
Comune di 

ANDRANO

SERVIZIO PARCHEGGI
A PAGAMENTO

STAGIONE estiva 2022
IL SINDACO

INFORMA LA POPOLAZIONE

che, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n° 105 del 13.10.2020,

dal giorno  11.06.2022  e fino al  18.09.2022 
sarà attivo il servizio dei parcheggi a pagamento in Marina di Andrano,

alle condizioni di seguito elencate:

Il pagamento avviene a mezzo dei parcometri con moneta contante, carta di credito,
applicazione telefonica EASYPARK.
Sono previsti abbonamenti di:
€ 15,00     per la durata di giorni 7;
€ 50,00    per la durata di giorni 30; 
€ 25,00   per l’intera stagione estiva 2022  per chi aveva diritto nel 2015 ad esenzione essendo la 
stessa stata sostituita; (n° 1 abbonamento proprietari/affittuari immobili di Via Colombo, Via Vespucci,
P.le Botte, Piazza dei Navigatori, Via Doria) e (n° 1 abbonamento per residenti titolari licenza pesca) e
(n° 2 abbonamenti per ogni esercizio commerciale, con un abbonamento ogni tre dipendenti, per gli
esercizi con più di sei dipendenti);                                           

L’orario di attivazione dei parcheggi a pagamento sarà
dalle ore 9.00 alle 20.00  di tutti i giorni compresi i festivi.

SANZIONI:
1) Per la mancata esposizione del ticket sul cruscotto del veicolo verrà applicata la sanzione amministrativa di € 42,00
    (ridotta a € 29,40 se pagata entro 5 giorni) ai sensi del vigente C.d.S.
2) Per la sosta prolungata oltre l’orario di scadenza indicato sul ticket esposto sul cruscotto del veicolo verrà applicata
    la sanzione amministrativa di € 26,00  (ridotta a € 18,20 se pagata entro 5 giorni) ai sensi del vigente C.d.S.

INFORMAZIONI: Per ogni informazione relativa al servizio dei parcheggi a pagamento si può fare riferimento al locale
Comando Polizia Locale.   Tel:  0836 1901149;   Mail: pm@comune.andrano.le.it; 
PEC:  poliziamunicipale.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it 
Andrano, 30 Maggio 2022 Il Sindaco

Salvatore Musarò

Tari�a  “Sosta breve”
�no a 15  minuti - obbligo di esporre ora  arrivo
mediante disco orario o manoscritto ben
visibile sul cruscotto.

Tari�a  “Spiaggia”  oraria

Tari�a  “Soggiorno”   per l’intera giornata

ESENZIONE TARIFFA

GRATUITA

€  3,00

Dalle 20.00 alle 9.00 tutti i giorni

€ 1,00  non frazionabile la prima, 
frazionabili le successive �no 
ore 20.00




