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Oggetto: Attivazione Zona a Sosta Limitata in via Cassissa. 

  

 

Agli intestatari 

dei fogli di famiglia interessati 

loro indirizzo 

 

Essendo ormai prossima l’attivazione in via Cassissa della zona di sosta riservata ai residenti e altri aventi 

diritto secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale e ordinanza applicativa, trasmetto 

in allegato copia della domanda per il rilascio del/dei contrassegno/i. 

Illustro a seguire le principali norme che disciplinano la sosta e il rilascio dei contrassegni stessi. 

Il divieto di sosta per i veicoli non autorizzati si intende tutti i giorni, compresi i festivi, nel periodo dal 16 

giugno al 15 settembre, e nei soli giorni festivi o sabati nel periodo dal 16 settembre al 15 giugno. 

Verrà rilasciato, a richiesta dell’interessato, un contrassegno da esporre nella parte anteriore dell’autoveicolo 

riportante la targa e data del rilascio agli autoveicoli appartenenti alle seguenti categorie e con le sotto 

elencate limitazioni e precisazioni: 

- intestati a persone residenti o esercitanti attività lavorativa in via Cassissa dal numero civico 2 al n° 28 

per i pari e dal numero civico 1 al n° 31 per i dispari, via Levi dal numero civico 2 al n° 6, via Ada Negri, via 

Don Sturzo dal numero civico 82 al n° 94; 

 la proprietà del veicolo deve risultare inderogabilmente dal documento di circolazione; è equiparato al 

proprietario l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. (n. 1 contrassegno per ogni veicolo intestato al 

residente senza limitazione) ovvero beneficiario di contratto di usufrutto registrato nelle forme di legge. 

 nel caso in cui il residente, titolare di patente di guida, non disponga di autovetture intestate, ma utilizzi 

autovetture della società di cui sia titolare, proprietario, legale rappresentante, amministratore delegato, socio 

o dipendente, potrà essere rilasciato un contrassegno per un solo autoveicolo; 

 i contrassegni autorizzativi rilasciati ai sensi della presente ordinanza dispiegheranno la propria efficacia 

dal momento del rilascio; 

 i veicoli di aventi titolo all’autorizzazione, ancorché in attesa del rilascio del contrassegno, sprovvisti di 

contrassegno ovvero non esposto, sono equiparati, ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 7, 

comma 14 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, a quelli non autorizzati; 

 il contrassegno non è valido se esposto su veicoli diversi da quello per il quale è stato rilasciato; 

 in caso di smarrimento del contrassegno, il nuovo tagliando potrà essere rilasciato gratuitamente dietro 

presentazione di apposita dichiarazione; 

 qualora il veicolo venga ceduto o demolito ovvero il proprietario perda i requisiti richiesti per il 

conseguimento dell’autorizzazione, la stessa decade di validità ed il contrassegno deve essere restituito, 

ovvero ritirato dall’agente accertatore. 
 
Si resta a disposizione, negli orari di apertura al pubblico, per ogni ulteriore chiarimento al riguardo. 

 

Sant’Olcese, 12 maggio 2017 

 

 

IL CAPO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

(Comm.rio Ca. Sergio Torrassa) 

 

COMUNE DI SANT'OLCESE 
Settore Polizia Municipale 
Piazza Marconi, 18b - 16010 Sant'Olcese (GE) P.I. 00620570101 www.comune.santolcese.ge.it 
tel.0107267132 fax 0107267155 e-mail: polizia.municipale@comune.santolcese.ge.it 


