Allegato A) alla delibera di G.C. n. 272 del 10 dicembre 2013

CARTA DEI SERVIZI

RIVOLTI AL CITTADINO
DALLA POLIZIA LOCALE
DI SAVONA
E DELLE POLIZIE LOCALI DI
ALBISOLA SUPERIORE E
CELLE LIGURE

Aggiornamento al 25 aprile 2015
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Bandiera Blu

Città di Savona

POLIZIA LOCALE
LA CENTRALE OPERATIVA DELLA
POLIZIA LOCALE DELLA
CITTA' DI SAVONA

La Centrale Operativa si trova all'interno della Caserma “Clelia Corradini”, a Savona in Via Romagnoli 38 sede
del Comando della Polizia Locale della città di Savona

Orario continuato 0/24
Telefono PER RICHIESTE DI PRONTO INTERVENTO
019 811818
Telefono PER RICHIESTE NON URGENTI E/O PROCRASTINABILI
019 8310444 -447 – 455
Le richieste di sole informazioni sono deviate agli uffici interni
in orario d'ufficio
Fax sala Operativa : 019 8310430
In caso di impossibilità ad espletare l'intervento potrà essere richiesto l'ausilio alle altre Forze dell'Ordine

e-mail salaopertivapm@comune.savona.it
polizia.municipale@comune.savona.it
polizia.municipale@pec.comune.savona.it
da non utilizzare per richieste urgenti
Numero verde antitruffa 800401525
La Centrale Operativa al ricevimento della chiamata provvederà ad inviare la pattuglia disponibile più
vicina.
La Centrale Operativa di Savona è interconnessa con le Polizie Locali
di Albisola Superiore e Celle Ligure
e sede di COC e COM ai fini della gestione delle emergenze di Protezione Civile
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U.R.P.
Polizia Locale della Città di Savona
L' Ufficio si trova a Savona in Via Romagnoli n. 38

Telefono: 019 8310476
E' aperto dal Lunedì al Venerdì con orario 08.30 – 10.30
L'Ufficio è il punto di riferimento per il cittadino ed ha competenza nelle seguenti attività:

•
•
•
•
•
•

informazione sui servizi svolti dalla Polizia Municipale;
ricevimento delle richieste di accesso agli atti degli Uffici della Polizia Municipale;
informazioni sullo stato delle pratiche (se del caso indirizzando l'utente all'ufficio interno
competente);
esposti e reclami su materie di competenza della Polizia Locale;
informazioni su atti deliberativi, regolamenti non reperiti sul sito;
ricevimento delle richieste d'appuntamento con il Comandante e il Vice Comandante del Corpo.

Presentazione di segnalazioni o reclami
Il cittadino può presentare presso il Comando una segnalazione per evidenziare tutto ciò che, rientrante nelle
competenze della Polizia Locale (es: presunti danni ambientali, presunte violazioni edilizie, disturbo alle
occupazioni ed al riposo delle persone, problemi di degrado urbano, sicurezza urbana e stradale, occupazioni
di suolo abusive, commercio abusivo, ecc.) , ritiene utile portare a conoscenza di detto organo ivi compresi
eventuali reclami.

Dove rivolgersi - Accesso al servizio: la segnalazione o il reclamo possono essere presentati:
•
•
•

•

di persona presso il Corpo di Guardia dalle 07.00 alle 19.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì;
di persona all'U.R.P (vedi orari sopra riportati);
telefonicamente lasciando all'operatore nome, cognome e recapito telefonico, al n. 019 8310455447;
via mail agli indirizzi: polizia.municipale@comune.savona.it;
polizia.municipale@pec.comune.savona.it.
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RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Le informazioni possono essere richieste direttamente dal cittadino ai vari Uffici del Comando, per le
informazioni personali è però necessario che a richiederle sia l'interessato. L'istituto della delega sarà
ammesso nelle forme di legge consentite, ovvero se le informazioni richieste riguardano altre persone,
compresi i familiari, è necessario presentarsi muniti di delega scritta e fotocopia della carta d'identità
del delegante.
Le informazioni che possono essere richieste attraverso il personale dell'U.R.P sono ad esempio:
•
•
•

obblighi di legge che ogni cittadino deve rispettare con riferimento alle materie di cui si occupa la
Polizia Locale;
reclami/esposti su materie di competenza della Polizia Locale;
segnalazioni.

Dove rivolgersi - Accesso al servizio: presso l' Ufficio relazioni con il Pubblico, sito a Savona in Via
Romagnoli 38 a SAVONA nell'orario sopra indicato.
Specifiche informazioni su:
• chiusura strade;
• lavori stradali;
• blocchi della circolazione;
• occupazioni sede stradale;
saranno indirizzate ai competenti Uffici: Traffico e Suolo Pubblico.

Dove rivolgersi - Accesso al servizio: presso gli Uffici Traffico e Suolo Pubblico, sito a Savona in Via
Romagnoli 38 a SAVONA (vedi apposita sezione dedicata all'Ufficio Traffico e Suolo Pubblico).
Specifiche informazioni su:
• sanzione amministrative;
• procedimenti sanzionatori;
• ricorsi avverso sanzioni e stato del ricorso;
saranno evase attraverso il competente Ufficio Verbali e Contravvenzioni.

Dove rivolgersi - Accesso al servizio: presso l' Ufficio Verbali e Contravvenzioni sito a Savona in Via
Romagnoli n. 38 a SAVONA. Per dette informazioni é a disposizione dell'utenza un numero verde
800293233 e le stesse possono essere evase anche presso il Distaccamento (sede decentrata) sito in
Piazza dal Popolo dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 09.00 alle 11.00, la cui sede piccola palazzina è
facilmente individuabile dall'insegna Polizia Locale posa su due lati (vedi apposita sezione dedicata all'Ufficio
Verbali – Sanzioni Amministrative ).
Specifiche informazioni su:
• informazioni inerenti i rilievi degli incidenti stradali;
• sequestri;
saranno evase attraverso i competenti Uffici: Infortunistica e Sequestri

Dove rivolgersi - Accesso al servizio: presso l' Ufficio Infortunistica e Sequestri sito a Savona in Via
Romagnoli 38 a SAVONA (vedi apposita sezione dedicata all'Ufficio Infortunistica e Sequestri).
Tempi di risposta: immediata.
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RICHIESTE DI INTERVENTO ALLA CENTRALE OPERATIVA
PER EMERGENZE
La Centrale Operativa si occupa della gestione di tutte le segnalazioni o richieste che necessitino di Pronto
Intervento su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

intervento per rilievo di sinistri stradali ;
interventi relativi alla circolazione stradale (rispetto delle norme del Codice Stradale);
interventi per intralcio alla circolazione per cantieri stradali;
guasti semaforici o guasti alla sede stradale;
interventi per persone colte da malore, smarrite o bisognose di aiuto;
danneggiamenti del verde pubblico e arredo urbano;
irregolarità di svolgimento di attività edilizia o commerciale;
insediamenti abusivi (commercio ambulante, nomadismo etc.);
dissidi fra privati;
maltrattamenti a persone e commissione di reati;
situazioni che appaiono gravi e urgenti per l'incolumità pubblica e privata.

Dove rivolgersi - Accesso al servizio:
Il personale della Centrale Operativa garantisce ai cittadini:
• risposta telefonica H24 tutti i giorni dell'anno per questioni attinenti alla
competenza della Polizia Locale;
• la segnalazione agli uffici competenti di ogni anomalia riferita
telefonicamente e, se del caso, verificata con un sopralluogo o l'indicazione
della corretta procedura di segnalazione del problema e degli eventuali Enti
di riferimento;
• interventi per particolare gravità (ausilio, assistenza e soccorso di persone,
interventi relativi a limitazione dei diritti dei singoli o che ledano la civile
convivenza, interventi derivanti dalla commissione di reati o il sospetto che
gli stessi siano in corso, interventi di protezione civile) con un tempo di
risposta il più possibile tempestivo (al richiedente saranno comunque forniti i
tempi d'intervento) nella fascia temporale dalle 07.00 alle 01.00; nella fascia
dalla 01.00 alle 07.00 l'intervento dipenderà dalla presenza di personale
operativo in servizio; nell'impossibilità dell'intervento, ed in casi particolare
gravità, la richiesta verrà inoltrata anche alla altre forze dell'ordine ed il
cittadino sarà comunque assistito telefonicamente per ogni evenienza;
• per interventi di competenza di altri organi comunali non fronteggiabili dalla
polizia municipale il cittadino sarà orientato ad individuare il giusto ufficio di
riferimento.
Telefono Pronto Intervento: 019 811818.
Per le modalità sulla segnalazione si richiama il contenuto di pagina 2.
Tempi di risposta: di norma tempo medio circa 15 minuti (intesa come tempo di raggiungimento del luogo
d'intervento).

5

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Tutti i cittadini possono avere informazioni, leggere ed ottenere copie di documenti amministrativi della
Polizia Municipale, ad eccezione degli atti che riguardano la Polizia Giudiziaria.
Si possono distinguere due tipi di accesso:
•
•

quello consentito a tutti i cittadini per gli atti che sono di pubblico interesse, come ordinanze,
regolamenti, etc.;
quello riservato al cittadino singolo, relativamente ad un particolare atto sul quale ha un interesse
diretto (giuridicamente rilevante), ad esempio una relazione di servizio o il verbale di contestazione.

Se invece il cittadino ha semplicemente bisogno di ottenere un duplicato di un atto di cui era in
possesso (es. verbale di contestazione), è sufficiente rivolgere richiesta al personale dell'ufficio
verbali che, se possibile, lo consegnerà immediatamente e senza formalità diversamente
predisporrà il ritiro della copia in data ed orario da concordarsi; sono fatti salvi i diritti di
segreteria per le fotocopie.
L'accesso formale prevederà la compilazione di una apposita istanza scritta e motivata, e la
pratica evasa nei tempi di legge o di regolamento previsti; mentre l'accesso informale, se
possibile, sarà evaso subito, in difetto, per soli problemi organizzativi o semplicemente per la
ricerca dell'atto richiesto, al cittadino verrà richiesto di formulare una semplice nota sul
documento richiesto e la consegna verrà differita ad un momento successivo da concordarsi
con il richiedente se fattibile anche in giornata.
Nel caso in cui il Comando di Polizia Municipale valuti, sulla base delle leggi in vigore, che non sia possibile
soddisfare la richiesta, invia al cittadino una lettera di differimento del termine o di rifiuto motivato a firma
del responsabile del procedimento.

Dove rivolgersi - Accesso al servizio:
Anche verbalmente se l'accesso riguarda documenti di interesse pubblico e immediata visione e/o rilascio
copia.
Nei restanti casi è necessario inoltrare richiesta scritta, firmata e motivata, al Comune di Savona, Comando
di Polizia Municipale, presentando l' apposito modulo di accesso formale. Se non è il cittadino interessato a
presentare la richiesta, questa deve essere accompagnata da delega e da fotocopia della Carta d' Identità
del delegante. Se l'atto non può essere consegnato immediatamente l'Ufficio del Comando competente,
valutata la richiesta e preparata la documentazione, avvisa il cittadino entro e comunque non oltre 30 giorni
dalla data di presentazione della richiesta del giorno e dell'ora nonché dell'ufficio ove il cittadino potrà
ottenere l'atto richiesto. L'atto o la documentazione richiesta, potrà essere inviata anche per posta
certificata fatto salvo comunque l'eventuale pagamento di diritti di segreteria e ricerca.
U.R.P. (vedi pagina 3);
Richieste via posta - Ufficio Comando e Protocollo Comando Polizia Municipale Via Romagnoli n. 38 - mail :
protocollo.pm@comune.savona.it ; polizia.municipale@pec.comune.savona.it.
Tempi di risposta: se l'atto è di pronto reperimento le non ci sono elementi ostativi la consegna dello
stesso è immediata, previo il pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, diversamente i tempi d'attesa
sono quelli previsti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di cui alla delibera del consiglio
comunale n. 6 del 29 marzo 2011, disponibile sul sito: www.comune.savona.it > Regolamenti >
Regolamenti vari.
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ACCESSO AGLI ATTI:
RELAZIONI DI INCIDENTI STRADALI

La relazione di incidente stradale è un documento scritto che descrive l'attività di rilievo svolta dagli agenti
e/o funzionari della Polizia Municipale.
Riporta i dati anagrafici ed abilitativi delle persone coinvolte, i dati dei veicoli, i danni riportati e le prognosi
delle lesioni subite, le condizioni della strada ed i rilievi effettuati, planimetrici e fotografici, con la trascrizione
integrale delle dichiarazioni delle parti, nonché la ricostruzione cinematica, per quanto possibile, del sinistro
stradale, oltre alla documentazione delle eventuali violazioni accertate.
I rilievi degli operatori saranno conformi alla normativa UNI 11472 del gennaio 2013 purché non venga
modificato lo stato di quiete dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La domanda per ricevere copia della documentazione deve essere fatta da:
• soggetti coinvolti nell'incidente: conducenti, passeggeri o proprietari (altri soggetti con delega
scritta)
• rappresentanti di compagnie assicurative e di agenzie investigative incaricate.

