Descrizione sommaria

Autorizzazione per il transito in Area Pedonale Urbana
Istanza necessaria per il rilascio di autorizzazione per il transito nell’ambito dell’Area
Pedonale (APU). Attraverso l’autorizzazione è consentito il transito nell’Area Pedonale
senza incorrere in sanzioni al codice della strada. L’Area Pedonale di Piazza S. Donato è
controllata da varco elettronico con telecamera di videosorveglianza. Il varco video
sorvegliato è installato in piazza S. Donato all’angolo con via Savoia pertanto i veicoli che
transitano senza essere in possesso dell’apposita autorizzazione sono sanzionati. La
violazione per transito in APU senza autorizzazione comporta l’applicazione della sanzione
pari a € 81,00.
Non sono previste sanzioni accessorie.

Ufficio competente
Settore Polizia Municipale- Ufficio Verbali-Permessi APU - Gli orari e i contatti sono
reperibili al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/pol_mun/index.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Istanza in bollo (€ 16,00) da presentarsi all’ufficio Permessi APU oppure trasmissione
attraverso la seguente PEC protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it.
Per maggiori informazioni telefonare al n. 0121 361212 – 0121 361278
Elencazione atti e documenti Copia della carta di circolazione del veicolo, copia dell’atto di proprietà dell’immobile/o ,
da allegare copia del contratto di locazione. Per le attività commerciali anche copia autorizzazione
commerciale o artigianale.
Ufficio

Modulistica

La modulistica è in corso di predisposizione

Presso Polizia Municipale Ufficio Permessi APU e/o Centrale Operativa della Polizia
Municipale.
Indirizzo e-mail a cui inviare poliziamunicipale@comune.pinerolo.to.it
l’istanza protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Ritiro moduli

Costo e modalità di
pagamento

N. 2 marche da bollo di € 16,00 (una da apporre sull’istanza ed una sull’autorizzazione)

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Procedimenti collegati

30 giorni

No
Mezzo modalità comunicazione

Comunicazione telefonica per ritiro autorizzazione presso

Settore Polizia Municipale-

Ufficio Permessi APU negli orari di apertura al pubblico.
Responsabile del procedimento
Nominativo Rita Esposito - Pier Michele Longhin
Telefono 0121/361212-277
Indirizzo e-mail vvuu.verbali@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Dirigente Dott.ssa Ermenegilda Aloi
Recapito telefonico 0121 361329
Indirizzo e-mail aloie@comune.pinerolo.to.it
Sostituto in caso di inerzia
Nominativo Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Modalità attivazione Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm
con
richiesta
scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento Codice della strada D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 – Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada DPR 16/12/1992 n. 495 - Delibera della G.C. di
istituzione dell’APU 110 del 16/04/2015
Ultimo aggiornamento
16 Novembre 2015
scheda
esito

