Quartiere Borgo Panigale-Reno

Sosta per i residenti in Zona Birra
In tutta la Zona Birra la sosta dei veicoli su strada è regolamentata con disco orario, tutti i giorni, nelle fasce orarie 9-11 e
18-20.
I residenti della zona possono invece parcheggiare nelle aree residenziali riconoscibili dalla segnaletica verticale (escluso
l'asse principale di via Triumvirato fra la rotonda Faccioli e il sottopasso ferroviario, dove il disco orario è obbligatorio per tutti)
previa comunicazione all'URP Borgo Panigale-Reno.
La comunicazione, quando sussistono i requisiti necessari, prevede l'inserimento della targa del veicolo nella lista dei mezzi
autorizzati che gli agenti della Polizia Municipale utilizzerà per i controlli su strada.

Requisiti
Verranno inseriti nella lista i veicoli che risultano nelle disponibilità dei cittadini residenti nelle strade e nei civici inseriti
nella Zona Birra che comprende: via del Triumvirato, fra la rotonda Faccioli e il sottopasso ferroviario, tutte le laterali attestate
su questo tratto di via del Triumvirato (i segue numerazione 22/3 - 22/4, 52/3 - 58, 68/2 - 82, 105 - 123/12, via della Birra, via
Dandolo, via Pepe, via Settembrini, via Calvi, via Santorre di Santarosa, via Magellano, via Traversa, via della Berleta, via
Ottaviano, via Marco Antonio, via Giunio Bruto) e via Fava.
Se un cittadino non residente dichiara di aver eletto il proprio domicilio nella zona regolamentata, l'estensione del diritto di
sosta senza disco orario è subordinata alla presentazione da parte del cittadino di un'autocertificazione di questo stato di
fatto, e l'inserimento del mezzo nella lista dei veicoli autorizzati avrà una validità limitata ad un anno.
Per disponibilità del veicolo si intende il diritto d'uso che nasce dalla proprietà piena del mezzo, o da noleggio, benefit da parte
delle Aziende presso cui il cittadino lavora, o da altre fattispecie dimostrabili a cura del dichiarante.
Documentazione necessaria
Per ogni veicolo per cui si richiede l'autorizzazione alla sosta senza disco orario, deve essere compilato il modulo allegato
'Comunicazione residenti per sosta senza disco orario' (ritirabile anche presso la sede dell'URP di via M.E. Lepido 25/2)
associato alla fotocopia di un documento d'identità valido del dichiarante.
Il modulo può essere:

inviato via PEC/Email personale alla casella di posta elettronica urpborgopanigalereno@comune.bologna.it scrivendo
nell'oggetto dell'email: "Comunicazione lista veicoli autorizzati Zona Birra veicolo" seguita dalla targa veicolo;
inviato via fax al numero 051 7095163 riportando nella pagina d'invio come oggetto la dicitura "Comunicazione lista veicoli
autorizzati Zona Birra veicolo" seguita dalla targa del veicolo;
consegnato di persona all'URP via Marco Emilio Lepido 25/2
La comunicazione ricevuta verrà protocollata; di tale ricezione verrà data informazione al cittadino nei modi previsti dalla
normativa.
Solo nei casi in cui l'istruttoria successiva dia esito negativo, verrà inviata comunicazione al cittadino affinché possa, entro 10
giorni, integrare la propria dichiarazione. In caso ciò non avvenga, o le integrazioni non siano considerate sufficienti,
l'inserimento nella lista dei veicoli autorizzati alla sosta senza disco orario verrà rifiutato.
Comunicazione cambio veicolo/targa o trasferimento residenza fuori dalla Zona Birra
Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, uno dei due requisiti che determinano l'inserimento del veicolo nella lista degli
autorizzati, venisse meno (perdita di residenza nella Zona Birra da parte del cittadino o di disponibilità del veicolo per vendita,
furto, ritiro del diritto d'uso) il cittadino deve immediatamente darne comunicazione allo URP Borgo Panigale-Reno utilizzando il
modulo allegato "Comunicazione variazione/cessazione sosta senza disco orario" nelle modalità precedentemente riportate.
Dove rivolgersi
+ URP - Borgo Panigale-Reno - via Marco Emilio Lepido Indirizzo: via Marco Emilio Lepido, 25/2

Orari: Lunedì, mercoledì, venerdi dalle 8.15 alle 13, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17 (orario continuato). Chiuso sabato,
domenica, festivi e 4 ottobre (San Petronio). É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online. Per il rilascio di
certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di sabato è aperto
l'URP di Palazzo d'Accursio (piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6418231-235
E-mail: urpborgopanigalereno@comune.bologna.it
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