
Città di Potenza
Unità di Direzione “Servizi alla Persona”

Ufficio Mobilità 

AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

PERMESSI PER I RESIDENTI - ANNO 2021

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Com’è noto, il permanere dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del contagio da COVID-
19 impone conseguenti limitazioni agli spostamenti e la necessità di evitare gli assembramenti.

L’Ufficio Mobilità  della  U.D.  “Servizi  alla  Persona”  comunica,  pertanto,  le  seguenti disposizioni
attuative ai fini del rinnovo dei permessi per i residenti riferiti all’anno 2021:

1) Nei  casi  di  invarianza  delle  condizioni  di  richiesta  (titolare,  targhe,  residenza,  ecc.),  il
permesso cartaceo valido e da esporre per l’anno 2021 resta quello già emesso per l’anno
2020

2) Ai fini della validità del suddetto permesso, il titolare  dovrà effettuare il pagamento per
l’intero anno 2021 secondo le tariffe vigenti, nella medesima misura del  2020 e con le
medesime modalità (conto corrente postale - bonifico bancario) indicando nella causale del
versamento “Permesso di Sosta N ____ rinnovo validità anno 2021”

3) L’attestazione  dell’avvenuto  versamento  non  deve  essere  consegnata  né  trasmessa  al
Comune di Potenza

4) Sulla base del suddetto pagamento, il gestore ACTA, nell’ambito delle proprie attività di
controllo, verificherà la validità del permesso 2020 anche per l’anno 2021

5) I pagamenti relativi ai suddetti permessi devono essere effettuati entro e non oltre il 31
maggio 2021: allo scadere di  questo termine, i titolari dei permessi 2020 esposti saranno
sanzionabili qualora ACTA verifichi l’assenza del pagamento per l’anno 2021

6) A decorrere dal  1°  giugno 2021,  i  permessi  2020 non rinnovati secondo le  disposizioni
sopra  indicate  si  intendono comunque decaduti e  non potranno  più  essere  esposti  né
ritenuti in alcun modo validi

7) Al  di  fuori  dei  casi  suddetti, ossia nell’ipotesi  di  variazione delle  condizioni  di  richiesta,
dovrà essere presentata apposita istanza all’Ufficio Mobilità – U.D. “Servizi alla Persona”,
secondo le  usuali  procedure,  ai  fini  del  rinnovo del  permesso cartaceo riferito all’anno
2021.

Il Dirigente
                            dott. Vito Di Lascio 
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