
 
 

Comune di Milazzo 
 

CORPO DI POLIZIA LOCALE  

 

A V V I S O 

ALLA CITTADINANZA 

RICHIESTA CONTRASSEGNO/PASS E CUDE 

 

 

ORA POTRAI RINNOVARE O CHIEDERE I TUOI PERMESSI 
COMODAMENTE DA CASA! 

 

Dal 01 APRILE 2022 è attivo il portale telematico “PASS”: 

PERMESSO PER LA SOSTA  

PER L’ACCESSO AD AREE CON RESTRIZIONI  

RILASCIO CUDE 

CLICCANDO SUL SEGUENTE LINK  https://pass.brav.it/Milazzo/FrontOffice 
SI POTRA’ ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E PRESENTARE ISTANZA 
 
 

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO? 

Ai  Cittadini Residenti, Affittuari, Trasportatori, Installatori, Proprietari Non Residenti, 

Diversamente Abili, Strutture Ricettive, Autoscuole, Attività Ristorative, Medici, 

Professionisti, Persone Diversamente Abili, Etc. 

Una volta registrato sul portale si potrà accedere alle seguenti funzionalità: 

▪ rilascio permessi di sosta; 
▪ rilascio permessi temporanei alla sosta;  
▪ rilascio CUDE; 
▪ rilascio CUDE temporanei; 
▪ rilascio permessi di transito Z.T.L.; 

https://pass.brav.it/Milazzo/FrontOffice


▪ rilascio permessi temporanei di transito Z.T.L.. 
 

Si tratta di un sistema telematico Integrato con vari sistemi gestionali, Pago Pa ed 
anagrafe cittadina, motorizzazione civile, fruibile su ogni dispositivo (PC-Tablet-
Smartphone) che si adatta perfettamente ad ogni realtà; è possibile definire 
liberamente profili “utente” con la massima semplicità. 
 
Le autorizzazioni alla sosta e Z.T.L. saranno rilasciate in forma telematica, fatta 
eccezione per i CUDE per i quali permane il rilascio cartaceo del contrassegno. 
Tutte le comunicazioni con l’utenza saranno inviate via e-mail o SMS. 
 

SI INFORMA 
 
Che i CAF con sede a Milazzo: ENASC, EPAS, SIAS, ENASC, EPAS, CGL , offrono il 
servizio di assistenza al cittadino per accedere ai servizi di rilascio Pass e CUDE nella 
fase di compilazione delle istanze, senza alcun onere aggiuntivo a carico del cittadino. 
 

SI AVVERTE 

Entro e non oltre il 30 Giugno 2022, per chi abbia interesse al rinnovo annuale del 

pass sosta rilasciato al 31.12.2021, dovrà provvedere mediante portale: 

- alla vidimazione annuale presentando richiesta mediante portale secondo le 

indicazioni ivi riportate.  

I possessori dei pass sosta rilasciati entro il 31.03.2022 dovranno registrarsi sul 

portale telematico indicando il numero di permesso sosta e tutti i dati richiesti dal 

sistema al fine di ottenere l’autorizzazione telematica alla sosta; 

I possessori di Contrassegno unico disabili europeo (Cude) dovranno nel medesimo 

termine registrarsi sul portale indicando sia i propri dati anagrafici, il numero di 

CUDE, comunicando «secondo un criterio di priorità di preferenza, il numero di targa 

di uno o più veicoli, fino ad un massimo di due» che intendono utilizzare. 

 

Riferimenti normativi 

-Delibera di C.C. n. 2 del 10.01.2022 
Regolamento per l'attribuzione di permessi per la sosta su area destinata a parcheggio senza custodia.  
-Delibera di G.M.  n. 69 del 22.03.2022 
Regolamento per l’accesso e la circolazione nella zona a traffico limitato e APU.  
- Art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato successivamente dal Decreto del Presidente delle Repubblica 
30 luglio 2012, n. 151). 
- Decreto Ministeriale Infrastrutture del 05 luglio 2021.   


