
 
 

 
 

Cari concittadini, 
anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Massa Lubrense ha previsto misure atte a garantirVi 
agevolazioni riguardo ai prezzi dei servizi accessori alla balneazione (ingresso agli stabilimenti, cabine, 
lettini, ombrelloni, sdraio, ecc.), dei parcheggi pubblici vicini alle spiagge e di quelli privati, autorizzati 
per il periodo estivo.  Con tali interventi vogliamo esprimere la vicinanza della nostra Amministrazione 
a tutti i cittadini massesi, perfettamente in linea con il modo in cui intendiamo fare politica. In 
particolare tali misure, rispondendo a ragioni di carattere sociale, intendono rendere i servizi legati alle 
spiagge accessibili alle famiglie, soprattutto a quelle più numerose, per evitare che, a causa degli 
eccessivi costi, siano costrette a rinunciare a portare i bambini al mare. 
Al fine di garantire la massima diffusione delle tariffe, si riporta, in sintesi, il contenuto dei 

provvedimenti adottati in merito , regolarmente pubblicati sul sito web dell’Ente: 

1. Servizi accessori per la balneazione PER GLI STABILIMENTI BALNEARI ED ELIOTERAPICI: 

Mesi di maggio, giugno, 
settembre e ottobre fino 
alla chiusura stagionale 

Mese di luglio Mese di Agosto 

- ingresso (se extra)   €.1,00 - ingresso (se extra)     €.1,50 - ingresso (se extra)       €. 2,00 
 

- sdraio e lettino :      €.3,50 - sdraio e lettino :       €.4,00 - sdraio e lettino :       €. 5,00 

- ombrellone              €.2,50 - ombrellone              €.3,00 - ombrellone               €. 4,00 

- cabina (4 pers.)       €.4,00 - cabina (4 pers.)        €.6,00 - cabina (4 pers.)           €. 8,00 
 

                        

SPIAGGE LIBERE CON POSSIBILITA’ DI NOLEGGIO DI LETTINI, OMBRELLONI E SEDIE SU 

RICHIESTA : 

Mesi di maggio, giugno,    
settembre: 
 

Mese di luglio: 
 

Mese di Agosto: 
 

- sdraio e lettino : €.3,00 
 

- sdraio e lettino : €.3,50 
 

- sdraio e lettino €. 4,00 
 

- ombrellone        €.2,00 
 

- ombrellone        €.2,50 
 

- ombrellone      €. 3,00 
 

 

2. Agevolazioni parcheggi pubblici in località Marina del Cantone, Largo Argentina e 

Piazza delle Sirene 
 

TARIFFE SERVIZIO PARCHEGGIO MARINA DEL CANTONE (LARGO 

ARGENTINA) E N. 20 POSTI IN PIAZZA DELLE SIRENE 
 

a) Residenti nel Comune di Massa Lubrense: 
 MOTO AUTO 

1^ ora o frazione di ora €. 1,00 €. 1,50 

2 ore o frazione di 2^ ora €. 2,00 €. 3,00 

3 ore o frazione di 3^ ora €. 3,00 €. 4,50 

4 ore o frazione di 4^ ora €. 4,00 €. 6,00 

5 ore o frazione di 5^ ora €. 5,00 €. 7,50 

6 ore o frazione di 6^ ora €. 6,00 €.10,00 più €. 1 per ogni ora 

COMUNE DI MASSA LUBRENSE 



oltre la sesta e fino alla 16^ ora 

7 ore e successive fino alla 16^ ora €. 8,00  

N.B. All’atto dell’ingresso nel parcheggio, il conducente del veicolo dovrà esibire al 

parcheggiatore il suo documento di identità dal quale si evinca la residenza nel Comune di 

Massa Lubrense. 

b) Minori portatori di disabilità residenti nel comune di Massa Lubrense: 
 

 AUTO 

1^ ora o frazione di ora €. 1,00 

2 ore o frazione di 2^ ora €. 2,00 

3 ore o frazione di 3^ ora €. 3,00 

4 ore o frazione di 4^ ora €. 4,00 

5 ore o frazione di 5^ ora €. 5,00 

6 ore o frazione di 6^ ora €.6,00 più €. 1 per ogni ora oltre la sesta e fino alla 16^ ora 

7 ore e successive fino alla 16^ ora €.7,00 

 
N.B. All’atto dell’ingresso nel parcheggio, il conducente del veicolo dovrà esibire al 
parcheggiatore tesserino per la sosta invalidi emesso dal Comando Polizia Locale di Massa 
Lubrense in favore del minore e relativo documento di identità da cui si evinca la residenza 
dello stesso nel comune di Massa Lubrense; il minore dovrà essere necessariamente presente 
all’interno dell’autovettura. 
 

3. Agevolazioni per sosta su aree private adibite in via eccezionale e temporanea, previa 

istanza, alla sosta dei veicoli fino al 30.09.2018 

 

- Tariffa oraria di € 1.50 per il periodo dal 13 maggio al 30 settembre 2017; 

- Tariffa giornaliera di € 5.00 per i mesi di giugno e settembre (ad eccezione del sabato e 

della domenica); 

- Tariffa giornaliera di € 7.00 per il mese di luglio ( ad eccezione del sabato e della 

domenica) 

- Tariffa giornaliera di € 8.00 per il mese di agosto ( ad eccezione del sabato e della 

domenica). 

I cittadini sono invitati a segnalare eventuali abusi o illiceità al Comando della Polizia Municipale del 

Comune di Massa Lubrense e ad ogni altra autorità competente. 

 

 

 

        IL CONSIGLIERE                                           IL SINDACO                                  L’ASSESSORE ALLE   
   DELEGATO AL DEMANIO            POLITICHE SOCIALI 
       Sig. Giuseppe D’Esposito                        Geom. Lorenzo Balducelli                        Avv. Giovanna Staiano 