Dove rivolgersi - Accesso al servizio:
l' accesso agli atti è possibile senza la necessità di alcuna
autorizzazione, ma solo previa presentazione della richiesta. Per avere informazioni sullo stato delle relazioni
e sulle tempistiche per il ritiro si può contattare l'Ufficio Infortunistica del Comando di Polizia Municipale al
seguente numero telefonico: 019 8310418 – 459 il Lunedì dalle 09.00 alle 12.00, il Martedì e Giovedì dalle
15.00 alle 18.00) escluso festivi.
Si ricorda che per il rilascio di copia delle relazioni di incidente il richiedente privato cittadino dovrà
provvedere al pagamento di una tariffa stabilita con apposita delibera della Giunta Comunale.
Per le compagnie assicurative e per le agenzie investigative incaricate è previsto, previo accreditamento,
l'invio della relazione per via telematica, fermo restando il pagamento degli oneri previsti.
Mail: ufficioinfortunistica.pm@comune.savona.it; polizia.municipale@pec.comune.savona.it.
Tempi di risposta: la consegna dell'atto, se il rapporto di sinistro stradale è già stato predisposto, la
consegna dello stesso è immediata, previo il pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, diversamente i
tempi d'attesa sono quelli previsti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di cui alla
delibera del consiglio comunale n. 6 del 29 marzo 2011, disponibile sul sito: www.comune.savona.it >
Regolamenti > Regolamenti vari.
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ESIBIZIONE, CONSEGNA E RITIRO DOCUMENTI

Il cittadino che, a seguito di accertamenti previsti dal Codice della Strada o su richiesta della Prefettura, deve
esibire, consegnare o ritirare i documenti obbligatori per la circolazione, deve presentarsi presso l'Ufficio
Verbali del Comando di Polizia Municipale con la copia del verbale di contestazione o dell'atto che impone la
consegna, con un documento d' identità e il documento da esibire o consegnare.
Nel caso in cui il cittadino non si presentasse con i documenti nei termini previsti è soggetto ad una sanzione
elevata prevista per legge.
I destinatari del servizio sono i cittadini direttamente interessati dai provvedimenti o le persone da loro
delegate.

Dove rivolgersi - Accesso al servizio: il cittadino al quale viene richiesta l'esibizione o la consegna di un
documento, (normalmente relativo alla circolazione stradale come patente, carta di circolazione o certificato
assicurativo) o se viene invitato a ritirare un documento, deve presentarsi all'Ufficio Verbali entro i termini
perentori indicati nel provvedimento. E' sempre richiesta l'esibizione del verbale di contestazione o del
provvedimento che ne impone l'esibizione o la consegna.
Solo per la presa visione dei documenti di circolazione, in alternativa, il cittadino non residente, o il residente
per altre comodità, può presentarsi ad altre forze di polizia sul territorio comunale o nazionale.
La consegna ed il ritiro dovranno avvenire esclusivamente al predetto Ufficio Verbali negli orari indicati,
mentre la presa in visione dei documenti potrà avvenire tutti i giorni dell'anno nella fascia oraria dalle 08.00
alle 19.00 escluso festivi presso il Corpo di Guardia del Comando della Polizia Municipale in Via Romagnoli n.
38 oppure presso il Distaccamento di Piazza del Popolo ma solo nei giorni e negli orari sopra indicati.

Tempi di risposta: la presa visione o l'accettazione della documentazione è immediata.
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SANZIONE AMMINISTRATIVA :
PAGAMENTO - RATEIZZAZIONE
Il preavviso di accertata violazione (trovato di norma sul tergicristallo), deve essere pagato entro 5 giorni. Se
ciò non avviene verrà inviato il verbale di accertata violazione, con addebito delle spese postali e di
procedura.
Il verbale di infrazione deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di contestazione (fatta direttamente
dall'Agente di Polizia o dell'Ausiliario della Sosta) o dalla data di notifica a tramite del servizio postale.

Pagamento verbali
Come procedere
Il verbale di contestazione di violazioni al codice della strada, redatto al momento dell’infrazione e contestato
direttamente al trasgressore, può essere pagato entro 60 giorni dalla data di notifica (e non due mesi), con
le modalità riportate in calce allo stesso. Il preavviso di violazione del codice della strada, rilasciato in
assenza del conducente, può essere pagato entro 5 giorni, con le modalità riportate sullo stesso. Il verbale di
violazione al codice della strada, notificato successivamente all’accertamento, nel caso in cui l’infrazione non
sia stata immediatamente contestata al trasgressore per impossibilità o quest’ultimo non abbia provveduto al
pagamento del preavviso di violazione rilasciato dall’agente, può essere pagato entro il termine di 60 giorni
dalla notificazione (e non due mesi), che avviene tramite servizio postale.
Entro cinque giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale è ammesso il pagamento del
minimo edittale della sanzione amministrativa ridotta del 30%; nel caso di notifica tramite il servizio postale
saranno addebitate le relative spese. Tale riduzione del 30% non trova applicazione per le violazioni al
Codice della Strada che prevedono sospensione della patente, confisca del veicolo, o violazioni del Codice
della Strada a carattere penale (es. guida in stato di ebbrezza alcolica).
Dal 6° al 60° giorno è ammesso il pagamento del minimo edittale, oltre le spese di accertamento e di
notifica, trascorsi i quali si può anche provvedere al pagamento di una somma pari alla metà del massimo
edittale, più le spese di procedimento e di notifica fino al momento dell’iscrizione a ruolo esattoriale.

Dove rivolgersi - Accesso al servizio:

 presso ufficio cassa del Comando di Polizia Municipale di Savona Via Romagnoli n. 38, dal lunedì al
sabato
dalle
ore
9,00
alle
ore
12,00,
(n.
verde
800293233
polizia.munipale@pec.comune.savona.it ) pagamento anche con bancomat;
 Presso Sportello del Distaccamento del Polizia Locale di Savona di Savona Piazza del Popolo, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 , pagamento anche con bancomat.
Al momento del pagamento verrà rilasciata una quietanza che va conservata cinque anni.
Il pagamento può altresì avvenire:
 mediante versamento sul c/c postale conto corrente postale n° 298174 intestandolo a “Comune di
Savona – Servizio Contravvenzioni – Tesoreria CA.RI.SA, Corso Italia 10r – 17100
Savona indicando come causale il numero di verbale o di preavviso, la data di accertamento e la
targa del veicolo - inviando la ricevuta di pagamento via fax al numero 019 8310467 o via mail
all'indirizzo savonaservice@maggioli.it;
 Presso qualsiasi agenzia della banca CA.RI.SA c/c Ente 4093 sotto-servizio 4 – sanzioni
amministrative ;
 tramite bonifico bancario da altre banche di qualsiasi regione o estere a favore di: Tesoreria
Comunale CA.RI.SA Corso Italia n. 42 rosso – 17100 Savona sul c/c 2597680 IBAN
IT28Q0 6310 10600 00000 2597680 , intestato a Comune di Savona, citando nella causale di
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versamento numero e data del preavviso o del verbale e targa del veicolo, e presentando la ricevuta
presso uno dei Comandi di Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure via fax 019 99.40.24 o via mail
all'indirizzo savonaservice@maggioli.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti relativamente a verbali/preavvisi di accertamento di
violazione al codice della strada è possibile mettersi in contatto attraverso il numero verde n.
800293233 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - martedì e giovedì dalle 14,30 alle
16,30, oppure tramite e-mail all'indirizzo savonaservice@maggioli.it.

Obbligo di comunicazione dati del conducente
Qualora il conducente non sia stato identificato, l’obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a
comunicare i dati della persona che ha commesso l’infrazione (trasgressore), entro sessanta giorni dalla data
di notifica, all’ufficio o comando che ha accertato la violazione.

Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.
126 bis. Non verranno però decurtati i punti sulla patente.

Si può controllare in tempo reale lo stato della propria patente ed i punti attribuiti presso l’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida tramite www.ilportaledellautomobilista.it oppure, telefonando all’utenza telefonica:
848-78.27.82

Come si recupera il punteggio
La mancanza di decurtazione dei punti, per il periodo di due anni consecutivi, determina la nuova
attribuzione del completo punteggio iniziale. Per i titolari di patente che per almeno due anni hanno
mantenuto 20 punti è previsto l’accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di
30 punti. Il punteggio perso può essere recuperato frequentando anche dei corsi specifici presso le
autoscuole o presso gli altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti, a Savona anche presso l’ACI.

Rateizzazione
In caso di obiettiva difficoltà economica, e se la sanzione supera l'importo di 200 euro, entro 30 giorni dalla
contestazione/notifica si può chiedere la rateizzazione del pagamento dovuto, rivolgendosi all'Ufficio Verbali
del Comando. La rateizzazione non potrà superare le 36 mensilità, il mancato o ritardato pagamento di una
singola rata determina la decadenza della rateizzazione ai sensi di legge.
Dove rivolgersi - Accesso al servizio: presso l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale di
Savona Via Romagnoli n. 38, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00, escluso i festivi .
L'interessato potrà richiedere maggiori informazioni o chiedere di essere sentito dal
responsabile dell'ufficio verbali.
Tempi di risposta:quelli previsti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di cui alla
delibera del consiglio comunale n. 6 del 29 marzo 2011, disponibile sul sito: www.comune.savona.it >
Regolamenti > Regolamenti vari. .

10

SANZIONE AMMINISTRATIVA:
RICORSO
Se il trasgressore ritiene di avere legittime ragioni per giustificare il suo comportamento, può presentare
ricorso in opposizione al verbale di accertamento dell'infrazione.
A seconda del tipo di infrazione, il ricorso può riguardare:
•

•
•

Violazioni al Codice della Strada: quando la violazione riguarda le norme sulla circolazione
stradale previste dal Codice della Strada.
Il ricorso in questo caso può essere presentato al Prefetto o in alternativa al Giudice di Pace.
Violazioni ai Regolamenti ed Ordinanze Comunali: quando la violazione è prevista da un
Regolamento Comunale (Polizia Urbana, Pubbliche affissioni etc.) o da un'ordinanza del Sindaco;
Violazioni sanitarie, commerciali, ambientali, edilizie, di pubblica sicurezza: quando
l'infrazione riguarda una norma di igiene o di carattere sanitario, norma commerciali, norma edilizia,
norma prevista dal testo unico di pubblica sicurezza.

Nei casi dubbi si deve fare riferimento al verbale di accertamento di infrazione, sul quale deve essere sempre
riportata l'indicazione dell'autorità alla quale proporre ricorso e la tempistica da rispettare.

Dove rivolgersi - Accesso al servizio:
CODICE DELLA STRADA:
Ricorso al Giudice di Pace: in carta semplice da presentare entro 30 giorni (sessanta giorni se il
ricorrente risiede all’estero) dalla contestazione o notifica del verbale, firmato dal ricorrente o dal
corresponsabile indicato nell'atto. Va allegata la documentazione (verbale, oppure ordinanza ingiunzione,
cartella esattoriale vedi oltre). Il ricorso deve essere depositato in due copie personalmente dall'interessato,
da un delegato, da un avvocato con mandato o spedito con raccomandata in carta semplice . Per il ricorso
bisogna pagare un contributo statale unificato, in proporzione alla somma della sanzione amministrativa
contestata, il cui importo e modalità di versamento devono essere richieste alla Cancelleria del Tribunale di
Savona.
Ricorso al Prefetto di Savona: nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della
violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento, in carta semplice, inviandolo con
raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso può essere presentato direttamente al Comando di Polizia
Municipale di Savona, Via Romagnoli 38, 17100 – Savona – Ufficio Ricorsi e Contenzioso entro 60 giorni dalla
contestazione o notifica del verbale di accertamento, od inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
oppure tramite posta elettronica all’indirizzo polizia.municipale@pec.comune.savona.it. . In quest’ultimo caso
il ricorso può essere indirizzato indifferentemente al Comando della Polizia Locale o al Prefetto di Savona
che, a sua volta, acquisirà dal Comando gli atti necessari all’istruttoria. A norma dell’art. 204 del Codice della
Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ordinanza-ingiunzione di pagamento che fissa la
sanzione nell’importo pari alla metà del massimo edittale. Contro l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto
l’interessato può proporre opposizione al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa
(vedi modalità sopra), oppure provvedere, nello stesso termine al pagamento.
In entrambi i casi è necessario aver ricevuto la notifica della sanzione e non solo l'avviso (il
biglietto lasciato sul tergicristallo).
REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI:
Ricorso al Sindaco: Avverso gli accertamenti di violazione a regolamenti o ordinanze comunali si può
ricorrere, in carta semplice, al Sindaco di Savona entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale di
accertamento. In virtù delle modifiche legislative avvenute circa la suddivisione dei compiti gestionali da
quelli di indirizzo politico il ricorso verrà deciso dal Dirigente comunale preposto.
ALTRE VIOLAZIONI:
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Ricorso contro gli altri verbali di violazione amministrativa (ordinanze non sindacali, leggi regionali, leggi
statali, TULPS ecc.): deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica all’Autorità indicata di volta
in volta sul verbale.
Dove rivolgersi
Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, al numero
verde 800293233;
verbali.polizia.municipale@comune.savona.it;
polizia.municipale@pec.comune.savona.it; savonaservice@maggioli.it;
Giudice di Pace di Savona – palazzo di Giustizia via XX Settembre - 17100 Savona.

