Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio Lavori pubblici, Patrimonio, Infrastrutture di rete e Mobilità

Calderara di Reno, 13/03/2017
prot. n. 2017/0006971
Tit:6
Cl.7.5 Fasc.1/2017
Ai residenti e alle ditte della zona produttiva del Lippo

OGGETTO:

Nuova regolamentazione della sosta nei parcheggi pubblici e di uso pubblico di via
Maccabreccia, via Serra, via Della Corte, via F.lli Rosselli e via Candini (LIPPO ZONA 1)
- rilascio nuovi contrassegni/vetrofanie e/o sostituzione

Si informano le persone in indirizzo che, a partire dal 01/05/2017 entrerà in vigore un’Ordinanza che
istituirà una nuova regolamentazione della sosta sulle vie in oggetto e invertirà il senso unico di marcia nel
tratto di via Della Corte fronte civico nr. 8: le prescrizioni saranno rese note con apposita segnaletica
verticale.
Tale Ordinanza prevede la limitazione di sosta con disco orario dalle ore 8,00 alle 18,00 tutti i giorni
(compresi i festivi) con una permanenza massima di 2 ore (120 MINUTI) ;
Saranno esclusi da tale limitazione i Residenti (R) e gli Autorizzati (A) muniti di apposito NUOVO
contrassegno/vetrofania da applicare al parabrezza del veicolo.
Si precisa, inoltre, che sono previste, in continuità con il passato, aree di sosta con deroghe
differenziate :
1) zona con disco orario eccetto Autorizzati (A) e Residenti (R)
2) zona con disco orario eccetto i soli Residenti (R) e precisamente:
•
parcheggi di via Serra angolo via San Vitalino nr. 42;
•
parcheggi adiacenti via Serra nr.1 nel tratto compreso tra San Vitalino e via della Corte;
•
tutti i parcheggi di via Della Corte :
qui - come eccezione - sarà concesso un contrassegno/vetrofania di tipo (R) Residenti
anche ad ogni azienda con sede nella via stessa.

COME OTTENERE I NUOVI CONTRASSEGNI / VETROFANIE di tipo (A) o (R):
Aventi diritto: i nuovi contrassegni/vetrofanie potranno essere rilasciati come segue:
quelli di tipo (R) residenti :
a) uno per ogni veicolo intestato a persone residenti od a servizio di residenti in:
via Serra nr. 1 e 1/2; via della Corte n. 1,2,3,7,8,9 ; via del Maccabreccia n. 2; via San Vitalino n. 42 ;
b) uno per ogni azienda con sede in via Della Corte.
quelli di tipo (A) autorizzati :
a) uno per ogni addetto (dipendenti/soci/collaboratori) delle aziende con sede
nelle vie in oggetto a richiesta dei titolari delle imprese (allegando
autocertificazione);
b) uno per ogni veicolo intestato a persone residenti od a servizio di residenti in
via F.lli Rosselli, via Candini e nei restanti tratti delle vie Serra e del
Maccabreccia;
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Costo:
SARANNO GRATUITI PER QUANTO RIGUARDA LA PRIMA FORNITURA E COMUNQUE ENTRO IL 31/07/2017,
successivamente saranno rilasciati al costo di Euro 3,00.

Come presentare richiesta di sostituzione o di nuovo contrassegno/vetrofania:
compilando il modulo allegato (reperibile anche on-line o presso l’URP e la Polizia Municipale)
Dove presentare la richiesta e ritirare il contrassegno/vetrofania:
La richiesta ed il successivo ritiro potrà essere effettuato:
presso gli uffici URP del Comune dal Lunedì al Sabato a partire dal giorno 01/04/2017, nei
seguenti orari:
Orari di apertura al pubblico
mattina
pomeriggio

MAR
MER
GIO
VEN
SAB
08:00- 13:00 08:00- 13:00 08:00- 13:00 08:00- 13:00 08:00- 13:00
19:00

Oppure presso il Presidio di Polizia Municipale (Sede: Via Garibaldi 2F
051.6461265 - Fax 051.6461269) nei seguenti giorni:
Orari di apertura al pubblico
mattina
pomeriggio

LUN
11:00-12:30

MAR

MER

Calderara di Reno Tel.

GIO

VEN
SAB
11:00-12:30 11:00-12:30

17:00-18:30

Tempi :
le richieste potranno essere presentate a partire dal 01/04/2017 ed il rilascio avverrà entro i
successivi 15 giorni;
al fine di agevolare la sostituzione dei vecchi contrassegni, fino al 31/07/2017 gli stessi saranno
comunque considerati ancora idonei ai fini della deroga alla sosta con disco orario;
dal 01/08/2017 saranno ritenuti validi solo i NUOVI contrassegni/vetrofanie di cui
sopra.
La Polizia Municipale, l’Urp e l’Ufficio Tecnico di Calderara di Reno restano a disposizione per chiarimenti;
eventuali informazioni, modulistica e cartografia possono essere reperiti anche sulla home page del sito del
Comune di Calderara di Reno.
Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio
LL-PP, Patrimonio, Infrastrutture di rete e Mobilità
Dott. Andrea Diolaiti
(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale”)
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