COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa
Pontedera, 05/09/2019

Il Sindaco

OGGETTO: MODIFICHE VIABILITA' E REGIME DI ACCESSI AL VILLAGGIO SCOLASTICO DI
PONTEDERA. INFORMAZIONI
Gentilissimi,
come previsto sia nel programma di mandato che negli impegni per i "primi cento giorni di

governo" e come illustrato negli incontri dedicati, l'amministrazione comunale ha deciso di
rimodulare in via sperimentale la viabilità ed il regime di accesso ed uscita al villaggio

scolastico per contemperare esigenze ed interessi variegati: quello della vivibilità dei
residenti, quello del personale docente ed ausiliario, quello della sicurezza pedonale degli
studenti.


In relazione alla modifica della viabilità sul retro alla presente sono contenute le
informazioni che disciplinano il rilascio dei pass destinati ai cittadini residenti.

 Tutte le informazioni di dettaglio sono e saranno reperibili presso una apposita area
dedicata del sito istituzionale del comune di Pontedera al seguente collegamento:

https://www.comune.pontedera.pi.it/villaggio-scolastico-di-pontedera-informazioni/

 Allo scopo abbiamo attivato anche una casella di posta elettronica dedicata per ogni
ventuale segnalazione e/o suggerimento durante la fase di sperimentazione:

villaggioscolastico@comune.pontedera.pi.it

Ringrazio per la disponibilità e la collaborazione ed invio i miei migliori saluti.
IL SINDACO DI PONTEDERA
Dott. Matteo Franconi

Informazioni
Possono richiedere l'autorizzazione:



i residenti/ attività commerciali delle seguenti strade: via Firenze, via Torino, Via Milano, via Bologna,
via Palermo,via Salcioli, via Genova, via Napoli, via Venezia, via dei Salici

Residenti:


viene emesso nel numero massimo di tre Pass per ciascun nucleo familiare residente nelle vie e/o
piazze interessate (salvo specifiche e maggiori richieste da valutare caso per caso)



Il veicolo deve essere di proprietà di un membro del nucleo familiare, oppure in leasing o noleggio
lungo termine



Possono altresì chiedere il pass familiari del cittadino residente (fratello, sorella, genitore, figlio) anche

se residente in altra località mediante autocertificazione del cittadino residente che attesterà il grado
di parentela con lo stesso, al fine di agevolare i rapporti affettivi ed il veicolo deve essere di proprietà
od in leasing o noleggio lungo termine a suddette persone o nucleo familiare corrispondente


L’autorizzazione può essere rilasciata sugli autoveicoli.



Documentazione richiesta: documento d’identità, codice fiscale, libretto/i circolazione auto.



La validità è a tempo indeterminato e valido finchè il cittadino risulta residente oppure si dovrà
cambiare il pass in caso di cambio veicolo.

Attività commerciali:


viene emesso alle attività commerciali presenti nell’area interessata nel numero massimo di tre pass
per attività e possono essere rilasciati su veicoli di proprietà del titolare dell’azienda, oppure di

proprietà od leasing o noleggio lungo termine dell’azienda, oppure dipendenti dell’azienda o soci
dell’azienda.


Documentazione richiesta: documento d’identità, codice fiscale, libretto circolazione auto, visura
camerale, busta paga (nel caso del dipendente).

Tutti i contrassegni saranno di colore arancione in formato A6 con scritte al laser nero, e plastificato.
Disabili:

Costi :




i possessori del CUDE hanno comunque accesso all’area interessata
i contrassegni vengono emessi a titolo gratuiti e sono esenti da bolli.
Il contrassegno in prima emissione è gratuito e viene riconosciuto un diritto di segreteria di € 4,00
solo in caso di cambio auto rispetto al contrassegno emesso a tempo indeterminato

DOVE RICHIEDERE IL PASS A PARTIRE DA LUNEDI' 9 SETTEMBRE 2019:

Gli uffici di SIAT Srl sono ubicati in Via della Repubblica, 16/B e sono aperti:
 la mattina da lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30

 il pomeriggio martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00
 pagina web di riferimento per i contatti: https://www.siatpontedera.com/orariodegli-uffici/

Per ogni dettaglio e approfondimento:

https://www.comune.pontedera.pi.it/villaggio-scolastico-di-pontedera-informazioni/

Per ogni dettaglio e approfondimento:
https://www.comune.pontedera.pi.it/villaggio-scolastico-di-pontedera-informazioni/

