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CITTÀ DI CHIERI

Città Metropolitana di Torino

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
PROCEDURE RILASCIO PERMESSI DI SOSTA
RESIDENTI in ZONA A TRAFFICO MODERATO - PROPRIETARI DI VEICOLI ELETTRICI

DOVE SONO
Gli stalli di colore BLU ove è possibile sostare gratuitamente con il “permesso di sosta” sono situati all’interno
della Zona a Traffico Moderato (di colore azzurro nella planimetria allegata al P.G.T.U., approvata con
deliberazioni del C.C. n. 8 del 21/09/2009 e n. 54 del 30/04/2013) ad eccezione delle seguenti aree:
• Piazza Duomo;
• Piazza Umberto I;
• Piazza Mosso;
• Piazza Cavour;
• Via San Giorgio (tra piazza Mazzini e via G. Nel)
E’ consentita la sosta anche nelle seguenti aree poste all’esterno della Z.T.M.:
• Piazza Dante
• Via Robbio
• Via Gualderia
• Via delle Rosine
CHI PUO’ RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOSTA
Il permesso potrà essere richiesto da:
• residenti all’interno della Z.T.M., che non hanno la disponibilità di un posto auto privato e/o box auto e/o
altra pertinenza in autorimessa o area privata;
• proprietari di veicoli a sola alimentazione elettrica di cittadini iscritti nell’archivio anagrafico del Comune
di Chieri anche se NON residenti all’interno della Z.T.M;
Per ciascun nucleo familiare avente i suddetti requisiti, verrà rilasciato 1 solo permesso di sosta
MODALITÀ E TEMPI DI RILASCIO
Il permesso verrà rilasciato agli aventi diritto a seguito di formale istanza e corredata dalla documentazione
richiesta prodotta a questa Civica Amministrazione, in marca da bollo ai sensi di legge, entro TRENTA giorni.
Se il richiedente è gia titolare e l’istanza di rinnovo verrà presentata entro la data di scadenza, il permesso
sarà prorogato di 30 gg senza oneri aggiuntivi.
COSTI
Costo di rilascio del permesso: 65 €.
REQUISITI
Per ottenere Permesso di Sosta, i requisiti sono:
• che il nucleo familiare sia in regola con i pagamenti degli oneri comunali;
• che, qualora il veicolo non sia di proprietà, in leasing, patto di riservato dominio di un appartenente al
nucleo familiare, venga rilasciato una volta sola per 30 gg fatto salvo l’espletazione degli adempimenti
di cui all’art. 94 comma 4 bis D.Lvo 286/92
• che il veicolo non sia gravato da fermi amministrativi;
• che il veicolo sia in regola con la copertura assicurativa RC.
DECADENZA
Il permesso di sosta decadrà automaticamente qualora venga meno anche uno solo dei requisiti previsti.
Il richiedente, dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o posta elettronica, unitamente a
recapito telefonico al quale vorrà ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento.

Vademecum a carattere puramente informativo. Fanno fede gli atti ufficiali del Comune di Chieri che regolamentano la materia.
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ALTRE INFORMAZIONI

CAMBIO TARGA
Ciascun veicolo autorizzato rimarrà tale senza la possibilità di sostituire la targa con quella di un altro
veicolo. In caso di vendita o di cessione a terzi a qualunque titolo del veicolo già autorizzato, il richiedente
potrà ottenere il rilascio di un nuovo “permesso di sosta” SOLO A SEGUITO DI NUOVA ISTANZA e previa
riconsegna del “permesso di sosta” già in uso.
VEICOLO SOSTITUTIVO
In caso di vettura sostitutiva, non sarà possibile utilizzare il permesso di sosta in uso su altro veicolo.

TUTTE LE ISTANZE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE:
•
•
•

all’indirizzo di posta certificata protocollo.chieri@pcert.it ;
a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Chieri;
a mano presso lo sportello della Polizia Locale di Chieri.

Non sono ammesse altre forme di presentazione delle domande.

Le istanze non debitamente compilate, incomplete oppure con la documentazione richiesta solo
parzialmente prodotta, saranno dichiarate non ricevibili e pertanto rigettate.

Modifiche alle presenti procedure potranno essere apportate in qualsiasi momento e secondo le necessità di
sicurezza stradale, ecc.
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