
Disciplinare per l’individuazione delle modalità di accesso alla sosta negli stalli 

di parcheggio per residenti in alcune Vie ed Aree Parcheggio del Comune di 

Tavazzano con Villavesco (LO) . 

Per sostare nelle zone individuate dalla delibera di Giunta Comunale N.79 dell’11.09.2021, 
gli autorizzati devono essere muniti di apposito contrassegno. 
 

Coloro che hanno il contrassegno autorizzativo, attestante il permesso per la sosta del 
proprio veicolo nei posteggi riservati ai residenti, potranno sostare nei parcheggi identificati dagli 
stalli di colore giallo. 
 

Le aree comunali interessate alla nuova disciplina della sosta risultano essere alla data di 
emissione del presente disciplinare:  

• Stalli in Via della Libertà e Via Giacomo Matteotti, limitatamente ai residenti e/o domiciliati 
nelle suddette Vie, con la sola eccezione delle fasce orarie 08.00 - 09.00 am e 15.00 - 16.00 pm; 

• Stalli interni al Parcheggio fronte Stazione Ferroviaria per tutti i residenti e/o domiciliati nel 
Comune di Tavazzano con Villavesco con particolare riferimento e priorità ai residenti e/o 
domiciliati presso le Frazioni e presso le aree esterne rispetto al Centro Paese. 

 
A seguito delle verifiche che verranno effettuate e quindi del riscontro della veridicità di 

quanto riportato nel modulo di richiesta volontaria di erogazione del “Pass” autorizzativo, verrà 
rilasciato al richiedente un contrassegno intestato allo stesso e riportante la targa di un veicolo di 
proprietà appartenente allo stesso e riferito al nucleo familiare di riferimento. L’amministrazione si 
riserva di effettuare ogni controllo ritenuto opportuno al fine di verificare la veridicità delle richieste 
e la sussistenza dei requisiti. La verifica del domicilio, inteso come requisito per ottenere il 
contrassegno rispetto al requisito di residenza, dovrà essere convalidata anche da un sopralluogo 
condotto dagli Agenti della Polizia Locale. 
 

Le autorizzazioni cartacee, come sopra anticipato, sono riferite esclusivamente ad una targa 
indicata dal richiedente, che avrà l’obbligo di esporre il contrassegno ai fini del controllo da parte 
del personale addetto (Ausiliari della Sosta e/o Agenti di Polizia Locale). I veicoli devono essere di 
proprietà o ad uso esclusivo del richiedente. ll numero di contrassegni da rilasciare è individuato 
esclusivamente in uno per nucleo familiare. Le autorizzazioni avranno validità illimitata con 
riferimento al titolare ed al veicolo specifico. 
 

Decade il diritto al contrassegno autorizzativo nel caso di trasferimento in altro Comune; 
variazione dell’indirizzo fuori dell’ambito autorizzato (limitatamente alla Via della Libertà ed alla 
Via Giacomo Matteotti); variazione del titolo giuridico relativo alla disponibilità del veicolo 
associato all’autorizzazione in cui sia stata accertata dagli uffici competenti la non veridicità delle 
dichiarazioni rese dal richiedente o in caso di decesso del richiedente. 
 

Possono richiedere il contrassegno anche i cittadini titolari di un veicolo immatricolato 
all’estero purché residenti o domiciliati. 
 

Possono essere avanzate richieste di duplicato in caso di smarrimento o modifica in caso di 
cambio targa per sostituzione definitiva del veicolo a seguito di vendita o demolizione. 
 

Avranno priorità di erogazione, limitatamente agli stalli interni al parcheggio fronte Stazione 
Ferroviaria, coloro che sono residenti e/o domiciliati nelle Frazioni e presso le aree esterne rispetto 
al Centro Paese come indicato in premessa. 
 

La richiesta volontaria per l’ottenimento del contrassegno autorizzativo (“Pass”) può essere 
richiesta e presentata direttamente all’Ufficio URP negli orari di apertura al Pubblico dell’Ufficio o 
via @mail all’indirizzo urp@comune.tavazzano.lo.it, compilando il modulo in tutte le sue parti. 
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