Ruoli esattoriali
L’Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale gestisce i ruoli esattoriali emessi a seguito di verbali di
violazione del codice della strada, nonché delle ordinanze-ingiunzioni emesse dalle Autorità, di competenza
del Comune e non pagate.
I verbali di violazione del codice della strada, non pagati entro 60 giorni (e non due mesi) dalla contestazione
o notificazione, diventano titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari al doppio della sanzione
indicata nel verbale stesso, oltre alle maggiorazioni per ritardato pagamento e spese del procedimento per
l’immissione a ruolo.
Come procedere
E’ possibile ricevere informazioni sugli atti esecutivi emessi a seguito di mancato pagamento dei verbali di
violazione al codice della strada seguendo le modalità riportate sugli stessi. Qualora si intenda inviare
documentazione scritta riferita ai predetti atti si consiglia di riportare nelle comunicazioni un recapito
telefonico per poter essere reperiti qualora necessario. Per eventuali ricorso vedi le sopra estese modalità di
ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

Dove rivolgersi – Accesso al Servizio
Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, al numero
verde 800293233;
verbali.polizia.municipale@comune.savona.it;
polizia.municipale@pec.comune.savona.it; savonaservice@maggioli.it;
Giudice di Pace di Savona – Palazzo di Giustizia via XX Settembre - 17100 Savona.

Ufficio Ricorso e Contenzioso
Alla difesa del Comune davanti Giudice di Pace il Comando della Polizia Municipale provvede in proprio
attraverso funzionari e dirigente appositamente delegati dal Sindaco e dal Prefetto di Savona.
Per informazioni che cittadini e studi legali avessero necessità di richiede a tale ufficio dovranno rivolgersi
agli indirizzi e utenze sotto indicate.

Dove rivolgersi
Ufficio Ricorsi e Contenzioso del Comando di Polizia Municipale - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00,
al numero verde 800293233;
verbali.polizia.municipale@comune.savona.it;
polizia.municipale@pec.comune.savona.it;
protocollo.pm@comune.savona.it
Tempi di risposta: rispetto dei tempi previsti dal codice della strada e dalla legge sui procedimenti
sanzionatori amministrativi e per quanto non previsto si rimanda al Regolamento sui procedimenti
amministrativi di cui alla delibera del consiglio comunale n. 6 del 29 marzo 2011, disponibile sul sito:
www.comune.savona.it > Regolamenti > Regolamenti vari.
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RICHIESTA VISIONE IMMAGINI RELATIVE
A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Premesso che il Corpo della Polizia Municipale di Savona procede sempre alla contestazione immediata della
violazione per eccesso di velocità, accertata con strumenti di rilevazione della quali autovelox o telelaser,
quando ciò non sia stato possibile, per cause non imputabili agli operatori di polizia, il verbale di
accertamento viene spedito alla residenza, o alla sede del proprietario del veicolo. In questo caso l'
accertamento non viene corredato dalla prova fotografica o documentale dell'evento per ragioni di
riservatezza. Il proprietario comunque ha diritto di visionare le immagini che ritraggono l' infrazione
commessa, od accedere alla documentazione cartacea, per conoscere gli estremi e le modalità
dell'accertamento o per farne eventualmente uso in sede di ricorso. Analoga visione è consentita, altresì, alle
immagini del sistema di videosorveglianza cittadino qualora la stessa, per i casi di sinistri stradali, sia stata
utilizzata dalla polizia al fine dell'accertamento delle violazioni.

Accesso al servizio: Le immagini possono essere visionate, dal proprietario del veicolo provvisto di copia
del verbale di contestazione notificatogli, o dalla persona che si dichiara trasgressore, dotata di copia del
verbale e di delega del proprietario del veicolo, presso l'Ufficio Verbali del Comando o presso l'Ufficio
Infortunistica Stradale nei medesimi orari d'ufficio sopra indicati.
Tempi di risposta: rispetto dei tempi previsti dal codice della strada.

RESTITUZIONE DEL VEICOLO RIMOSSO A SEGUITO
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DELL'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DI NORME AL
CODICE DELLA STRADA
I cittadini che vogliono avere informazioni relative alle procedure di restituzione dei veicoli rimossi per
violazioni del Codice della Strada (ad es. sosta in rimozione forzata) possono rivolgersi alla Centrale
Operativa del Comando di Polizia Municipale.
I veicoli rimossi sono depositati a disposizione dei proprietari previo pagamento delle spese di rimozione e
custodia presso le ditte concessionarie del servizio.
L'utente al quale il veicolo è stato rimosso telefonando alla Sala Operativa verrà informato del luogo ove il
veicolo è depositato e avrà indicazione di come raggiungere predetto luogo normalmente servito dagli
autobus di linea.
Il veicolo verrà restituito previo pagamento della tariffa prevista per il tipo di veicolo, il giorno (festivo,
feriale) e l'ora (diurna, notturna, notturna festiva). Detta tariffa viene determinata annualmente dalla Giunta
Comunale sulla base del D.M. n. 401 del 4 settembre 1998.
Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al
responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento,
rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della
avvenuta restituzione e' redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da
lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni
palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale e' rilasciata all'interessato. Del pagamento
delle spese suddette e' rilasciata quietanza dal custode .
L'organo di polizia precedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando
possibile. Dell'avvenuta rimozione vengono comunque informate altresì le altre forze dell'ordine (Polizia e
Carabinieri).
La rimozione dei veicoli dalle strade può avvenire:
 nei casi previsti dal codice della strada (ex articoli 7, 157, 158 e in tutti i casi in cui la sosta crea intralcio
alla circolazione). A carico dei proprietari dei veicoli rimossi, oltre alla sanzione amministrativa, vengono
addebitate le spese di rimozione;
 nei casi di eventi non prevedibili e quando la sosta dei veicoli influisce sugli interventi di protezione civile
e/o costituisce pericolo per la sicurezza pubblica ecc., le spese di rimozione non sono poste a carico dei
proprietari;
 nei casi in cui risultino oggetti di furto;
 nei casi in cui si trovino in stato di abbandono e siano qualificabili quali rifiuto. In tal caso a carico del
proprietario del veicolo, se identificato, vengono addebitate, oltre alla sanzione amministrativa, le spese
di rimozione e di smaltimento del veicolo stesso presso un centro autorizzato.
I veicoli rimossi non ritirati dal deposito entro 90 giorni dalla contestazione o notifica, dagli aventi diritto,
saranno alienati o demoliti.
Per il ritiro dei veicoli oggetto di furto i proprietari o le persone autorizzate, devono presentarsi, muniti della
denuncia di furto, presso il Corpo di Guardia del Comando Polizia Municipale di Savona (telefono 019
8310455-447), dove verrà redatto il verbale di riconsegna, quindi, con quest’ultimo, potranno recarsi per il
ritiro del veicolo nel luogo indicato dagli operatori.
Le tariffe di rimozione forzata potranno essere visionate presso le depositerie concessionarie oppure
consultando il sito l’indirizzo www.comune.savona.it > Corpo Polizia Municipale > notizie utili > rimozione
veicoli.
Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o
di pubblica necessita', nulla e' dovuto dai proprietari degli stessi.

Tempi di risposta: la restituzione sarà pressoché immediata, dal momento della richiesta, negli orari sopra
indicati, previo pagamento delle spese.
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle ore 20.00; alla Domenica e festivi dalla ore 11.00 alle ore 12.00
e dalle 18.00 alle ore 20.00.
La restituzione al di fuori dei predetti orari potrà essere effettuata previa comunicazione alla Sala Operativa
e sarà soggetta ad un diritto di chiamata.
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RESTITUZIONE DEL VEICOLO FERMATO O SEQUESTRATO
PER VIOLAZIONE DI NORME AL CODICE DELLA STRADA
FERMO AMMINISTRATIVO
La sanzione accessoria del fermo amministrativo prevede che l'agente di Polizia Municipale, che ha accertato
la violazione, disponga che il mezzo non possa essere utilizzato per un determinato periodo di tempo. Il
periodo di fermo varia a seconda della tipologia di violazione accertata. Il veicolo fermato, viene affidato
(salvo si tratti di motocicli, ciclomotori e altri casi particolari) al proprietario in giudiziale custodia, previa
nomina di un custode.
Alcuni esempi frequenti di fermo amministrativo del veicolo sono: conduzione del ciclomotore o motociclo
senza casco, guida senza patente (salvo che non si tratti di conduzione di motoveicoli o ciclomotori casi per i
quali è previsto il sequestro), ciclomotore o motociclo condotto da minore che trasporta un altro passeggero;
conducente senza casco o con casco non omologato.

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
La sanzione accessoria del sequestro prevede che l'agente di Polizia Municipale, che ha accertato la
violazione, disponga che il veicolo non possa più circolare. Il mezzo deve quindi essere custodito, a cura del
proprietario, in un'area non sottoposta a pubblico passaggio. Il trasporto del veicolo deve essere fatto in
condizioni di sicurezza (di norma carro attrezzi). Nel caso non sia possibile questa procedura (ad es. veicolo
in sosta) l'agente procede alla rimozione e contestualmente, a dare avviso al proprietario che la mancata
assunzione della custodia del veicolo, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del verbale,
comporta la perdita della proprietà del veicolo.
Il sequestro amministrativo più frequentemente è quello applicato a veicoli circolante (intendendosi in tal
senso sia la circolazione dinamica sia quella statica – posteggiato in area aperta al pubblico) privi di
copertura assicurativa; in tal caso le procedure da seguire saranno quelle sotto riportate.

Accesso al servizio: Il cittadino al quale è stato sequestrato un veicolo per mancata copertura
assicurativa, deve rivolgersi all'Ufficio Sequestri del Comando dove può ottenere il dissequestro con le
seguenti modalità:
• pagare l' assicurazione per almeno 6 mesi;
• pagare la sanzione prevista (se il premio viene pagato entro 30 giorni dalla scadenza, la somma da
versare corrisponde a un quarto della sanzione);
• presentare il certificato di assicurazione in originale e la prova dell'avvenuto pagamento della
sanzione;
• ritirare il veicolo presso il deposito indicato e pagare le spese di trasporto e custodia.
Se invece il proprietario decide di rottamare il veicolo deve darne comunicazione al Comando con le
seguenti modalità:
• compilare e sottoscrivere la richiesta
• pagare per intero la sanzione.
Una volta ricevuta la certificazione di avvenuta rottamazione, verrà restituita al proprietario tre quarti della
sanzione versata.
Tempi di risposta: restituzione pressoché immediata, dal momento della richiesta, negli orari sopra
indicati, previa regolarizzazione delle procedure e del pagamento delle spese di trasporto e custodia.
Altre procedure: Per altri casi di sequestro i tempi di risposta sono quelli previsti dal codice della strada e
l'utente potrà ottenere immediati chiarimenti all'Ufficio Sequestri e Infortunistica Stradale negli orari sotto
indicati,
oppure
via
mail
a:
ufficioinfortunistica.pm@comune.savona.it;
polizia.municipale@pec.comune.savona.it; numero telefonico: 019 8310418 – 459 il Lunedì dalle 09.00 alle
12.00, il Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle 18.00) escluso festivi.
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RITROVAMENTO OGGETTI E RESTITUZIONE DEGLI STESSI
AI PROPRIETARI
Il cittadino che ritrova fortuitamente oggetti, documenti e/o valori è tenuto a consegnarli alla Polizia Locale
del luogo di ritrovamento ove è istituito il servizio “oggetti smarriti”, mediante consegna agli agenti, se
trattasi di beni di valore e di piccole dimensioni, diversamente presso il Distaccamento della Polizia Locale
ubicato in Piazza del Popolo in centro Savona. Il personale della Polizia Locale o il personale civile addetto
all'ufficio, predisporrà un verbale di ritrovamento con l’elenco degli oggetti e/o valori ritrovati (copia del quale
verrà rilasciata al ritrovatore). Il verbale sarà annotato in un apposito registro con relativo numero
progressivo attribuito. Il personale dell'ufficio preposto le opportune attività al fine di risalire ai legittimi
proprietari degli oggetti, dei documenti e dei valori ritrovati ai quali verranno restituiti (anche a persone
munite di delega scritta) previa redazione di verbale di riconsegna che riporterà l’elenco descritto nel sopra
citato verbale di ritrovamento.
E’ inoltre indispensabile produrre (se già effettuata) da parte del proprietario delle cose ritrovate, la
denuncia di furto o smarrimento al fine di consentire al personale di comunicare il ritrovamento all’Autorità
che ha ricevuto la denuncia per la revoca delle ricerche degli oggetti smarriti inseriti nella rete informatica
nazionale delle forze di polizia.
Il ritrovamento di oggetti di valore o di valuta privi di segni identificativi che non consentano di risalire in
alcun modo al legittimo proprietario, sarà pubblicizzato, attraverso una descrizione sommaria delle cose
ritrovate, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Trascorso un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione, senza che il legittimo proprietario si sia presentato per
il ritiro, il ritrovatore (ai sensi dell’art. 929 del Codice Civile) diventa proprietario delle cose ritrovate e quanto
trovato potrà essere ritirato presso il suddetto ufficio previo il pagamento delle spese di segreterie e di
custodia previste da apposito regolamento comunale sul sito del Comune di Savona.
Il proprietario della cosa ritrovata qualora identificato (ai sensi dell’art. 930 del Codice Civile) deve
corrispondere al ritrovatore, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
In caso di ritrovamento di documenti personali il proprietario viene subito avvisato, se attraverso i dati
é possibile risalire ad un'utenza telefonica, ed invitato al ritiro.
Dove rivolgersi - accesso al servizio:

