Comune di Milazzo
(Provincia di Messina)
IV DIPARTIMENTO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

RILASCIO “PASS” ZONA REGOLAMENTATA DA DISCO ORARIO
Informazioni generali
La sosta con disco orario sul territorio Comunale è regolamentata da Ordinanze
sindacali reperibili sul sito Internet del Comune di Milazzo.
Ordinanza n. 37 del 04.03.2011- ZONA “D”Ordinanza n.38 del 04.03.2011- ZONA “E”Ordinanza n. 39 del 04.03.2011- ZONA “F”Ordinanza n.40 del 04.03.2011- ZONA “G”Ordinanza n. 41 del 04.03.2011- ZONA “H”Ordinanza n. 42 del 04.03.2011- ZONA “I”Ordinanza n. 43 del 04.03.2011- ZONA “L”L’area di sosta è suddivisa in ZONE contraddistinte da lettere, individuate da
segnaletica stradale. Su tali zone è prevista l’autorizzazione alla sosta a particolari
categorie di utenti, previo ottenimento di contrassegno “PASS”:
a) Ai residenti e domiciliati
b) ai titolari di attività commerciale ed artigianale, studi professionali,
limitatamente ad due veicoli, utilizzati per l’attività.I veicoli devono essere in
proprietà o locati in leasing.
Tra dette categorie rientrano anche
c) gli utenti della strada, previo ottenimento di permessi brevi che in occasione di
manifestazioni, di eventi o che per particolari necessità di carattere temporaneo,
devono sostare sulle suddette aree.

Il contrassegno di autorizzazione è rilasciato dal Comando di Polizia Municipale e
consente esclusivamente di sostare in una delle aree individuate con Ordinanza
sindacali.
Si evidenzia quindi che il possesso del “Pass” e/o permesso breve, non autorizza
alla sosta in tutte l’aree regolamentate a tempo, ma esclusivamente in
corrispondenza dell’aree individuata dalla segnaletica stradale e contrassegnata
con la lettera indicata sul contrassegno.

Informazioni specifiche
l’istanza per il rilascio del “Pass”, redatta su appositi moduli è reperibile dal
sito del Comune di Milazzo www.comune.milazzo.me.it. Detta istanza
redatta ai sensi del D.P.R. n.445/00.
La richiesta di Pass può essere fatta anche contestualmente alla richiesta di
cambio di residenza presso gli sportelli anagrafici.
Se l'auto non è di proprietà del richiedente occorre presentare la
documentazione che dimostri l'uso del veicolo da parte del richiedente (es.
contratto di leasing, dichiarazione dell'azienda in caso di auto aziendale,
dichiarazione del parente proprietario in caso di auto di proprietà di un
parente).
Il Pass deve essere ritirato dal richiedente o da soggetto munito di formale
delega, presso il Comando di Polizia Municipale di Milazzo;
la validità e quindi la scadenza dei “Pass” si determina al venir meno delle
condizioni e dei requisiti soggettivi ed oggettivi, accertati in fase di rilascio.
Il titolare ha l’obbligo di comunicare al Comando di Polizia Municipale i
mancati presupposti e requisiti per la detenzione del contrassegno e
contestualmente provvedere alla restituzione del “Pass” entro giorni 15;
è titolo autorizzativo alla sosta il contrassegno “Pass”, rilasciato dal
Comando di Polizia Municipale unicamente in originale;
Il “Pass” deve essere esposto in maniera ben visibile sul parabrezza del
veicolo autorizzato;
In casi di furto, smarrimento è necessario presentare denuncia alle Autorità
preposte per poter richiedere il rilascio di nuovo “Pass”;
In caso di illeggibilità del “Pass”, questo non può essere utilizzato ed è
quindi necessario richiedere il duplicato;
È fatto espresso divieto, di duplicare per qualsiasi ragione il contrassegno
“Pass”;
Di non utilizzare il contrassegno “Pass” per veicoli diversi da quello
espressamente autorizzato.
In caso di violazione delle fattispecie sopra rilevate, si procederà a sanzionare
secondo la normativa vigente in materia nonché si applicheranno le specifiche
sanzioni sotto elencate.
SANZIONI ACCESSORIE
Nel caso di utilizzo di fotocopie oppure di contraffazione del pass, l’agente
accertatore procede al ritiro della fotocopia e\o del “Pass” contraffatto;

In caso di recidiva di utilizzo improprio del pass, oltre alla sanzione
amministrativa si determina il ritiro del pass per giorni trenta;
La documentazione da presentare:
a) modulo di richiesta del pass sottoscritto dall'interessato, scaricabile dal sito
internet del comune;
b) copia contratto di locazione, qualora il soggetto istante sia domiciliato;
c) dichiarazione del datore di lavoro proprietario del veicolo in cui si attesti la
concessione del veicolo al richiedente in uso esclusivo (se l’auto è
aziendale);
d) dichiarazione del proprietario del veicolo con la quale si attesti che il mezzo
è stato concesso ad uso esclusivo;
e) copia del documento di identità in corso di validità n______________
rilasciato dal Comune di _________________
La documentazione dovrà essere presentata in allegato all’istanza, presso il
protocollo generale del Comune, Via Francesco Crispi n.2, Milazzo.

In caso di
Variazione

Duplicato PASS

Restituzione PASS

Necessita presentare richiesta utilizzando il modello scaricabile sul sito internet del
Comune di Milazzo.
Si precisa che in caso di furto o smarrimento occorre allegare denuncia espletate
presso le competenti Autorità.
PERMESSI BREVI
Gli utenti della strada, previo ottenimento di permessi brevi in occasione di
manifestazioni, di eventi o che per particolari necessità di carattere temporaneo,
hanno necessità di sostare sulle zone a disco , Z.T.L. od interdette al transito,
possono presentare istanza ” redatta su appositi moduli, reperibili dal sito del
Comune di Milazzo www.comune.milazzo.me.it.
nformazioni specifiche
è titolo autorizzativo alla sosta il contrassegno “Permesso Breve”, rilasciato
dal Comando di Polizia Municipale unicamente in originale;
Il “Permesso Breve” deve essere utilizzato solo per il tempo autorizzato. A
termine è fatto obbligo restituire il contrassegno al Comando di Polizia
Municipale;
Il “Permesso Breve” deve essere esposto in maniera visibile sul parabrezza

del veicolo autorizzato;
In casi di furto, smarrimento è necessario presentare denuncia alle Autorità
preposte ed espletare comunicazione contestuale al Comando di Polizia
municipale di Milazzo con allegata denuncia;
È fatto espresso divieto, di duplicare per qualsiasi ragione il contrassegno
“Permesso breve”;
Di non utilizzare il “Permesso Breve” per veicoli diversi da quello
espressamente autorizzato.
In caso di violazione delle fattispecie sopra rilevate, si procederà a sanzionare
secondo la normativa vigente in materia nonché si applicheranno le specifiche
sanzioni sotto elencate.
SANZIONI ACCESSORIE
Nel caso di utilizzo di fotocopie oppure di contraffazione del permesso breve,
l’agente accertatore procede al ritiro;

Gli uffici del Comando di Polizia Municipale
siti in Milazzo , via San Paolino , ex Scuola Media Zirilli.
Telef. /fax 0909282979
Sono aperti al pubblico:
dalle ore 09,00 alle ore 11,00 tutti i giorni esclusi i festivi, il martedì, il
giovedì e il sabato;
dalle 16,00 alle ore 18,00 esclusivamente il giovedì, esclusi festivi.

IL DIRIGENTE
COMANDANTE DELLA P. M.
(Col. Dott.ssa Giuseppa PULEO)

