario senza essere soggetti al pagamento della tariffa o al limite di 

tempo. 

Nb: il pass disabili e il relativo parcheggio può essere utilizzato solo ed esclusivamente se il disabile è a bordo. In 

caso di segnaletica verticale con numerazione ai quattro lati si intende “parcheggio disabili riservato” pertanto pur 

esponendo il contrassegno non è possibile parcheggiare in questi stalli.  

 

 

PARCHEGGIO EX CASERMA RIVA VILLASANTA con sosta gratuita  

Parcheggio gratuito presso Ex Caserma con accesso da Via Tommaso da Vico, Verona.  

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 6:30 alle 20. NB:  

Il parcheggio sarà chiuso per gli utenti dalle 20 alle 6:30 del giorno successivo, pertanto in questi orari le vetture 

non saranno più accessibili.  

E’ disponibile la navetta “Linea H” che fa la tratta Parcheggio-Ospedale-Parcheggio al costo di un normale 

biglietto ATV.  

 

 

 

 

Si può inoltre utilizzare le linee 41 (direzione Cadidavid - Marchesino) e 62 (direzione Policlinico) dell’ATV, 

sempre muniti di regolare biglietto. La fermata delle linee ATV si trova in Viale Colombo (circa 450 metri dal 

parcheggio) con arrivo presso Piazzale Stefani 10 (di fronte all’entrata dell’ospedale civile). Il biglietto del Bus è 

acquistabile presso tutte le rivendite oppure direttamente sul mezzo con una maggiorazione di prezzo. 

 

 

SABA PARCHEGGI a pagamento  

Il Parcheggio Saba  in Via Camillo De Lellis, Borgo Trento (VR) si trova a circa 200 mt dall’Ospedale, lato Piazzale 

Stefani. 

Prezzi:  

- Sosta breve max 30 minuti gratuita  
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- Prima ora di sosta o frazione 2.00 €  

- Per ogni ora successiva o frazione 2.00 €  

- Giornaliera 1^ giorno (24 Ore) 12.00 €  

- Abbonamento x 8 ore sono 80 € mensili  

- Abbonamento x 11 ore sono 100 € mensili  

- Abbonamento x 24 ore sono 150 € mensili.  

Informazioni Utili:  

Tipologia: Esterno e Sotterraneo  

Altezza max mt 2,10 Posti auto: 348 (di cui posti per disabili: 7 )  

Accesso consentito ai camper: no  

Posti moto: sì  

Posti furgone: no  

Posti caravan: no  

Posti bici: no  

Per le richieste di abbonamento il personale è presente da LUN a VEN dalle ore 7 alle 15,00. 
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