Distaccamento Piazza del Popolo Ufficio Oggetti Rinvenuti – (telefono 019 83105010- fax 019
83105012 dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 ovvero consultando l'elenco degli oggetti
rinvenuti pubblicato all'Albo Pretorio informatico o sul sito : www.comune.savona.it > Corpo Polizia
Municipale> servizi interni > ufficio oggetto rinvenuti >
mail: distaccamento.centro@comune.savona.it.
La gestione degli oggetti rinvenuti è disciplinata dal Regolamento del Consiglio Comunale con deliberazione
n. 28 del 3 aprile 2006, accessibile sul sito: www.comune.savona.it > Regolamenti > Regolamenti Polizia
Municipale .
Tempi di risposta: immediata se l'oggetto è prontamente reperibile presso l'ufficio diversamente se lo
stesso è giacente in magazzino si rimanda al Regolamento sui procedimenti amministrativi di cui alla
delibera del consiglio comunale n. 6 del 29 marzo 2011, disponibile sul sito: www.comune.savona.it >
Regolamenti > Regolamenti vari.
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PRESENTAZIONE DI QUERELA O DENUNCIA
A SEGUITO DELLA PRESUNTA COMMISSINE DI REATI
Il cittadino che intende denunciare un reato al quale ha assistito o che ha subito, deve presentare denuncia
o querela oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, presso il Comando in
Via Romagnoli n. 38 o presso il Distaccamento di Piazza del Popolo, se è presentata per iscritto deve essere
sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. Dell'avvenuta denuncia o querela verrà
rilasciata attestazione dell'avvenuta ricezione.
Le denunce ai sensi del codice di procedura penale saranno inoltrate alla Procura della Repubblica presso il
tribunale di Savona.
Le denunce che giungono in forma anonima non possono essere acquisite né in alcun modo utilizzate, salvo
costituiscano corpo di reato.
Le denunce possono anche riguardare lo smarrimento o il furto dei documenti personali o della circolazione;
in tal caso il Comando, quando ne ricorrano i presupposti, è accreditato al rilascio dell'autorizzazione
provvisoria valida fino al rilascio del nuovo documento sostitutivo (vedi smarrimento o furto documenti di
guida).

Dove rivolgersi - Accesso al servizio:
per presentare una querela o una denuncia è necessario esibire un documento di riconoscimento. In caso di
minori la denuncia deve essere formalizzata in presenza di maggiorenni aventi diritto (di norma i genitori).
Distaccamento Piazza del Popolo dalla 09.00 alle 11.00 dal lunedì al venerdì davanti al funzionario di turno;
Presso il Comando in Via Romagnoli n. 38 dalle 08.00 alle 20.00 , salve esigenze di servizio, davanti al
funzionario di turno.

Smarrimento o furto dei documenti di guida
Come procedere
Nel caso di smarrimento o furto di patente di guida o di carta di circolazione relativa a motoveicoli/autoveicoli
il titolare della patente o l’intestatario della carta di circolazione deve farne denuncia, entro 48 ore, agli
organi di polizia.
Quando si presenta per la denuncia, l’interessato deve avere con sé:
 un documento di riconoscimento;
 due fotografie formato tessera su sfondo bianco (nel caso il documento smarrito o sottratto sia la
patente di guida).
In tal caso inoltre è necessario presentarsi con un qualsiasi altro documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il cittadino avesse smarrito (o gli fosse stata rubata) anche la Carta d' Identità,
o altro documento valido di riconoscimento, è indispensabile rifarla prima di chiedere il
permesso provvisorio di guida.
L’interessato, tranne nel caso in cui la patente sia scaduta di validità, o non sia duplicabile, lascia il posto di
polizia con un permesso provvisorio di guida (se ha smarrito la patente) o di circolazione (se ha smarrito la
carta di circolazione), in calce al quale trova le seguenti avvertenze:
 se il documento (carta di circolazione o patente) smarrito, sottratto o distrutto dovesse essere
rinvenuto o restituito, è fatto obbligo al denunciante di distruggerlo.
 se, entro quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non dovesse
giungere alla residenza del denunciante, l’interessato deve telefonare al numero verde 800232323.
Ciò consente di tenere sotto controllo la fase di trasmissione della documentazione nel tragitto posto
di polizia - motorizzazione - utente: gli addetti al call - center hanno a disposizione strumenti che
consentono loro di informare immediatamente l’interessato sullo stato del procedimento.
Al denunciante, cui pertanto è sufficiente una semplice telefonata per conoscere lo stato del procedimento,
non resta che attendere il duplicato del documento smarrito, sottratto o distrutto, presso la sua residenza.
Alla consegna, l’operatore postale provvede a riscuotere il costo dell’operazione.
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Se al momento della consegna non si trovasse in casa, il titolare viene avvertito del tentativo di recapito
tramite apposito avviso lasciato nella cassetta della posta. Nello stesso avviso è indicato il numero dell’ufficio
postale al quale telefonare per concordare una nuova data di consegna.
Una volta ricevuta la denuncia, le autorità di polizia provvederanno ad informarsi tramite collegamento con il
Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione per verificare che la patente o la carta di circolazione siano
duplicabili dall’ufficio centrale operativo della Motorizzazione: nel caso comparisse il messaggio che la
patente o la carta di circolazione non fossero duplicabili dall’ufficio centrale della Motorizzazione, il
denunciante sarà invitato a presentare richiesta formale di duplicato all’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione competente per territorio.
Per ulteriore informazione si rammenta infine che, per ottenere il duplicato della patente o della carta di
circolazione per deterioramento dell’originale, l’utente potrà presentarsi unicamente presso l’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione competente per territorio. L’utente potrà infine rivolgersi all’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione nel caso in cui il duplicato emesso dall’Ufficio Centrale Operativo rechi un
errore sui dati ovvero quando la foto sia stata stampata male, i dati siano poco leggibili, la laminazione non
sia uniforme. In tali casi l’ufficio provinciale potrà rilasciare un “duplicato d’ufficio”.

Dove rivolgersi - Accesso al servizio:
Presso il Corpo di Guardia del Comando di Polizia Municipale del Comando Via Romagnoli n. 38 dal lunedì al
sabato dalle 08.00 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì; telefono 0198310455-447.
Distaccamento Piazza del Popolo dalla 09.00 alle 11.00 dal lunedì al venerdì; telefono 019 83105011 –
83105010.
mail: distaccamento.centro@comune.savona.it.

Tempi di risposta: immediata.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO Z.T.L. - A.P.
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CONTRASSEGNO INVALIDI
La Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) è la parte della città accessibile ai soli automezzi autorizzati. Possono
ottenere il permesso di accesso, per particolari esigenze, i cittadini residenti all'interno della Z.T.L e gli
operatori commerciali, secondo le fasce orarie consentite, e i titolari di accessi carrabili (fascia oraria
illimitata).
Le Aree Pedonali (A.P.) sono quella parte della città normalmente dedicata ai pedoni; per particolare
esigenze possono essere accordate deroghe a particolari condizioni (es: lavori).

Dove rivolgersi - Accesso al servizio: per ottenere l' autorizzazione occorre presentare apposita richiesta
presso l'Ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale Via Romagnoli n.38, il lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle ore 07.45 alle ore 09.45 .
Telefono 019 8310427-472-451 Fax 019 8310430
Via mail a: polizia.municipale@comune.savona.it; polizia.municipale@pec.comune.savona.it;

Contrassegno per invalidi
Come procedere
Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con limitata o impedita capacità
motoria il Comando della polizia locale rilascia autorizzazione per la sosta nei luoghi appositamente
predisposti e per l’accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali urbane.
L’autorizzazione è rilasciata previo specifico accertamento sanitario a cura della Commissione Medico Legale
dell'ASL.
L’autorizzazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile previa presentazione della certificazione medica.
Per le persone che presentano un’invalidità temporanea, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo
determinato; in tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il periodo di durata della
temporanea incapacità motoria.
L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi, strettamente personale, non vincolato
ad uno specifico veicolo.
Con l’autorizzazione si può:
 sostare negli spazi indicati dalla specifica segnaletica verticale ed orizzontale;
 entrare e sostare liberamente nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali;
 percorrere le corsie riservate ai mezzi pubblici (autobus).
Inoltre con l’autorizzazione suddetta non si è obbligati a rispettare i vincoli temporali eventualmente stabiliti
per la sosta (zone disco).
Il contrassegno ha valore su tutto il territorio europeo.
Si precisa che, ricorrendo le condizioni di legge, possono essere dati in concessione gratuita a titolo
personale appositi stalli di sosta per portatori di handicap.
L’interessato può presentare domanda, utilizzando i modelli predisposti dall’ufficio, allegando la certificazione
medica rilasciata dall’Ufficio Medico - Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, da cui risulti
l’impedita o la ridotta capacità di deambulazione e due fotografie formato tessera.
L'istanza è per le invalidità permanenti non necessita del bollo.
Dove rivolgersi
Ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale – nei giorni e negli orari sopra indicati.
Telefono 019 8310427-472-451 Fax 019 8310430
Via mail a: polizia.municipale@comune.savona.it; polizia.municipale@pec.comune.savona.it.

Tempi di risposta: rispetto dei tempi previsti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di cui
alla delibera del consiglio comunale n. 6 del 29 marzo 2011, disponibile sul sito: www.comune.savona.it >
Regolamenti > Regolamenti vari.
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PERMESSI DI SOSTA RESIDENTI
L'Ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale provvede al rilascio delle autorizzazioni alla sosta (bollino)
per i residenti del centro Città (bollino rosso) e limitatamente al quartiere di Villapiana (bollino verde). Ciò,
secondo la perimetrazione disponibile sul sito del Comune: www.comune.savona.it > ufficio traffico >
perimetro agevolazione residenti, oppure presso l'ufficio sotto indicato.
Ogni bollino sarà valido solo nell'ambito territoriale per il quale viene rilasciato, ovvero: bollino rosso zona
centro città; bollino verde zona Villapiana. Il bollino rosso prevede delle zone di sosta, all'interno del predetto
perimetro, appositamente destinate ai residenti; detto bollino non garantisce un apposito spazio per ogni
residente. Il bollino verde garantisce solo la sosta illimitata nelle zone a disco del quartiere di Villapiana
laddove previste.

Dove rivolgersi e Accesso al servizio:
Per ottenere il permesso di sosta residenti occorre:
•
•
•

che il proprietario del veicolo (o almeno uno dei proprietari in caso di veicolo cointestato) sia
residente nella zona “centro” o “Villapiana”;
che il proprietario sia una persona fisica;
che non sia stato già rilasciato un altro permesso all'interno dello stesso nucleo familiare.

Dove rivolgersi
Ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale Via Romagnoli n. 38 – nei giorni e negli orari sopra indicati
il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 07.45 alle ore 09.45 .

