Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana

Corpo Polizia Locale

AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE
Io sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il _____________________________
residente in ____________________________ via ___________________________N° ____
tel ________________________________ tel. Cell. _________________________________
Titolare dell'attività ___________________________________________________________

CHIEDO AUTORIZZAZIONE:
al transito in deroga sul Lungomare Labonia per i seguenti veicoli
TIPO (autovettura,motociclo ecc. )

MODELLO

TARGA

La presente autorizzazione consente il transito alternativamente ad uno solo dei veicoli sopra indicati e non
necessita di rinnovo annuale, rimanendo valida fino a diversa comunicazione del titolare che è tenuto a ripresentare
nuova istanza, in caso di variazione dei veicoli, allegando la vecchia autorizzazione.
Mi impegno a far transitare il mezzo a passo d'uomo dando comunque la precedenza e ponendo la massima
attenzione agli altri utenti della strada; il veicolo sosterà per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione
delle operazioni di carico/scarico e comunque per non più di quindici minuti; esporrò la presente sulla parte
anteriore del veicolo in posizione ben visibile e la produrrò agli agenti per eventuali controlli. MANLEVO
l'Ente da qualunque responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla circolazione e/o sosta del veicolo
autorizzato. Prendo atto che il mancato rispetto degli obblighi, in particolare quello relativo all'esposizione o
esibizione della presente comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
Ritirerò copia del presente atto autorizzativo presso gli Uffici del Corpo di Polizia Municipale sito in piazza della Libertà
47 – Lavagna,

DATA..................................

Firma …......................................................

Visti gli artt. 6 e 7 del del Codice della Strada, si autorizza quanto richiesto
Lavagna li ….........................

Il responsabile del servizio ….................................

Stagione invernale dal 1/10 al 30/4 di ogni anno:
1) Accesso e sosta consentita ( senza intralcio ) con l'eccezione delle festività/ponti del 25
aprile e Pasqua ad un solo veicolo
per il trasporto dei materiali destinati a
installazione/rimozione/manutenzione delle strutture e per la pulizia dell'arenile come
previsto all'art.4 – 3° periodo dell'ordinanza sull'utilizzo delle spiagge.
Stagione balneare dal 1/5 al 30/9 di ogni anno:
2) Accesso consentito ad un solo veicolo per attività finalizzato all'approvvigionamento dei
chioschi/stabilimenti balneari dalle ore 06,30 alle ore 9,30 e dalle ore 19,00 alle ore
21,00; è consentita la fermata per il tempo ( massimo 15 minuti ) strettamente
necessario alle operazioni di carico/scarico delle merci.
3) È altresì vietata la sosta, anche in ore notturne, dei veicoli in uso al personale di
guardianaggio.
In caso di allerta metereologica diramata dal Servizio Regionale di Protezione Civile o di forti
mareggiate è consentito l'accesso, ai titolari dell'autorizzazione di cui sopra, accedere sul
lungomare e sostare con uno dei mezzi autorizzati in deroga agli orari prescritti, salvo
l'eventualità che siano stati emessi provvedimenti interdittivi di accesso al lungomare a tutela
della pubblica incolumità.

MODULO AUTORIZZAZIONE SOSTA E CIRCOLAZIONE IN DEROGA LUNGOMARE LABONIA

