Comune di Vado Ligure
Titolo del procedimento : transito veicolare in deroga a divieti

Settore
Servizio
Responsabile del procedimento
Firmatario provvedimento

VI° Corpo P olizi a Muni ci pal e
Ammi ni str ati vo
R e s p . del ser vi zi o: sig. Mascari no Paol o
Resp. del sett or e: dott. Domeni co Cer veno

Recapito telefonico
0192160016_centralino
0192160016_centralino
0192160016_centralino
0192160016_centralino

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Segr. Comunal e dott. Piero Araldo

019886350_centralino

Sede _indirizzo
Via alla Costa 3 _Vado Ligure
Via alla Costa 3 _Vado Ligure
Via alla Costa 3 _Vado Ligure
Via alla Costa 3 _Vado Ligure
P.zza S. Giovanni Battista 5
Vado Ligure

E MAIL
corpopm@cert.comune.vado-ligure.sv.it
corpopm@cert.comune.vado-ligure.sv.it
mascarino@comune.vado-ligure.sv.it
cerveno@comune.vado-ligure.sv.it
segretario@comune.vado-ligure.sv.it

Autorizzazione giornaliera o temporanea per il transito veicolare in deroga a divieti per la percorrenza di tratti di strada e/o per l'accesso in aree soggette a limitazioni
Modalità di avvio/ Inizio del procedimento
Richiesta presentata dall'interessato mediante apposito modulo "richiesta autorizzazione transito" per autorizzazioni periodiche (vedi campo "altre informazioni")
Al rilascio dell'autorizzazione
30 giorni dalla richiesta

Avvio dell'attività sottesa al procedimento
Termine di legge di conclusione del procedimento
Normativa di riferimento

D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), art. 7

Copia documento d'identità dell'interessato se la richiesta è presentata tramite posta o via e-mail

Documentazione da produrre

Modalità per ottenere informazioni sui procedimenti

Per informazioni relative al procedimento in corso rivolgersi al Responsabile Servizio Amministrativo PM Mascarino Paolo (tel. 019 2160016)
Adempimenti finanziari
N. 2 marche da bollo solo per autorizzazioni periodiche (vedi campo "altre informazioni")
Modalità di pagamento
Non ricorre
Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione (pareri, commissioni ecc; indicare se vincolanti o no)
Non ricorre
Provvedimento finale
Rilascio autorizzazione giornaliera o periodica per il transito in deroga a divieti di circolazione, con riportate le prescrizioni d'utilizzo
Rimedi esperibili / strumenti di tutela a favore dell'interessato contro il provvedimento finale
Ricorso al TAR entro 60 gg. - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
Altre informazioni (validità provvedimento , eventuali rinnovi, comunicazioni necessarie nel corso dello svolgimento dell'attività )

Permesso periodico : per accertate necessità, previa formale richiesta dell'interessato, può essere rilasciata un'autorizzazione per il transito in deroga rispetto a normali divieti che, a seconda delle zone e delle esigenze, potrà
avere prescrizioni e validità differenti. Laddove si tratti di esigenza connessa a opere/depositi/cantieri soggetti a specifica autorizzazione, il transito in deroga verrà autorizzato contestualmente all'occupazione di suolo pubblico.
Questa tipologia di autorizzazione è soggetta all'imposta di bollo
Permesso giornaliero : per limitate necessità di accesso in zone soggette a divieto, l'interessato può richiedere, in via informale, presso il Comando di Polizia Municipale, un permesso giornaliero che viene redatto al momento su
apposito bollettario e rilasciato direttamente, senza alcun onere
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