
 

CITTA’  DI  COPERTINO 
Provincia di Lecce 

CORPO DI POLIZIA LOCALE  

*** 

AVVISO PUBBLICO 
 

REINTRODUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO  
DAL 2 SETTEMBRE 2019 

 

Si avvisa la cittadinanza che dal 2 Settembre 2019 verrà reintrodotto il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento sul territorio 
comunale. 
TEMPI E ORARI DI VIGENZA - TARIFFE 
I tempi, gli orari di funzionamento e la tariffa dei parcheggi sono regolati dal vigente contratto tra Comune di Copertino e S.I.S. 
Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. con sede in Corciano (PG) località Mantignana Via T. Tasso n. 12, per la gestione del servizio di 
gestione delle aree comunali adibite a sosta a pagamento con contestuale servizio di controllo delle stesse a mezzo “ausiliari del 
traffico”: 
a) l’orario di funzionamento della sosta a pagamento è esteso tutti i giorni dell’anno, eccetto i festivi, nelle Vie/Piazze : Piazza 

Umberto I° (in adiacenza alla Piazza e sul lato opposto dal civico 54 alla Via Antonio Quarta), Via Garibaldi (lato destro nella 
direzione di marcia Piazza Umberto I° - Largo Mennonna), Via Tenente Colaci (lato destro dall’interseziuone con Via G. 
Galilei a Piazza Umberto I°), Via Magistrato Cosimo Mariano (lato destro da Piazza Umberto I° al numero civico 314), Via Re 
Galantuomo (lato destro nella direzione di marcia Piazza Mazzini - Via Mogadiscio) Piazza Lago Rosso (in adiacenza alla 
Piazzetta e lato nord e sud), Via Enrico De Nicola (lato destro nel tratto da Via XXV Aprile a Via Verdesca), Via Verdesca (lato 
destro nel tratto da Via De Nicola a Via Gentile): 

- dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle 20:00 nel periodo dal 01/10 al 31/03; 
- dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:30 nel periodo dal 01/04 al 30/09; 
La tariffa da applicare nelle aree di sosta è pari ad € 0,60 per ogni ora di sosta, con frazionamento ai trenta minuti con un costo 
minimo di € 0,30; 

b) l’orario di funzionamento della sosta a pagamento è esteso tutti i giorni dell’anno, feriali e festivi, nel Parcheggio antistante 
l’Ospedale Civile, eccetto gli spazi adiacenti il lato posto a ovest dell’area: 

- dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle 20:00 nel periodo dal 01/10 al 31/03; 
- dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:30 nel periodo dal 01/04 al 30/09; 
La tariffa da applicare nelle aree di sosta è pari ad € 0,60 per ogni ora di sosta, con frazionamento ai trenta minuti con un costo 
minimo di € 0,30. In alternativa alla tariffa oraria  è prevista l’opzione della tariffa di € 1,50 per mezza giornata. 

UTILIZZAZIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO 
Nelle predette strade, nei giorni e negli orari di cui sopra e previo pagamento della tariffa su indicata (mediante attivazione del 
parcometro - con moneta, carta di credito/tessera bancomat) la sosta dei veicoli è consentita all’interno degli spazi delimitati a 
terra con segnaletica orizzontale di colore blu limitatamente al periodo di tempo predeterminato dal pagamento della tariffa; 
Per consentire l’attività di controllo, è fatto obbligo di esporre il titolo autorizzatorio (ticket, bollino, tessera prepagata) in modo 
ben visibile all’interno dell’abitacolo del veicolo. 
ESENZIONI, PERMESSI, ABBONAMENTI 
Sono esentati  dal pagamento delle tariffe di sosta nelle aree di parcheggio: 
a) i veicoli della Polizia Locale e delle Forze di Polizia dello Stato; 
b) i veicoli della Protezione Civile in servizio e dei Vigili del Fuoco; 
c) i veicoli di proprietà del Comune e del gestore del servizio; 
d) le Autoambulanze; 
e) i veicoli a servizio di persone disabili; 
Parcheggio subordinato al rilascio di permesso gratuito 
Ai cittadini residenti nelle strade assoggettate al pagamento della sosta che siano regolarmente iscritti nei registri dell’anagrafe del 
Comune di Copertino il gestore del servizio rilascerà un permesso gratuito per la sosta di una sola autovettura per ogni unità 
abitativa. Il permesso potrà essere rilasciato in favore di specifica autovettura di proprietà di componente del nucleo familiare, con 
indicazione della targa. 
Abbonamenti 
All’utenza saranno concessi dal gestore del servizio abbonamenti settimanali e mensili con i seguenti importi: 

- Abbonamento settimanale  € 15,00 
- Abbonamento mensile € 40,00 

 
Copertino, lì  28 Agosto 2019 
 
Il Vicesindaco con delega alla viabilità                                                                                                                 Il Comandante del Corpo di P.L. 
           Giovanni De Lorenzi                                                                                                                                           Dott.ssa Maria Elena Marti 