Telefono 019 8310427-472-451 Fax 019 8310430
Via mail a: polizia.municipale@comune.savona.it; polizia.municipale@pec.comune.savona.it;
La modulistica è scaricabile dal sito della Polizia Municipale o può essere ritirata direttamente presso l'ufficio
traffico; l'istanza è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo e la proprietà dell'autovettura può essere
certificata senza necessità di esibizione della carta di circolazione.
Il rilascio del bollino, salvo problemi di afflusso utenti, è pressoché immediato, presso la sede di Via
Romagnoli n.38, necessità di tre giorni lavorativi in caso di presentazione dell'istanza presso il Distaccamento
Centro di Piazza del Popolo.
Tempi di risposta: rispetto dei tempi previsti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di cui
alla delibera del consiglio comunale n. 6 del 29 marzo 2011, disponibile sul sito: www.comune.savona.it >
Regolamenti > Regolamenti vari.
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TRASPORTI ECCEZIONALI TRASLOCHI AUTORIZZAZIONI PER LAVORI STRADALI ORDINANZE DI VIABILITA' PER LAVORI
Rilascio permessi per cantieri; ordinanze per lavori manomissione suolo pubblico; traslochi; piattaforme ed
elevatori; autorizzazioni per trasporti eccezionali; autorizzazioni temporanee accesso giardini ed aree
pedonali; ordinanze di viabilità ; predisposizione di atti e permessi per manifestazioni; pareri per segnaletica
stradale e manufatti insistenti sulla pubblica via o aree pubbliche, pareri di viabilità per progetti urbanistico
edilizi; autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni d'accesso ad aree pubbliche.
Dove rivolgersi
Ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale – nei giorni e negli orari sopra indicati il lunedì, martedì,
giovedì e venerdì dalle ore 07.45 alle ore 09.45 .

Telefono 019 8310427-472-451 Fax 019 8310430
Via mail a: polizia.municipale@comune.savona.it; polizia.municipale@pec.comune.savona.it.
Tempi di risposta: rispetto dei tempi previsti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di cui
alla delibera del consiglio comunale n. 6 del 29 marzo 2011, disponibile sul sito: www.comune.savona.it >
Regolamenti > Regolamenti vari.

OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E
PASSI CARRAI
Occupazioni temporanee di suolo
L'ufficio rilascia: concessioni temporanee per occupazioni di suolo pubblico con cantieri e con ponteggi –
pareri propedeutici al rilascio di concessioni per occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche - passi
carrai, dehor e altri genere di occupazioni temporanee – collocazione di striscioni (occupazione di spazi aerei)
- occupazione suolo pubblico per manifestazioni - concessioni temporanee per occupazione di suolo per
fiere, mercati ed esposizioni.
Rilascio di concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico
Dove rivolgersi:
Per concessioni diverse dai passi carrai - Ufficio Suolo Pubblico in Via Romagnoli n. 38 presso Comando
Polizia Municipale.
Orari ricevimento pubblico: martedì, giovedì, venerdì dalle ore 07.45 alle 09.45.
Per informazioni telefono: 0198310428-456 mail : suolopubblico.poliziamunicipale@comune.savona.it

Tempi di risposta: conteggio oneri suolo pubblico immediato rilascio concessione nei tempi previsti dal
Regolamento sui procedimenti amministrativi di cui alla delibera del consiglio comunale n. 6 del 29 marzo
2011, disponibile sul sito: www.comune.savona.it > Regolamenti > Regolamenti vari.
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Passi Carrai
Dove rivolgersi:
Ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale – nei giorni e negli orari sopra indicati il lunedì, martedì,
giovedì e venerdì dalle ore 07.45 alle ore 09.45 .

Telefono 019 8310427-472-451 Fax 019 8310430
Via mail a: polizia.municipale@comune.savona.it; polizia.municipale@pec.comune.savona.it;
L'ufficio riceve anche su appuntamento da concordarsi con l'operatore alle utenze telefoniche sopraccitate .
Tempi di risposta: nei tempi previsti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di cui alla delibera
del consiglio comunale n. 6 del 29 marzo 2011, disponibile sul sito: www.comune.savona.it > Regolamenti
> Regolamenti vari.

UFFICIO COMANDO E PROTOCOLLO
Riceve e invia tutta la posta indirizzata e spedita inerente le attività del Corpo della Polizia Municipale.
Dove rivolgersi:
Via Romagnoli n. 38 presso il Comando della Polizia Municipale
Orari ricevimento posta: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 10.00, il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle
16.30.
Per
informazioni:
telefono
019
8310423
mail:
protocollo.pm@comune.savona.it;
polizia.municipale@pec.comune.savona.it

Tempi di risposta: il ricevimento dell'atto è immediato ed immediata é l'attestazione di ricevuta, il numero
di protocollo assegnato è richiedibile decorsi 7 giorni dal deposito telefonicamente o via mail.

UFFICIO AMMNISTRATIVO
L'ufficio amministrativo opera per esigenze legate a gare per l'acquisizione di servizi e forniture, contratti,
nonché per la gestione economica di tutte le attività del Corpo. Tiene rapporti perlopiù con Ditte e Società
esterne nel rispetto delle procedure di legge.
Per informazioni o contatti: mail amministrativopm@comune.savona.it ; telefono 019 8310431.

Tempi di risposta: rispetto dei tempi previsti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di cui
alla delibera del consiglio comunale n. 6 del 29 marzo 2011, disponibile sul sito: www.comune.savona.it >
Regolamenti > Regolamenti vari.

22

NUCLEI SPECIALI:
Nucleo operativo di pronto intervento:
Il nucleo opera all'esterno per il rilevamento di incidenti stradali, il controllo del territorio, con particolare
riguardo alla sicurezza urbana, stradale e dell'autotrasporto, disponendo in tal senso di uffici mobili
appositamente allestiti.
Del predetto nucleo fa parte anche una componente motomontata con compiti prevalentemente rivolti al
controllo dei cantieri stradali, al transito dei trasporti eccezionali, effettuazione scorte e controlli preventivi,
controllo sull'osservanza del Codice della Strada anche con l'ausilio della strumentazione tecnica in dotazione.
Inoltre, collaborano con le pattuglie automontate per il rilevamento di incidenti stradali e per il controllo del
territorio in generale.
Dove rivolgersi:
Via Romagnoli n. 38 presso il Comando della Polizia Municipale: telefono 010 8310444 mail:
polizia.municipale@pec.comune.savona.it; polizia.municipale@comune.savona.it.

Nucleo Operativo di polizia edilizia ambientale
e Unità Cinofila:
Il Nopea della Polizia Municipale di Savona svolge attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno all'Ambiente, attività di polizia amministrativa e giudiziaria a tutela del territorio
in materia di edilizia, urbanistica, funzioni di Protezione Civile.
Il nucleo svolge attività di vigilanza e prevenzione incendi, avvalendosi in tal senso delle squadre AIB
convenzionate con il Comune, è dotato di mezzi fuoristrada e di strumenti tecnici fra i quali un fonometro.
Per quest'ultima strumentazione il servizio é sospeso in attesa del conseguimento dell'apposita abilitazione,
da parte del nostro personale, rilasciata dalla Regione Liguria.
Dal ottobre 2014 i servizi con l'Unità Cinofila sono sospesi per pensionamento del cane “Buk” utilizzato per la
ricerca di persone sul territorio comunale e interventi di ritrovamento stupefacenti in collaborazione anche
con la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza. In tal senso l'utilizzo poteva essere
richiesto altresì dai Dirigente Scolastici per controlli nelle Scuole. Il servizio verrà ripresa non appena
possibile.
Le funzioni del nucleo vengono svolte d'iniziativa, su segnalazione dei cittadini o di altri settori comunali,
della Prefettura per attività di Protezione Civile, o alla dipendenza dell'Autorità Giudiziaria.
Dove rivolgersi:
Via Romagnoli n. 38 presso il Comando della Polizia Municipale: telefono 010 8310444 mail:
polizia.municipale@pec.comune.savona.it; nopea@comune.savona.it.

Nucleo Operativo di polizia amministrativa commerciale
anticontraffazione e antitruffa
Il Nucleo vigila sul rispetto delle norme in materia di: polizia amministrativa (nell'ambito dei pubblici esercizi
di somministrazione, pubblici spettacoli, sale giochi videogiochi agenzie etc.); commercio (su aree private,
pubbliche, all'ingrosso, fiere, mercati, vendite straordinarie, manifestazioni commerciali). Inoltre, svolge
attività di verifica per conto dell'ufficio licenze del Comune di Savona.
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Dispone di un nucleo anticontraffazione e di un servizio antitruffa con particolare riguardi a quelle effettuate
presso il domicilio del cittadino.
Contatti per attività anticontraffazione: anticontraffazione.pm@comune.savona.it
Contatti per attività antitruffa: numero verde presso la Sala Operativa 800 401525
Dove rivolgersi:
Via Romagnoli n. 38 presso il Comando della Polizia Municipale.
Orari ricevimento pubblico: martedì, venerdì, dalle 11.45 alle 12.45.
Per
informazioni:
telefono
019
8310426
-447
mail:
polizia.municipale@pec.comune.savona.it.

protocollo.pm@comune.savona.it;

Tempi di risposta: l'intervento richiesto verrà espletato immediatamente se urgente ed improcrastinabile
entro 30 giorni dal deposito della richiesta d'accertamento per casi non urgenti.
In caso di richiesta tramite utenza antitruffa l'intervento sarà immediato purché la richiesta giunga attraverso
il predetto numero verde.

Nucleo di polizia giudiziaria
gabinetto scientifico e fotosegnalamento
Il nucleo svolge attività di polizia giudiziaria d'iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria. Il Corpo dispone
altresì di una propria aliquota distaccata presso la Procura della Repubblica di Savona Via XX Settembre
Savona. Il Gabinetto Scientifico è allestito dal luglio del 2006 su autorizzazione del Ministero dell'Interno Questura di Savona - previo assenso della Prefettura e viene utilizzato per il fotosegnalamento di persone
fermate o arrestate. Il personale addetto, formato dopo apposito corso, viene impiegato al manifestarsi
dell'esigenza. La struttura è operante sulle 24 h in reperibilità del personale abilitato. Detto gabinetto è stato
recentemente adeguato con il rilevamento dei rilievi dattiloscopici con tecnologia digitale ed è a disposizione
degli altri Comandi di Polizia Locale della provincia convenzionati con il Comando di Savona o mediante
accordi di collaborazione.
Dove rivolgersi:
Via Romagnoli n. 38 presso il Comando della Polizia Municipale – telefono : 019 8310466-447;
Via XX Settembre Aliquota di P.G. della Polizia Municipale piano 6° telefono : 019 8316529.

Tempi di risposta: l'intervento richiesto verrà espletato immediatamente se urgente ed improcrastinabile;
nei termini previsti dal codice di procedura penale dal ricevimento della denuncia.

SERVIZIO GESTIONE EMERGENZE DI
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PROTEZIONE CIVILE
Il Corpo della Polizia Municipale gestisce le emergenze di protezione civile a tale fine la Sala Operativa del
Comando è sede di Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e di Centro Operativo Misto (C.O.M.)
Il Comune di Savona, al fine di assicurare nel proprio ambito territoriale la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione ha istituito il Centro Operativo Comunale in capo al Corpo
della Polizia Municipale presso la sala operativa di detto Corpo di Polizia Locale. Detto Centro ubicato in Via
Romagnoli n° 38, in zona elevata di facile accesso con strada prioritaria per il Centro cittadino, la rete
autostradale e ferroviaria, in ex struttura scolastica e quindi difficilmente vulnerabile a qualsiasi tipo di
rischio.
Il C.O.C. viene attivato automaticamente posto che é già struttura dell'amministrazione funzionante sulle 24
ore per 365 giorni all'anno, infatti esso é gestito dal Comando della Polizia Municipale, a tal fine
appositamente delegato dal Sindaco, organo al quale é demandata la responsabilità della gestione
dell'emergenza dal momento in cui la medesima é stata prevista o si é manifestata.
Il C.O.C. per quanto di sua competenza fornisce ogni supporto possibile alla gestione dell'emergenza anche
attraverso l'utilizzo del volontariato e di azienda comunale.
Le funzioni di supporto ovvero le azioni ed i responsabili che hanno il compito di assistere il Sindaco nelle
decisioni da prendere e nelle assunzioni di iniziative a carattere operativo per settori funzionali specifici sono
svolte dai settori del Comune di Savona, con particolare riguardo al Settore Qualità e Dotazioni Urbane,
Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, Settore Sviluppo Urbanistico ed Ambiente, ATA S.p.A. , squadre
di Protezione Civile AIB ed ANA convenzionate dal Comune.
In tal senso il Comune ha un proprio piano di protezione Civile approvato nel 2013 e visionabile sul sito
all'indirizzo: www.comune.savona.it .
I Comuni rientranti nei C.O.M., come individuati dalla Prefettura di Savona, sono: Bergeggi, Vado Ligure,
Quiliano, Albisola Marina, Albisola Superiore.
L'attivazione del C.O.M. é competenza dell'Autorità Prefettizia.
Ubicazione sede C.O.C. C.O.M.
Via Romagnoli n° 38

Telefono
Pronto Intervento
019 811818

Centralino
019 8310444
-447-455

Fax
Fax 1
019 8310430

Mail: polizia.municipale@comune.savona.it
polizia.municipale@pec.comune.savona.it

Tempi di risposta: la struttura reagisce entro 20 minuti circa dall'attivazione dell'emergenza.

