Unione di Comuni Lombarda
‘ADDA MARTESANA’
Città Metropolitana di Milano
Comuni di Pozzuolo Martesana – Truccazzano – Liscate – Bellinzago Lombardo
____________________________________________________________________________

Corpo Polizia Locale
REGOLAMENTO PER LA SOSTA A TITOLO GRATUITO RISERVATA AI
RESIDENTI DELLA ZONA “C”, COMPRENDENTE LE VIE S.
INNOCENZO, DON L. STURZO, PITAGORA E ARCHIMEDE.
Approvato con Deliberazione C.C. n. ________ del __________________
ART. 1 Ai fini della sosta riservata ai residenti, viene istituita la Zona “C” che offre la possibilità di
sosta negli spazi contrassegnati in giallo e con apposita segnaletica verticale a tutti gli aventi diritto
in possesso di Pass, all’interno dell’intera area che comprende le seguenti vie:
1) Via S. Innocenzo;
2) Via Don L. Sturzo;
3) Via Pitagora;
4) Via Archimede.
ART. 2 Possono presentare domanda per il rilascio del contrassegno che abilita allo stazionamento
nei posti auto per i residenti, senza riserva alcuna di posto auto, i residenti nelle vie S. Innocenzo,
Don L. Sturzo, Pitagora e Archimede del Comune di Pozzuolo Martesana che, previa autorizzazione
emessa dagli uffici amministrativi di competenza, possono sostare negli stalli a loro riservati
delineati dalla segnaletica orizzontale di colore giallo e verticale.
ART. 3 Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione:
1. presentazione di una istanza al Corpo di Polizia Locale, allegando copia del documento d’identità
e della carta di circolazione di ogni veicolo di cui si richiede il contrassegno e, se del caso, copia
del contratto di locazione o di leasing del veicolo;
2. possesso dei seguenti requisiti:
a) veicoli intestati a persone fisiche residenti nelle vie S. Innocenzo, Don L. Sturzo, Pitagora e
Archimede del Comune di Pozzuolo Martesana;
b) veicoli intestati ad attività commerciali in genere, con sede legale nelle vie S. Innocenzo, Don
L. Sturzo, Pitagora e Archimede del Comune di Pozzuolo Martesana, fino ad un massimo di
n. 2 veicoli per singola ditta;
c) veicoli di proprietà di società di noleggio a lungo termine oppure di leasing, con contratto
intestato ed in uso esclusivo a persone fisiche residenti nelle vie S. Innocenzo, Don L. Sturzo,
Pitagora e Archimede del Comune di Pozzuolo Martesana;
d) veicoli di proprietà di società di noleggio a lungo termine oppure leasing con contratto
intestato ad attività commerciali in genere, con sede legale nelle vie S. Innocenzo, Don L.
Sturzo, Pitagora e Archimede del Comune di Pozzuolo Martesana, fino ad un massimo di n. 2
veicoli per singola ditta.
ART. 4 Il contrassegno, rilasciato quale titolo per la sosta dei residenti, è un documento
strettamente personale associato al numero di targa del veicolo di proprietà che dovrà essere esposto
diligentemente sul parabrezza anteriore dell’autovettura.
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Il contrassegno per i residenti potrà essere rilasciato solo ai proprietari di autovettura immatricolata
per il trasporto di persone.
Il contrassegno dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’autovettura richiesta.
Il contrassegno consente di sostare in tutti gli stalli di parcheggio gialli riservati nella zona per la
quale è stato emesso.
ART. 5 In caso di deterioramento e/o danneggiamento oppure furto e/o smarrimento nel corso della
sua validità che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il contrassegno dovrà essere sostituito
previa richiesta al Corpo di Polizia Locale.
ART. 6 Il contrassegno non ha scadenza. Sarà cura del Corpo di Polizia Locale verificare
periodicamente la sussistenza dei requisiti di rilascio. In caso di decesso del titolare, gli eredi sono
tenuti a restituire il contrassegno all’ufficio che lo ha rilasciato, entro 60 giorni.
ART. 7 Per la pulizia delle strade, manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e lavori che
non consentono la sosta in detti parcheggi, previo avviso o apposita Ordinanza resa pubblica
almeno 48 ore prima, i titolari di autorizzazione alla sosta in dette aree devono ricoverare il proprio
mezzo in altro sito, rispettando le prescrizioni indicate dalla segnaletica presente. Tale contrassegno
non da alcun diritto di deroga a prescrizioni di Legge, se non per la motivazione per cui sono
rilasciati. Le aree di sosta riservate agli aventi diritto non sono oggetto di custodia, pertanto nessun
danno all’autovettura potrà essere imputato alla Pubblica Amministrazione. Sono fatte salve le
eventuali Ordinanze del Sindaco che, per eccezionali esigenze istituzionali vietano
temporaneamente l’uso dei posti assegnati ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n. 267 e degli articoli 7 del vigente codice della strada. In qualunque momento l’Amministrazione
Comunale con provvedimento motivato potrà revocare la validità delle zone individuate.
ART. 8 I nominativi dei titolari dei contrassegni saranno iscritti in apposito registro a disposizione
della pubblica Amministrazione. Eventuali manomissioni o falsificazioni del contrassegno saranno
puniti a norma di legge. Ogni violazione alle norme dettate comporterà la decadenza
dell’autorizzazione. Il non rispetto del presente regolamento comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa nella misura di un minimo da € 25,00 ad € 500,00 in applicazione della
Legge n. 689 del 24/11/1981. Le autovetture trovate in sosta senza la prescritta autorizzazione
saranno sanzionate ai sensi del vigente codice della strada.
ART. 9 Qualora variassero in corso d’anno solare i dati della autovettura ne dovrà essere data
immediata comunicazione all’ufficio rilasciante l’autorizzazione. In caso di cessazione dei requisiti,
il titolare dovrà riconsegnare tutta la documentazione al Corpo di Polizia Locale.

