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BANDO PER L’ ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO ESTIVI A TITOLO ONEROSO 

ANNO 2022 

 

   IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.  62   del 06.07.2022 avente ad oggetto  

“Cessione a titolo oneroso di porzione di area ad uso di sosta. approvazione Bando e Modello 

Domanda  

RENDE NOTO 

Che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, fino al giorno 14.07.2022, i soggetti 

residenti interessati potranno presentare domanda per l’assegnazione di posti auto a pagamento 

nelle seguenti zone: Loc. Baracone area ’Asilo Comunale, Vicolo Montecristo area Istituto Comp. 

G. Carducci.  

1. Procedure per l'assegnazione 

La procedura di assegnazione prescelta è aperta, comparativa e vincolata alla singola domanda da 

parte dell'utenza. 

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate su uno specifico stampato che potrà 

essere ritirato presso gli uffici del locale Comando di Polizia Municipale o estrapolato dal sito web 

dedicato al Comune di Porto Azzurro; 

Le domande verranno valutate dal Responsabile di Area Vigilanza, che provvederà a stilare una 

graduatoria di merito e all'assegnazione dei posteggi nei limiti della disponibilità degli stessi in base 

ai criteri di cui alla delibera  

2. Importo della concessione 

L'assegnatario è tenuto al pagamento del canone mensile di € 50.00 per l'occupazione dello spazio 

concesso.. 

3. Luogo e termine di consegna 

Le domande dovranno essere presentate al protocollo del Comune di Porto Azzurro o per via 

telematica all’indirizzo mail protocollo@comuneportoazzurro.li.it dalla data di pubblicazione del 

presente Bando entro e non oltre il 14.07.2022 

 

4. Criteri di assegnazione 

Sono assegnati a titolo oneroso e dietro presentazione di domanda ai cittadini residenti, posti auto 

nelle zone individuate dalla Giunta Comunale, secondo i criteri indicati nell'articolo 2 del 

regolamento qui di seguito elencati: 

1. Sarà assegnato un solo posto auto per ogni nucleo familiare; 

2. in via prioritaria ai cittadini residenti nel Comune di Porto Azzurro che svolgono attività 

lavorativa presso i locali commerciali siti nel centro urbano, in via subordinata ai cittadini 

residenti nel Comune di Porto Azzurro che lavorano in altri comuni elbani.  I posti 
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eventualmente residui saranno assegnati anche ai non residenti che per particolari e 

comprovate esigenze lavorative devono recarsi presso il Comune di Porto Azzurro; 

 

5. Graduatoria. 

La graduatoria redatta sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Porto Azzurro e sul sito Web 

Comunale. 

Il soggetto assegnatario dovrà produrre al Comando di Polizia Municipale, entro 2 giorni dalla data 

dell’assegnazione e comunque prima del rilascio del contrassegno, ricevuta del pagamento 

previsto.  

6. Documentazione richiesta 

L' istanza di ammissione alla graduatoria dovrà essere integrata con: 

a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

b. Copia dei libretti di circolazione dei veicoli da riportare nell’autorizzazione. 

c. Una marca da bollo di € 16.00 

 

7. Esclusioni. 

Si darà luogo all'esclusione: 

- nel caso in cui il richiedente risulti inadempiente al pagamento di canoni o frazione di esso 

pregressi, sia per decadenza o rinuncia del posto auto; 

- nel caso in cui le richieste pervengano prima della pubblicazione del bando; 

- nel caso in cui le richieste pervengano dopo il termine indicato nel presente bando; 

- nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o irregolare anche per la mancanza dei documenti 

richiesti; 

- nel caso in cui il concorrente abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni 

inerenti la partecipazione all'appalto; 

 

8. Avvertenze generali.  

1. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei richiedenti, il Comune si riserva di procedere a 

verifiche a campione, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/00;  

2. Le dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità 

da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all'art. 76 del  DPR 445/00;  

3. La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione. 

 

9. Informazioni.  

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comando di Polizia Municipale di Porto Azzurro  - Tel. 

0565 921651 – 340 7933554 

Porto Azzurro, 07.07.2022      

Il Responsabile Area di Vigilanza                                                                                                                   

      f.to   Vice Sindaco Marcello TOVOLI 

 

 

 

 

  