Corpo di Polizia Municipale SAVONA
Via Romagnoli n. 38 Caserma Clelia Corradini
Telefono 019 8310447 - fax 019 8310430
Pronto Intervento 019811818
E-mail: polizia.municipale@comune.savona.it
Pec: polizia.municipale@pec.comune.savona.it
Orario Struttura: h24.
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Bandiera Blu

Città di Albisola Superiore

POLIZIA LOCALE
Segnalazioni - esposti - denunce
Il cittadino può presentare segnalazioni, esposti e denunce.
Come procedere
Le segnalazioni urgenti, che richiedono un intervento immediato dell’organo di polizia, vanno effettuate
direttamente, anche telefonicamente, alla sala operativa del Comando di Polizia Municipale al numero 019
485351. L’operatore, che riceverà la chiamata, provvederà ad inviare nel minor tempo possibile la prima
pattuglia disponibile. Le altre segnalazioni, gli esposti vanno invece presentate in forma scritta, o all’ufficio
protocollo del comune o direttamente presso l’ufficio polizia municipale, durante l’orario di apertura al
pubblico dell’ufficio. Le denunce di smarrimento o di fatti reato vanno presentate direttamente presso gli
uffici della polizia locale.
Dove rivolgersi
Comando di Polizia Municipale di Albisola Superiore, piazza Giulio II n.8 - telefono 019 485351 - fax 019
486503 – poliziamunicipale@comune.albisola-superiore.sv.it .
Orario di apertura al pubblico degli uffici dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30.
Oltre tale orario, la polizia locale risulta reperibile dalle ore 7,30 alle ore 19,20 componendo il numero 019
485351.

Pagamento verbali
Come procedere
Il verbale di contestazione di violazioni al codice della strada, redatto al momento dell’infrazione e contestato
direttamente al trasgressore, può essere pagato entro 60 giorni dalla data di notifica (e non due mesi), con
le modalità riportate in calce allo stesso. Il preavviso di violazione del codice della strada, rilasciato in
assenza del conducente, può essere pagato entro 5 giorni, con le modalità riportate sullo stesso. Il verbale di
violazione al codice della strada, notificato successivamente all’accertamento, nel caso in cui l’infrazione non
sia stata immediatamente contestata al trasgressore per impossibilità o quest’ultimo non abbia provveduto al
pagamento del preavviso di violazione rilasciato dall’agente, può essere pagato entro il termine di 60 giorni
dalla notificazione (e non due mesi), che avviene tramite servizio postale.
Entro cinque giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale è ammesso il pagamento del
minimo edittale della sanzione amministrativa ridotta del 30%; nel caso di notifica tramite il servizio postale
saranno addebitate le relative spese. Tale riduzione del 30% non trova applicazione per le violazioni al
Codice della Strada che prevedono sospensione della patente, confisca del veicolo, o violazioni del Codice
della Strada a carattere penale (es. guida in stato di ebbrezza alcolica).
Dal 6° al 60° giorno è ammesso il pagamento del minimo edittale, oltre le spese di accertamento e di
notifica, trascorsi i quali si può anche provvedere al pagamento di una somma pari alla metà del massimo
edittale, più le spese di procedimento e di notifica fino al momento dell’iscrizione a ruolo esattoriale.
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Dove rivolgersi

•

•

Presso Sportello Cassa di Savona Piazza del Popolo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
11,00;
Presso ufficio cassa del Comando di Polizia Municipale di Savona Via Romagnoli n. 38, dal lunedì al
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Al momento del pagamento verrà rilasciata una quietanza che va conservata cinque anni.

Il pagamento può altresì avvenire:
• mediante versamento sul c/c postale 12641171 intestato a Comando Polizia Municipale – Piazza
Giulio II n°8 -Albisola Superiore – citando nella causale numero e data del preavviso o del verbale
e targa del veicolo-, inviando la ricevuta di pagamento via fax al numero 019/486503 o via mail
all'indirizzo savonaservice@maggioli.it;
• mediante bonifico bancario, citando nella causale di versamento numero e data del preavviso o del
verbale e targa del veicolo, su conto corrente bancario a favore di Tesoreria Comunale CA.RI.SA.
agenzia di Albisola Superiore, intestato a Comune di Albisola Superiore, IBAN bancario n. IT79 D063
1049 2700 0005 1200 490, inviando la ricevuta di pagamento via fax al numero 019/486503, o
presentandola presso uno dei Comandi di Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure o via mail
all'indirizzo savonaservice@maggioli.it;

Per eventuali informazioni o chiarimenti relativamente a verbali/preavvisi di accertamento di
violazione al codice della strada è possibile mettersi in contatto attraverso il numero verde n.
800293233 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - martedì e giovedì dalle 14,30 alle
16,30, oppure tramite e-mail all'indirizzo savonaservice@maggioli.it.

Obbligo di comunicazione dati del conducente
Qualora il conducente non sia stato identificato, l’obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a
comunicare i dati della persona che ha commesso l’infrazione (trasgressore), entro sessanta giorni dalla data
di notifica, all’ufficio o comando che ha accertato la violazione.

Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.
126 bis. Non verranno però decurtati i punti sulla patente.

Si può controllare in tempo reale lo stato della propria patente ed i punti attribuiti presso l’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida tramite www.ilportaledellautomobilista.it oppure, telefonando all’utenza telefonica:
848-78.27.82

Come si recupera il punteggio
La mancanza di decurtazione dei punti, per il periodo di due anni consecutivi, determina la nuova
attribuzione del completo punteggio iniziale. Per i titolari di patente che per almeno due anni hanno
mantenuto 20 punti è previsto l’accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di
30 punti. Il punteggio perso può essere recuperato frequentando anche dei corsi specifici presso le
autoscuole o presso gli altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti, a Savona anche presso l’ACI.
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Ricorso contro verbali
Come procedere
 Ricorso al Prefetto di Savona nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento. Il ricorso può essere presentato direttamente al Comando
della Polizia Locale, con deposito presso il servizio protocollo del Comune, od invio tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.albisup.it . In quest’ultimo
caso il ricorso può essere indirizzato indifferentemente al Comando della Polizia Locale o al Prefetto di
Savona che, a sua volta, acquisirà dal Comando gli atti necessari all’istruttoria. A norma dell’art. 204 del
Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ordinanza-ingiunzione di
pagamento che fissa la sanzione nell’importo pari alla metà del massimo edittale. Contro l’ordinanzaingiunzione del Prefetto l’interessato può proporre opposizione al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla
notifica dell’ordinanza stessa, oppure provvedere, nello stesso termine al pagamento.
 Opposizione al Giudice di Pace: nel termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della
violazione (sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero) può essere depositato ricorso presso la
Cancelleria del Giudice di Pace di Savona, previo versamento del previsto contributo unificato. Il ricorso
può essere spedito anche tramite il servizio postale presso il Palazzo di Giustizia di Savona sito in via XX
Settembre.
 Ricorso contro gli altri verbali di violazione amministrativa (ordinanze, regolamenti comunali, leggi
regionali, TULPS ecc.): deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica all’Autorità indicata di
volta in volta sul verbale.
Dove rivolgersi
Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale (telefono 019 485351 - fax 019 486503 –
savonaservice@maggioli.it ) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
Giudice di Pace di Savona – palazzo di Giustizia via XX Settembre - 17100 Savona.

Ruoli esattoriali
L’Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale gestisce i ruoli esattoriali emessi a seguito di verbali di
violazione del codice della strada, nonché delle ordinanze-ingiunzioni emesse dalle Autorità, di competenza
del Comune e non pagate.
I verbali di violazione del codice della strada, non pagati entro 60 giorni (e non due mesi) dalla contestazione
o notificazione, diventano titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari al doppio della sanzione
indicata nel verbale stesso, oltre alle maggiorazioni per ritardato pagamento e spese del procedimento per
l’immissione a ruolo.
Come procedere
E’ possibile ricevere informazioni sugli atti esecutivi emessi a seguito di mancato pagamento dei verbali di
violazione al codice della strada seguendo le modalità riportate sugli stessi. Qualora si intenda inviare
documentazione scritta riferita ai predetti atti si consiglia di riportare nelle comunicazioni un recapito
telefonico per poter essere reperiti qualora necessario.
Dove rivolgersi
Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale - (telefono 019 485351 - fax 019 486503 –
savonaservice@maggioli.it ) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Rilevamento sinistri stradali
In caso di incidente stradale è possibile richiedere l’intervento della polizia locale che procede a rilevare e
ricostruire tecnicamente la dinamica del sinistro. Oltre al rilevamento tecnico ed alla dovuta assistenza alle
persone ferite, la pattuglia che interviene si occupa di avvisare i familiari delle persone coinvolte nel sinistro,
recuperare i loro beni, assicurandone la custodia, assistere le parti nella rimozione e ricovero dei veicoli,
informare le parti interessate sulle attività a loro carico a seguito del sinistro stradale.
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Come procedere
Nel caso di incidente stradale con feriti:
 segnalare la presenza di veicoli fermi al fine di garantire la sicurezza della circolazione;
 dare soccorso alle persone ferite (chiamando all’occorrenza il 118 per l’intervento della pubblica
assistenza);
 adoperarsi affinché non vengano modificate le posizioni dei veicoli, lo stato del luogo e le tracce utili per
l’accertamento delle responsabilità;
 avvisare per telefono la Sala Operativa del comando indicando precisamente il luogo del sinistro, se vi
siano feriti e se si è parte coinvolta;
Nel caso di incidente con danni alle sole cose:
a) segnalare la presenza di veicoli fermi al fine di garantire la sicurezza della circolazione;
b) adoperarsi affinché non vengano modificate le posizioni dei veicoli, lo stato del luogo e le tracce utili
per l’accertamento delle responsabilità;
c) evitare, dove possibile, ogni intralcio alla circolazione;
d) avvisare la Sala Operativa del comando indicando precisamente il luogo del sinistro e se si è parte
coinvolta.
Dove rivolgersi
Sala Operativa del Comando di Polizia Municipale di Albisola Superiore (tel. 019 485351 - fax 019 486503)
tutti i giorni – compreso festivi dalle 7.30 alle 19.20.

Copia atti di sinistri stradali
E’ possibile ottenere informazioni e copia del rapporto di sinistro stradale. Le stesse possono essere acquisite
dalle parti coinvolte, dai loro legali e dalle compagnie di assicurazione. Oltre al rilascio delle informazioni e
delle copie degli atti relativi agli incidenti stradali l’ufficio infortunistica della Polizia Locale eroga i seguenti
servizi:
 rilascio di informazioni e copie degli atti relativi agli interventi effettuati dal personale del Comando;
 gestione pratiche relative ai sequestri penali ed ai sequestri e fermi amministrativi.
Come procedere
Informazioni relative ai dati dell’incidente inerenti esclusivamente gli elementi oggettivi dell’incidente stesso
(tipi e targhe dei veicoli, compagnie assicurative, ecc.…), possono essere richieste dopo almeno 15 giorni dal
sinistro. Questi dati non saranno forniti telefonicamente. Per il rilascio delle copie di atti l’avente titolo dovrà
presentare all’Ufficio Protocollo del Comune motivata richiesta scritta in carta libera, facendo riferimento al
giorno ed al luogo dell’incidente o del fatto. La richiesta può essere inviata anche per posta elettronica
all’indirizzo protocollo@pec.albisup.it . Il ritiro dell’atto sarà effettuato a cura del richiedente presso il
Comando o inviato all’indirizzo indicato per posta elettronica all’indirizzo indicato, a seguito del pagamento
dei diritti di segreteria, delle spese di ricerca degli atti, di estrazione e di copia degli stampati.
La restituzione dei veicoli in stato di fermo amministrativo può avvenire solo dopo il decorso dei termini di
fermo indicati nel verbale.
Per visionare le tariffe vigenti consultare l’indirizzo www.comune.albisola-superiore.sv.it > tariffe servizi
diversi > settore affari generali - settore polizia municipale.
Dove rivolgersi
Per la richiesta atti:
Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale (telefono 019 485351 - fax 019 486503poliziamuncipale@comune.albisola-superiore.sv.it ) dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30.
Per la restituzione veicoli:
Comando di Polizia Municipale di Albisola Superiore (telefono 019 485351 - fax 019 486503 poliziamuncipale@comune.albisola-superiore.sv.it ) tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.20.
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Rimozione di veicoli
La rimozione dei veicoli dalle strade può avvenire:
 nei casi previsti dal codice della strada (ex articolo 7, 157, 158 e in tutti i casi in cui la sosta crea intralcio
alla circolazione). A carico dei proprietari dei veicoli rimossi, oltre alla sanzione amministrativa, vengono
addebitate le spese di rimozione;
 nei casi di eventi non prevedibili e quando la sosta dei veicoli influisce sugli interventi di protezione civile
e/o costituisce pericolo per la sicurezza pubblica ecc., le spese di rimozione non sono poste a carico dei
proprietari;
 nei casi in cui risultino oggetti di furto;
 nei casi in cui si trovino in stato di abbandono e siano qualificabili quali rifiuto. In tal caso a carico del
proprietario del veicolo, se identificato, vengono addebitate, oltre alla sanzione amministrativa, le spese
di rimozione e di smaltimento del veicolo stesso presso un centro autorizzato.
I veicoli rimossi per violazione del codice della strada possono essere ritirati presso l’autorimessa della ditta
incaricata del servizio (vedi nominativo ed orari all’indirizzo www.comune.albisola-superiore.sv.it > Polizia
Municipale> casistica > rimozione forzata), previo il pagamento dell’intervento. I veicoli rimossi non ritirati
dal deposito entro 90 giorni dalla contestazione o notifica, dagli aventi diritto, saranno alienati o demoliti. Per
il ritiro dei veicoli oggetto di furto i proprietari o le persone autorizzate, devono presentarsi, muniti della
denuncia di furto, presso la Sala Operativa del Comando Polizia Municipale di Albisola Superiore (tel. 019
485351), dove verrà redatto il verbale di riconsegna, quindi, con quest’ultimo, potranno recarsi per il ritiro
del veicolo nel luogo indicato dagli operatori.
Visionare le tariffe di rimozione forzata vigenti consultare l’indirizzo www.comune.albisola-superiore.sv.it >
tariffe servizi diversi > rimozione forzata.

