Mobilità e strade

Permesso fino 96 ore per accesso T, zona U, aree pedonali e
corsie riservate, veicoli fino a 80 q
La Polizia Municipale può rilasciare, per comprovate esigenze di accesso e previa verifica delle condizioni di viabilità e
sicurezza, un'autorizzazione per l'accesso occasionale alla "T" (Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi), alla zona Universitaria, alle
aree pedonali e alle corsie riservate.
Per ogni veicolo, di peso complessivo fino a 80 q., è possibile rilasciare un'autorizzazione per ogni mese solare e della durata
massima di 4 giorni (96 ore).
L'autorizzazione è valida per un solo veicolo.

Modalità di presentazione delle richieste
La richiesta può essere presentata:
tramite posta elettronica semplice (cd. email) o certificata all'indirizzo: poliziamunicipale@pec.comune.bologna.it; in tal caso il
modulo di richiesta deve essere sottoscritto con firma autografa o di altro tipo (firma digitale o elettronica avanzata) ed inviato
unitamente alla scansione del documento di riconoscimento.
di persona, recandosi presso uno degli uffici di seguito indicati:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico della Polizia Municipale;
- Reparti Territoriali della Polizia Municipale;
- Reparto Vigilanza Comunale.
tramite posta ordinaria, inviando il modulo, compilato e sottoscritto, all'indirizzo: via E. Ferrari n. 42 Bologna; in tal caso, occorre
allegare la fotocopia di un documento di identità del richiedente e di eventuali deleghe di rappresentanza;

Dove ritirare l'autorizzazione
L'autorizzazione è inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente. In alternativa è possibile ritirare
l'autorizzazione presso l'ufficio indicato sulla richiesta.
L'autorizzazione deve essere esposta nella parte anteriore del veicolo in posizione visibile dall'esterno.
Documentazione necessaria

Istanza scritta.

Tempi di rilascio
Il procedimento deve concludersi entro 6 giorni.
Dove presentare domanda
+ URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico Polizia Municipale Indirizzo: via Enzo Ferrari, 42
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Chiuso sabato.
Apertura pomeridiana sospesa nei mesi di luglio e agosto e nel periodo delle festività natalizie dal 21 dicembre al 6 gennaio
(compresi). * Nelle giornate di forte afflusso degli utenti, l'erogazione dei numeri di prenotazione termina 30 minuti prima della
chiusura dello sportello.

Tel.: 051 2193610 (solo per informazioni sulle violazioni amministrative: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30;
martedì e giovedì dalle 14 alle 17.30 )
+ Reparto Territoriale Vigilanza Palazzo comunale Indirizzo: piazza Maggiore, 6
Orari: Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30. Apertura pomeridiana sospesa nei
mesi di luglio e agosto e nel periodo delle Festività Natalizie dal 21 dicembre al 6 gennaio (compresi).
Tel.: 051 2193412
E-mail: pmcittastorica@comune.bologna.it
+ Reparto Territoriale Vigilanza Palazzo comunale Indirizzo: piazza Maggiore, 6
Orari: Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30. Apertura pomeridiana sospesa nei
mesi di luglio e agosto e nel periodo delle Festività Natalizie dal 21 dicembre al 6 gennaio (compresi).
Tel.: 051 2193412
E-mail: pmcittastorica@comune.bologna.it
+ Reparto Territoriale di Borgo Panigale-Reno - via Legnano Indirizzo: via Legnano, 2
Orari: Mercoledì e sabato dalle 8 alle 13. Luglio e agosto aperto solo il mercoledì dalle 8 alle 13.
Tel.: 051 2196330
E-mail: pmrenoborgo@comune.bologna.it
+ Reparto Territoriale di Borgo Panigale-Reno, via Battindarno Indirizzo: via Battindarno, 127
Orari: Lunedi, martedì e venerdì dalle 8 alle 13; giovedì dalle 14 alle 18. Nei mesi di luglio ed agosto osserveranno i seguenti
orari di apertura: venerdì dalle 8 alle 13
Tel.: 051 6177884
E-mail: pmrenoborgo@comune.bologna.it
+ Reparto Territoriale Navile Indirizzo: via Fioravanti, 16
Orari: Martedì e sabato dalle 8 alle 13; giovedì dalle 14 alle 18. Nei mesi di luglio ed agosto osserveranno i seguenti orari di
apertura: solo il venerdì dalle 8 alle 13
Tel.: 051 7190730
E-mail: PMNavile@comune.bologna.it
+ Reparto Territoriale di Porto-Saragozza - via Lodovico Berti Indirizzo: via Lodovico Berti 2/6
Orari: Martedì e sabato dalle 8 alle 13; giovedì dalle 14 alle 18. Nei mesi di luglio ed agosto osserveranno i seguenti orari di
apertura: giovedì dalle 14 alle 18
Tel.: 051 3140257
E-mail: pmsaragozzaporto@comune.bologna.it
+ Reparto Territoriale di San Donato-San Vitale - via dell'Artigiano Indirizzo: via dell'Artigiano, 10
Orari: Martedì e sabato dalle 8 alle 13; giovedì dalle 14 alle 18. Nei mesi di luglio ed agosto osserveranno i seguenti orari di
apertura: martedì dalle 8 alle 13
Tel.: 051 503117
E-mail: PMSVitaleDonato@comune.bologna.it
+ Reparto Territoriale Santo Stefano Indirizzo: via dei Lamponi, 62
Orari: Martedì e sabato dalle 8 alle 13; giovedì dalle 14 alle 18. Nei mesi di luglio e agosto osserveranno i seguenti orari di
apertura: martedì dalle 8 alle 13
Tel.: 051 2196300
E-mail: PMSStefano@comune.bologna.it
+ Reparto Territoriale Savena Indirizzo: via Lombardia, 36
Orari: Martedì e sabato dalle 8 alle 13 - giovedì dalle 14 alle 18. Nei mesi di luglio ed agosto osserveranno il seguente orario:
giovedì dalle 14 alle 18
Tel.: 051 6244680 - 82
E-mail: PMSavena@comune.bologna.it
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