REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI FINALE LIGURE
AREA 2: SICUREZZA URBANA E PERSONALE
Comando Polizia Locale
Via Ghiglieri 10 - poliziamunicipale@comunefinaleligure.it

ASSOGGETTAMENTO DEI VARCHI CARRAI AL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A PARTIRE
DALL'ANNO 2022
Per decisione del Consiglio Comunale di Finale Ligure – deliberazione n. 122 del 23/12/2021 – dal 2022 i passi carrabili e gli accessi a
raso saranno soggetti al pagamento annuale del canone.
Ai sensi del Codice della Strada per passo carrabile si intende l'apertura di un varco verso un'area laterale privata urbanisticamente
idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, con opere che interessano il suolo pubblico.
Per accesso carrabile “a raso” si intende qualsiasi accesso alla via pubblica da un'area laterale privata posto a filo con il piano stradale,
che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.
Tanto i passi carrabili, quanto gli accessi a raso, devono essere autorizzati e resi visibili con apposito cartello.
I Cittadini che già risultino titolari di un'autorizzazione per l'apertura ed il mantenimento di un varco carraio riceveranno nei prossimi mesi
il primo avviso di pagamento, che sarà replicato negli anni a venire sulla base della tariffa pro tempore vigente. Limitatamente all'anno in
corso la scadenza ordinaria di versamento del canone (31 gennaio di ogni anno) è stata differita al 30 settembre 2022.
Qualsiasi variazione nel frattempo intervenuta, che non sia stata notificata al Comune (es. variazione del soggetto titolare
dell'autorizzazione, modifiche alla destinazione d'uso dell'immobile, ecc), dovrà essere comunicata alla Polizia Locale selezionando i
contatti riportati in calce a questa informativa.
I proprietari di aree private destinate allo stazionamento di veicoli, secondo le descrizioni indicate nel primo paragrafo, che
eventualmente ancora non abbiano ottenuto l'autorizzazione per l'apertura di passo carraio, sono inviatati ad inoltrare tempestivamente
richiesta al Comune:
• tramite lo sportello telematico polifunzionale accedendo al sito istituzionale del Comune di Finale Ligure
www.comunefinaleligure.it - Servizi On Line - Polizia Locale;
• utilizzando il fac simile scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Finale Ligure al seguente link:
http://www.comune.finaleligure.sv.it/polizia-locale/suolo-pubblico/concessione-passo-carraio.
È giusto ricordare che solo il cartello fornito dal Comune di Finale Ligure è da ritenersi valido, non possono essere esibiti cartelli non
conformi, condotta che quando accertata costituisce violazione dell'art. 39 del Codice della Strada, punita con la sanzione pecuniaria
compresa fra € 421,00 ed € 845,50.
Per ricevere informazioni riguardanti rilascio, modifica, revoca di un'autorizzazione per passo carraio ci si potrà rivolgere ai contatti
riportati sotto:
COMUNE DI FINALE LIGURE – AREA 2 POLIZIA LOCALE
Via A. Ghiglieri n. 10, Servizio Segreteria Comando,
PEC: comunefinaleligure@legalmail.it ,
oppure mail segreteriacomando@comunefinaleligure.it , telefono 019.9379425

Per ricevere informazioni riguardanti l'applicazione del canone e sulle modalità di pagamento ci si potrà invece rivolgere:
ICA S.r.l. - Imposte Comunali Affini – Concessionaria per il Comune di Finale Ligure
Via Brunenghi n. 251 Finale Ligure
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 - telefono: 019.9121736
Email: ica.finaleligure@icatributi.it
Pec: info@pec.icatributi.com
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