Contrassegno per invalidi
Come procedere
Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con limitata o impedita capacità
motoria il Comando della polizia locale rilascia autorizzazione per la sosta nei luoghi appositamente
predisposti e per l’accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali urbane.
L’autorizzazione è rilasciata previo specifico accertamento sanitario.
L’autorizzazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile.
Per le persone che presentano un’invalidità temporanea, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo
determinato; in tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il periodo di durata della
temporanea incapacità motoria.
L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi, strettamente personale, non vincolato
ad uno specifico veicolo.
Con l’autorizzazione si può:
 sostare negli spazi indicati dalla specifica segnaletica verticale ed orizzontale;
 entrare e sostare liberamente nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali;
 percorrere le corsie riservate ai mezzi pubblici (autobus).
Inoltre con l’autorizzazione suddetta non si è obbligati a rispettare i vincoli temporali eventualmente stabiliti
per la sosta (zone disco).
Il contrassegno ha valore su tutto il territorio europeo.
Si precisa che, ricorrendo le condizioni di legge, possono essere dati in concessione gratuita a titolo
personale appositi stalli di sosta per portatori di handicap.
L’interessato può presentare domanda, utilizzando i modelli predisposti dall’ufficio, allegando la certificazione
medica rilasciata dall’Ufficio Medico - Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, da cui risulti
l’impedita o la ridotta capacità di deambulazione e due fotografie formato tessera.
Dove rivolgersi
Ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale (telefono 019 485351 - fax 019 486503 poliziamuncipale@comune.albisola-superiore.sv.it ) dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30.
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Autorizzazioni all’accesso a zone a traffico limitato (Z.T.L.)
Z.T.L. è la zona a traffico limitato ovvero la parte della città accessibile ai soli veicoli autorizzati.
Come procedere
Occorre presentare domanda in marca da bollo utilizzando il modulo prestampato in distribuzione presso il
Comando di P.M. e pubblicato sul sito internet del Comune, corredata da fotocopia della carta di circolazione
del veicolo o dei veicoli per i quali si intende richiedere l’autorizzazione, una marca da bollo da apporre
sull’autorizzazione e € 0,70 per i diritti di segreteria, a cura degli aventi diritto (residenti nella ZTL, operatori
commerciali e titolari di accessi carrabili). Le autorizzazioni al transito nelle zone a traffico limitato (ZTL) nei
centri storici di Capo e Superiore, che hanno durata quinquennale, vanno vidimate annualmente, al fine di
verificare la continuità dei presupposti.
Dove rivolgersi
Ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale - (tel. 019 485351 - fax 019 486503 poliziamuncipale@comune.albisola-superiore.sv.it) dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30.

Oggetti smarriti
Il cittadino che ritrova fortuitamente oggetti, documenti e/o valori è tenuto a consegnarli presso il Comando
di Polizia Locale ove è istituito il servizio “oggetti smarriti”. Il personale della Polizia Locale predisporrà un
verbale di ritrovamento con l’elenco degli oggetti e/o valori ritrovati (copia del quale verrà rilasciata al
ritrovatore). Il verbale sarà annotato in un apposito registro con relativo numero progressivo attribuito. Il
personale della Polizia Locale effettuerà le opportune indagini al fine di risalire ai legittimi proprietari degli
oggetti, dei documenti e dei valori ritrovati ai quali verranno restituiti (anche a persone munite di delega
scritta) previa redazione di verbale di riconsegna che riporterà l’elenco descritto nel sopra citato verbale di
ritrovamento.
E’ inoltre indispensabile produrre (se già effettuata) da parte del proprietario delle cose ritrovate, la
denuncia di furto o smarrimento al fine di consentire al personale di comunicare il ritrovamento all’Autorità
che ha ricevuto la denuncia per la revoca delle ricerche degli oggetti smarriti inseriti nella rete informatica
nazionale delle forze di polizia.
Il ritrovamento di oggetti di valore o di valuta privi di segni identificativi che non consentano di risalire in
alcun modo al legittimo proprietario, sarà pubblicizzato, attraverso una descrizione sommaria delle cose
ritrovate, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Trascorso un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione, senza che il legittimo proprietario si sia presentato per
il ritiro, il ritrovatore (ai sensi dell’art. 929 del Codice Civile) diventa proprietario delle cose ritrovate.
Il proprietario della cosa ritrovata qualora identificato (ai sensi dell’art. 930 del Codice Civile) deve
corrispondere al ritrovatore, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Dove rivolgersi
Ufficio Oggetti Smarriti/Piantone del Comando di Polizia Municipale – (telefono 019 485351 - fax 019 486503
- poliziamuncipale@comune.albisola-superiore.sv.it) dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30.

Smarrimento o furto dei documenti di guida
Come procedere
Nel caso di smarrimento o furto di patente di guida o di carta di circolazione relativa a motoveicoli/autoveicoli
il titolare della patente o l’intestatario della carta di circolazione deve farne denuncia, entro 48 ore, agli
organi di polizia.
Quando si presenta per la denuncia, l’interessato deve avere con sé:
 un documento di riconoscimento;
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 due fotografie formato tessera su sfondo bianco (nel caso il documento smarrito o sottratto sia la
patente di guida).
L’interessato, tranne nel caso in cui la patente sia scaduta di validità, o non sia duplicabile, lascia il posto di
polizia con un permesso provvisorio di guida (se ha smarrito la patente) o di circolazione (se ha smarrito la
carta di circolazione), in calce al quale trova le seguenti avvertenze:
 se il documento (carta di circolazione o patente) smarrito, sottratto o distrutto dovesse essere
rinvenuto o restituito, è fatto obbligo al denunciante di distruggerlo.
 se, entro quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non dovesse
giungere alla residenza del denunciante, l’interessato deve telefonare al numero verde 800232323.
Ciò consente di tenere sotto controllo la fase di trasmissione della documentazione nel tragitto posto
di polizia - motorizzazione - utente: gli addetti al call - center hanno a disposizione strumenti che
consentono loro di informare immediatamente l’interessato sullo stato del procedimento.
Al denunciante, cui pertanto è sufficiente una semplice telefonata per conoscere lo stato del procedimento,
non resta che attendere il duplicato del documento smarrito, sottratto o distrutto, presso la sua residenza.
Alla consegna, l’operatore postale provvede a riscuotere il costo dell’operazione.
Se al momento della consegna non si trovasse in casa, il titolare viene avvertito del tentativo di recapito
tramite apposito avviso lasciato nella cassetta della posta. Nello stesso avviso è indicato il numero dell’ufficio
postale al quale telefonare per concordare una nuova data di consegna.
Una volta ricevuta la denuncia, le autorità di polizia provvederanno ad informarsi tramite collegamento con il
Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione per verificare che la patente o la carta di circolazione siano
duplicabili dall’ufficio centrale operativo della Motorizzazione: nel caso comparisse il messaggio che la
patente o la carta di circolazione non fossero duplicabili dall’ufficio centrale della Motorizzazione, il
denunciante sarà invitato a presentare richiesta formale di duplicato all’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione competente per territorio.
Per ulteriore informazione si rammenta infine che, per ottenere il duplicato della patente o della carta di
circolazione per deterioramento dell’originale, l’utente potrà presentarsi unicamente presso l’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione competente per territorio. L’utente potrà infine rivolgersi all’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione nel caso in cui il duplicato emesso dall’Ufficio Centrale Operativo rechi un
errore sui dati ovvero quando la foto sia stata stampata male, i dati siano poco leggibili, la laminazione non
sia uniforme. In tali casi l’ufficio provinciale potrà rilasciare un “duplicato d’ufficio”.
Dove rivolgersi
Ufficio Oggetti Smarriti/Piantone del Comando di Polizia Municipale (telefono 019 485351 - fax 019 486503 poliziamuncipale@comune.albisola-superiore.sv.it) dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30.

Corpo di Polizia Municipale
P.za Giulio II n. 8 (Primo piano edificio stazione ferroviaria)
Telefono 019 485351 - fax 019 486503
E-mail: poliziamunicipale@comune.albisola-superiore.sv.it
Pec: protocollo@pec.albisup.it
Orario: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30.
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Bandiera Blu

Comune di Celle Ligure

POLIZIA LOCALE
Segnalazioni - esposti - denunce
Il cittadino può presentare segnalazioni, esposti e denunce.
Come procedere
Le segnalazioni urgenti, che richiedono un intervento immediato dell’organo di polizia, vanno effettuate
direttamente, anche telefonicamente, alla sala operativa del Comando di Polizia Municipale al numero
019/993333 L’operatore, che riceverà la chiamata, provvederà ad inviare nel minor tempo possibile la prima
pattuglia disponibile. Le altre segnalazioni, gli esposti vanno invece presentate in forma scritta, o all’ufficio
protocollo del comune o direttamente presso l’ufficio polizia municipale, durante l’orario di apertura al
pubblico dell’ufficio. Le denunce di smarrimento vanno presentate direttamente presso gli uffici della polizia
locale.
Dove rivolgersi
Comando di Polizia Municipale di Celle Ligure Piazza del Popolo n. 23 - telefono 019 993333 - fax 019
994024 – pm@comunecelle.it
Orario di apertura al pubblico degli uffici dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.30.
Oltre tale orario, la polizia locale risulta reperibile dalle ore 7,30 alle ore 19,30 componendo il numero 019
993333 oppure cell. 348 3187316.

Pagamento verbali
Come procedere
Il verbale di contestazione di violazioni al codice della strada, redatto al momento dell’infrazione e contestato
direttamente al trasgressore, può essere pagato entro 60 giorni dalla data di notifica (e non due mesi), con
le modalità riportate in calce allo stesso. Il preavviso di violazione del codice della strada, rilasciato in
assenza del conducente, può essere pagato entro 5 giorni, con le modalità riportate sullo stesso. Il verbale di
violazione al codice della strada, notificato successivamente all’accertamento, nel caso in cui l’infrazione non
sia stata immediatamente contestata al trasgressore per impossibilità o quest’ultimo non abbia provveduto al
pagamento del preavviso di violazione rilasciato dall’agente, può essere pagato entro il termine di 60 giorni
dalla notificazione (e non due mesi), che avviene tramite servizio postale.
Entro cinque giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale è ammesso il pagamento del
minimo edittale della sanzione amministrativa ridotta del 30%; nel caso di notifica tramite il servizio postale
saranno addebitate le relative spese. Tale riduzione del 30% non trova applicazione per le violazioni al
Codice della Strada che prevedono sospensione della patente, confisca del veicolo, o violazioni del Codice
della Strada a carattere penale (es. guida in stato di ebbrezza alcolica).
Dal 6° al 60° giorno è ammesso il pagamento del minimo edittale, oltre le spese di accertamento e di
notifica, trascorsi i quali si può anche provvedere al pagamento di una somma pari alla metà del massimo
edittale, più le spese di procedimento e di notifica fino al momento dell’iscrizione a ruolo esattoriale.
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Dove rivolgersi
•
•

•

Presso Sportello Cassa di Savona Piazza del Popolo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
11,00;
Presso lo sportello della CARISA di Celle Ligure Via F.lli Figuccio;
Presso ufficio cassa del Comando di Polizia Municipale di Savona Via Romagnoli n. 38, dal lunedì al
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Al momento del pagamento verrà rilasciata una quietanza che va conservata cinque anni.

Il pagamento può altresì avvenire:
• mediante versamento sul c/c postale 11464179 intestato a Comune di Celle Ligure Servizio
Tesoreria Sanzioni Polizia Locale – citando nella causale numero e data del preavviso o del verbale
e targa del veicolo-, inviando la ricevuta di pagamento via fax al numero 019/994024 o via mail
all'indirizzo savonaservice@maggioli.it;
• mediante bonifico bancario, citando nella causale di versamento numero e data del preavviso o del
verbale e targa del veicolo, su conto corrente bancario a favore di Tesoreria Comunale CA.RI.SA.
agenzia di Celle Ligure, intestato a Comune di Celle Ligure, IBAN bancario n.
IT86G0631049360000004988190, inviando la ricevuta di pagamento via fax al numero 019/994024,
o presentandola presso uno dei Comandi di Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure o via mail
all'indirizzo savonaservice@maggioli.it.

