COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
PROVINCIA DI BERGAMO
Sede in: viale della Rimembranza n°39 24060- SAN PAOLO D’ARGON (Bg) P.IVA 00288640162
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San Paolo d’Argon, 4 febbraio 2019
Ai residenti in:
via San Benedetto
viale della Rimembranza
via Donatori
via Ronchi
via Bonetti
via Donizetti
via Rocca
vicolo Moschini
vicolo Sedume
vicolo Canova
OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA
(ZPRU).
Care cittadine, cari cittadini,
negli ultimi mesi sono state numerose le segnalazioni pervenute da residenti le vie in indirizzo circa
la difficoltà nella sosta tra viale della Rimembranza e via San Benedetto.
Per questa ragione sono stati attivati controlli che hanno confermato il fenomeno segnalato ed una
impropria sosta, unitamente alla generazione di livelli di inquinamento dovuti alla veicolazione
continua attorno alle vie indicate, in contrasto con le politiche Comunali e Regionali in tema di
qualità dell’aria.
Alla luce di quanto sopra l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno istituire, in via
sperimentale, lungo le vie San Benedetto e in un tratto della via del Convento compresa tra viale
della Rimembranza e via San Benedetto, una Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU),
introducendo la regolamentazione della sosta pubblica presso gli appositi parcheggi esistenti con
disco orario per una durata massima di 1 ora nell’arco di tempo compreso tra le ore 8,00 e le 18,00
dei giorni feriali.
Detta modalità di sosta esclude i proprietari dei veicoli autorizzati purché residenti o
domiciliati o che svolgono attività lavorativa presso le vie in indirizzo.
Per facilitare l’ottenimento dell’autorizzazione è stato predisposto un apposito modulo prestampato,
di seguito allegato, da consegnare presso l’ufficio del protocollo comunale durante gli orari di
apertura al pubblico o mediante posta certificata, che Vi consentirà di ricevere il contrassegno da
apporre in modo visibile sul cruscotto del proprio veicolo.
L’ufficio tecnico comunale e l’ufficio di Polizia dei Colli situato in viale della Rimembranza n.
12/a, sono a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo.
Cordiali saluti.
Il Sindaco
F.to (Stefano Cortinovis)

