Città di Potenza

Unità di Direzione Servizi alla Persona
Ufficio Mobilità

AVVISO PUBBLICO

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 102 del 19.3.2020, avente ad oggetto “Misure eccezionali
volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19: dilazione dei termini di pagamento dei tributi (ICI e
TARIC) e altre entrate patrimoniali (COSAP e Canoni di locazione o canoni concessori immobili comunali) e
sospensione dei pagamenti relativi alle rette degli asilo nido e ai parcheggi, al fine di agevolare le Famiglie e i
Titolari delle attività produttive” è stata deliberata la temporanea sospensione del pagamento nelle aree di
sosta soggette a tariffa, fino al permanere delle misure adottate per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID – 19 che limitano la circolazione in città di persone e mezzi;
Considerato che con determinazione n. 293 del 18.5.2020 è stato reintrodotto il pagamento della sosta nelle
aree di sosta delimitate dalle strisce blu, essendo venute meno le condizioni che hanno motivato la
sospensione temporanea del pagamento nelle aree di sosta tariffate;
Richiamata l’Ordinanza dirigenziale n. 60 del 26/2/2018 che dispone l’avvio del nuovo sistema di sosta a
pagamento;

SI AVVISANO I CITTADINI
che dal giorno Lunedì 25 maggio 2020 sarà riattivato il pagamento nelle aree di sosta tariffate (strisce blu);
Gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento a tariffa agevolata o a tariffa intera per la sosta all’interno
delle strisce blu e che, per effetto della sospensione del pagamento nelle aree di sosta tariffate, non hanno
potuto usufruire, in tutto o in parte, dell’abbonamento sottoscritto recupereranno il periodo non fruito
prorogando la durata della validità dell’abbonamento, per un periodo pari al numero dei giorni di sospensione
del pagamento della sosta (dal 19 marzo al 24 maggio).
L’utente aggiungendo i 67 giorni di sospensione alla data di scadenza dell’abbonamento potrà conoscere la
nuova data di scadenza del titolo autorizzativo alla sosta; si chiarisce che gli utenti non dovranno richiedere un
nuovo titolo con la scadenza aggiornata, ma dovranno limitarsi ad esporre sul parabrezza del proprio veicolo
l’abbonamento già in proprio possesso, gli ausiliari del traffico, verificheranno di volta in volta la validità
dell’abbonamento esposto prolungando la scadenza di 67 giorni rispetto alla data di scadenza;
ATTIVAZIONE O RINNOVO DELL’ABBONAMENTO DELLA SOSTA ALL’INTERNO DELLE STRISCE BLU
A seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid 19, secondo le attuali disposizioni relative alle
misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, gli utenti potranno accedere agli
sportelli esclusivamente previo appuntamento, l’ingresso sarà disciplinato dal servizio di vigilanza posto
all’ingresso delle sedi comunali che, in assenza di regolare appuntamento, non consentirà l’accesso allo
sportello.
Pertanto le richieste di attivazione o rinnovo degli abbonamenti per la sosta nelle aree tariffate dovranno
essere presentate esclusivamente attraverso invio telematico dell’istanza ad uno degli indirizzi indicati di
seguito, con indicazione di recapito telefonico:
• posta certificata: protocollo@pec.comune.potenza.it
• e-mail: mobilita@comune.potenza.it;
Completata l’istruttoria, sarà cura dell’ufficio Mobilità contattare telefonicamente l’utente per comunicare la
data e l’orario in cui sarà possibile ritirare, presso il Mobility Center sito di via N.Sauro, il titolo autorizzativo
alla sosta.
Si raccomanda l’utenza di presentare l’istanza di rinnovo dell’Abbonamento per la sosta almeno 15 giorni
prima della scadenza del titolo, in difetto non sarà garantita la consegna del nuovo abbonamento entro la
data di scadenza del vecchio titolo.
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