
GERMANEDO 

ISTITUZIONE  ZPRU

Regolamentazione  soste

INCONTRO 
CTP 4 

17 febbraio 2015  



PERIMETRO ZPRU 



AIROLDI E MUZZI

AL PONTE

ALA DI TRENTO

Alla CHIESA

Alla ROVINATA

ASILO MONUMENTO

BARTESAGHI

BELFIORE tratto da via dell’Eremo a via Lamarmora

BRUSO

CAPOLINO

CARALE

CESURA

DEL CROCIONE 

Dell’EREMO

Dell’ORATORIO

FERRARIO CELESTINO

FILANDA

GILARDI

LOMBARDIA 

MAGNODENO

MONTELUNGO tratto da via Redipuglia a via Lamarmora

MULLER

REDIPUGLIA tratto da via Belfiore a via Ferrario

ROVERETO tratto carrabile

ROCCOLO tratto da via Dell’Eremo a via Grandi

vie comprese nel
perimetro della ZPRU
(ordine alfabetico)



SEGNALETICA
Sosta 
consentita ai 
soli residenti 
muniti di 
contrassegno

Sosta disco 
orario max 2 ore 
Per i residenti 
muniti di 
contrassegno 
sosta senza 
controllo orario 

Sosta disco 
orario max 2 
ore

Sosta libera 



Via EREMO
esterna

civico 3



Via EREMO
interna 



civico 26c

civico 26 a-b



civico 28 d

Retro centro sociale – civico 28 a 



Parcheggio centro sociale 



via ALLA CHIESA



Viale LOMBARDIA 



Via del ROCCOLO 



Via FILANDA



Via GILARDI



Via BELFIORE 



Ex cimitero 

Via CELESTINO FERRARIO 



Via MONTELUNGO



Via CAPOLINO 
In attesa della consegna definitiva 

dell’intervento il parcheggio rimane a 

sosta libera



Via CESURA 



Via BRUSO



Via MAGNODENO



Via AIROLDI & MUZZI

Recupero stalli di sosta nei tratti ove 

possibile con Istituzione senso unico 

alternato regolato a  vista



MODELLO CONTRASSEGNO 

DA ESPORRE IN MODO BEN VISIBILE SUL CRUSCOTTO DEL VEICOLO 



MODELLO DOMANDA 
DA COMPILARE 



- Sede dell’Ufficio di Zona 4 - via dell’Eremo 28
- negli orari di apertura al pubblico 

- sul sito internet del Comune di Lecco >
Sezione Polizia locale e zona 4 

DOVE RITIRARE IL MODELLO DA COMPILARE 

DOVE PRESENTARE IL MODELLO COMPILATO 

- Sede dell’Ufficio di Zona 4 - via dell’Eremo 28

negli orari di apertura al pubblico 

DOVE RITIRARE IL CONTRASSEGNO

- Sede dell’Ufficio di Zona 4 in via dell’Eremo 28

negli orari di apertura al pubblico 



REQUISITI - veicolo

SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL CONTASSEGNO

Residenti e domiciliati all’interno della fascia della ZPRU che non 
possiedono un posto auto (in proprietà, affitto, comodato, ecc.)
Sono esclusi autocarri, furgoni, camper e roulotte

Il richiedente deve dichiarare a quale titolo ha in possesso il 

veicolo:

- In proprietà personale

- Proprietà di un altro componente del nucleo familiare o persona 

diversa (allegando dichiarazione comodato d’uso del veicolo) 

- Contratto di noleggio o leasing (allegando contratto noleggio o 

leasing)

- Veicolo aziendale (allegando dichiarazione comodato d’uso) 



DOCUMENTI DA PRESENTARE

Modello richiesta compilato

Copia documento d’identità in corso di validità  del richiedente e 

dichiarante  

Copia carta di circolazione del veicolo da inserire nel  contrassegno 

ed eventuale dichiarazione di comodato d’uso

Per il domiciliato: copia atto di proprietà o di affitto o comodato 

d’uso dell’immobile e fatture utenze domestiche  comprovante la 

residenza all’interno della zpru 

IN CASO DI DELEGA 

Il delegante e il delegato devono fornire copia del documento di 

identità  in corso di validità e presentare compilato il modulo di 

delega 



QUANDO È POSSIBILE 
RICHIEDERE  I CONTRASSEGNI ? 

Nei giorni di martedì  e venerdì 
dalle ore 9.30 alle 12.30
presso l’ufficio di Zona 4 

di via dell’Eremo 28

a partire dal 3 marzo 2015



Grazie per l’attenzione 