Per eventuali informazioni o chiarimenti relativamente a verbali/preavvisi di accertamento di
violazione al codice della strada è possibile mettersi in contatto attraverso il numero verde n.
800293233 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - martedì e giovedì dalle 14,30 alle
16,30, oppure tramite e-mail all'indirizzo savonaservice@maggioli.it.

Obbligo di comunicazione dati del conducente
Qualora il conducente non sia stato identificato, l’obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a
comunicare i dati della persona che ha commesso l’infrazione (trasgressore), entro sessanta giorni dalla data
di notifica, all’ufficio o comando che ha accertato la violazione.

Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.
126 bis. Non verranno però decurtati i punti sulla patente.

Si può controllare in tempo reale lo stato della propria patente ed i punti attribuiti presso l’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida tramite www.ilportaledellautomobilista.it oppure, telefonando all’utenza telefonica:
848-78.27.82

Come si recupera il punteggio
La mancanza di decurtazione dei punti, per il periodo di due anni consecutivi, determina la nuova
attribuzione del completo punteggio iniziale. Per i titolari di patente che per almeno due anni hanno
mantenuto 20 punti è previsto l’accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di
30 punti. Il punteggio perso può essere recuperato frequentando anche dei corsi specifici presso le
autoscuole o presso gli altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti, a Savona anche presso l’ACI.
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Ricorso contro verbali
Come procedere
 Ricorso al Prefetto di Savona nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento. Il ricorso può essere presentato direttamente al Comando
della Polizia Locale, con deposito presso il servizio protocollo del Comune, od invio tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica all’indirizzo comunecelle@postecert.it . In quest’ultimo
caso il ricorso può essere indirizzato indifferentemente al Comando della Polizia Locale o al Prefetto di
Savona che, a sua volta, acquisirà dal Comando gli atti necessari all’istruttoria. A norma dell’art. 204 del
Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ordinanza-ingiunzione di
pagamento che fissa la sanzione nell’importo pari alla metà del massimo edittale. Contro l’ordinanzaingiunzione del Prefetto l’interessato può proporre opposizione al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla
notifica dell’ordinanza stessa, oppure provvedere, nello stesso termine al pagamento.
 Opposizione al Giudice di Pace: nel termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della
violazione (sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero) può essere depositato ricorso presso la
Cancelleria del Giudice di Pace di Varazze, previo versamento del previsto contributo unificato. Il ricorso
può essere spedito anche tramite il servizio postale presso Giudice di Pace di Varazze Via Alessandro
Recagno n. 8
 Ricorso contro gli altri verbali di violazione amministrativa (ordinanze, regolamenti comunali, leggi
regionali, TULPS ecc.): deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica all’Autorità indicata di
volta in volta sul verbale.
Dove rivolgersi
Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale (telefono 019 993333 - fax 019 994024 –
savonaservice@maggioli.it ) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
Giudice di Pace di Varazze – Via XX A. Recano n.18 - 17019 Varazze.

Ruoli esattoriali
L’Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale gestisce i ruoli esattoriali emessi a seguito di verbali di
violazione del codice della strada, nonché delle ordinanze-ingiunzioni emesse dalle Autorità, di competenza
del Comune e non pagate.
I verbali di violazione del codice della strada, non pagati entro 60 giorni (e non due mesi) dalla contestazione
o notificazione, diventano titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari al doppio della sanzione
indicata nel verbale stesso, oltre alle maggiorazioni per ritardato pagamento e spese del procedimento per
l’immissione a ruolo.
Come procedere
E’ possibile ricevere informazioni sugli atti esecutivi emessi a seguito di mancato pagamento dei verbali di
violazione al codice della strada seguendo le modalità riportate sugli stessi. Qualora si intenda inviare
documentazione scritta riferita ai predetti atti si consiglia di riportare nelle comunicazioni un recapito
telefonico per poter essere reperiti qualora necessario.
Dove rivolgersi
Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale - (tel. 019 993333 - fax 019 994024 –
savonaservice@maggioli.it ) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Rilevamento sinistri stradali
In caso di incidente stradale è possibile richiedere l’intervento della polizia locale che procede a rilevare e
ricostruire tecnicamente la dinamica del sinistro. Oltre al rilevamento tecnico ed alla dovuta assistenza alle
persone ferite, la pattuglia che interviene si occupa di avvisare i familiari delle persone coinvolte nel sinistro,
recuperare i loro beni, assicurandone la custodia, assistere le parti nella rimozione e ricovero dei veicoli,
informare le parti interessate sulle attività a loro carico a seguito del sinistro stradale.
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Come procedere
Nel caso di incidente stradale con feriti:
 segnalare la presenza di veicoli fermi al fine di garantire la sicurezza della circolazione;
 dare soccorso alle persone ferite (chiamando all’occorrenza il 118 per l’intervento della pubblica
assistenza);
 adoperarsi affinché non vengano modificate le posizioni dei veicoli, lo stato del luogo e le tracce utili per
l’accertamento delle responsabilità;
 avvisare per telefono la Sala Operativa del comando indicando precisamente il luogo del sinistro, se vi
siano feriti e se si è parte coinvolta;
Nel caso di incidente con danni alle sole cose:
 segnalare la presenza di veicoli fermi al fine di garantire la sicurezza della circolazione;
 adoperarsi affinché non vengano modificate le posizioni dei veicoli, lo stato del luogo e le tracce utili per
l’accertamento delle responsabilità;
 evitare, dove possibile, ogni intralcio alla circolazione;
 avvisare la Sala Operativa del comando indicando precisamente il luogo del sinistro e se si è parte
coinvolta.
Dove rivolgersi
Sala Operativa del Comando di Polizia Municipale di Celle Ligure (telefono 019 993333 - fax 019 994024)
tutti i giorni – compreso festivi dalle 7.30 alle 19.30.

Copia atti di sinistri stradali
E’ possibile ottenere informazioni e copia del rapporto di sinistro stradale. Le stesse possono essere acquisite
dalle parti coinvolte, dai loro legali e dalle compagnie di assicurazione. Oltre al rilascio delle informazioni e
delle copie degli atti relativi agli incidenti stradali l’ufficio infortunistica della Polizia Locale eroga i seguenti
servizi:
 rilascio di informazioni e copie degli atti relativi agli interventi effettuati dal personale del Comando;
 gestione pratiche relative ai sequestri penali ed ai sequestri e fermi amministrativi.
Come procedere
Informazioni relative ai dati dell’incidente inerenti esclusivamente gli elementi oggettivi dell’incidente stesso
(tipi e targhe dei veicoli, compagnie assicurative, ecc.…), possono essere richieste dopo almeno 15 giorni dal
sinistro. Questi dati non saranno forniti telefonicamente. Per il rilascio delle copie di atti l’avente titolo dovrà
presentare all’Ufficio Protocollo del Comune motivata richiesta scritta in carta libera oppure compilare
l’apposito modello predisposto e presente sul sito facendo riferimento al giorno ed al luogo dell’incidente o
del fatto. La richiesta può essere inviata anche per posta elettronica all’indirizzo pm@comunecelle.it Il ritiro
dell’atto sarà effettuato a cura del richiedente presso il Comando o inviato all’indirizzo indicato per posta
elettronica all’indirizzo indicato, a seguito del pagamento della cifra forfetaria di euro 10,00 per il rilascio del
solo rapporto di incidente stradale o di euro 20,00 per il rilascio del rapporto di incidente stradale corredato
da tutti gli allegati che possono essere richiesti e rilasciati ai sensi di legge
La restituzione dei veicoli in stato di fermo amministrativo può avvenire solo dopo il decorso dei termini di
fermo indicati nel verbale.
Dove rivolgersi
Per la richiesta atti:
Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale (telefono 019 993333 - fax 019 994024) dal lunedì al sabato
dalle 10.00 alle 12.30.
Per la restituzione veicoli:
Comando di Polizia Municipale di Albisola Superiore (telefono 019 993333 - fax 019 994024) tutti i giorni
dalle 10.00 alle 19.20.
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Rimozione di veicoli
La rimozione dei veicoli dalle strade può avvenire:
 nei casi previsti dal codice della strada (ex artt. 7, 157, 158 e in tutti i casi in cui la sosta crea intralcio
alla circolazione). A carico dei proprietari dei veicoli rimossi, oltre alla sanzione amministrativa, vengono
addebitate le spese di rimozione;
 nei casi di eventi non prevedibili e quando la sosta dei veicoli influisce sugli interventi di protezione civile
e/o costituisce pericolo per la sicurezza pubblica ecc., le spese di rimozione non sono poste a carico dei
proprietari;
 nei casi in cui risultino oggetti di furto;
 nei casi in cui si trovino in stato di abbandono e siano qualificabili quali rifiuto. In tal caso a carico del
proprietario del veicolo, se identificato, vengono addebitate, oltre alla sanzione amministrativa, le spese
di rimozione e di smaltimento del veicolo stesso presso un centro autorizzato.
I veicoli rimossi per violazione del codice della strada possono essere ritirati presso l’autorimessa della ditta
incaricata del servizio previo il pagamento dell’intervento. I veicoli rimossi non ritirati dal deposito entro 90
giorni dalla contestazione o notifica, dagli aventi diritto, saranno alienati o demoliti. Per il ritiro dei veicoli
oggetto di furto i proprietari o le persone autorizzate, devono presentarsi, muniti della denuncia di furto,
presso la Sala Operativa del Comando Polizia Municipale di Celle Ligure (telefono 019 993333), dove verrà
redatto il verbale di riconsegna, quindi, con quest’ultimo, potranno recarsi per il ritiro del veicolo nel luogo
indicato dagli operatori.

Contrassegno per invalidi
Come procedere
Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con limitata o impedita capacità
motoria il Comando della polizia locale rilascia autorizzazione per la sosta nei luoghi appositamente
predisposti e per l’accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali urbane.
L’autorizzazione è rilasciata previo specifico accertamento sanitario.
L’autorizzazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile.
Per le persone che presentano un’invalidità temporanea, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo
determinato; in tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il periodo di durata della
temporanea incapacità motoria.
L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi, strettamente personale, non vincolato
ad uno specifico veicolo.
Con l’autorizzazione si può:
 sostare negli spazi indicati dalla specifica segnaletica verticale ed orizzontale;
 sosta aree a pagamento;
 entrare e sostare liberamente nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali;
 percorrere le corsie riservate ai mezzi pubblici (autobus).
Inoltre con l’autorizzazione suddetta non si è obbligati a rispettare i vincoli temporali eventualmente stabiliti
per la sosta (zone disco).
Il contrassegno ha valore su tutto il territorio europeo.
Si precisa che, ricorrendo le condizioni di legge, possono essere dati in concessione gratuita a titolo
personale appositi stalli di sosta per portatori di handicap.
L’interessato può presentare domanda, utilizzando i modelli predisposti dall’ufficio, allegando la certificazione
medica rilasciata dall’Ufficio Medico - Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, da cui risulti
l’impedita o la ridotta capacità di deambulazione e due fotografie formato tessera.
Dove rivolgersi
Comando di Polizia Municipale - (telefono 019 993333 - fax 019 994024 – pm@comunecelle.it dal lunedì al
sabato dalle 10.00 alle 12.30.
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Autorizzazioni all’accesso a zone a traffico limitato (Z.T.L.)
Z.T.L. è la zona a traffico limitato ovvero la parte della città accessibile ai soli veicoli autorizzati.
Come procedere
Possono accedere previo permesso rilasciato presso il Comando o dagli agenti presenti sul territorio le
seguenti categorie:
e) coloro che sono titolari di concessione di passo carraio, che dovranno avere bene esposto,sul
parabrezza dell’autovettura, il contrassegno che li autorizza a circolare. Gli stessi, una volta introdotti
all’interno del centro storico, non potranno lasciare i propri veicoli al di fuori dei passi carrai stessi;
f) villeggianti che debbono scaricare (in arrivo) o caricare(in partenza) i bagagli al seguito;
g) veicoli merci dalle 19.00 alle 20.00, in casi particolari e con motivazioni sostenibili il permesso potrà
essere rilasciato in deroga all’orario previsto dal responsabile di turno;
h) trenino turistico ;
i) taxi in servizio .
Dove rivolgersi
Comando di Polizia Municipale - (telefono 019 993333 - fax 019 993333 pm@comunecelle.it
sabato dalle 10.00 alle 12.30 o dagli agenti presenti sul territorio

dal lunedì al

Oggetti smarriti
Il cittadino che ritrova fortuitamente oggetti, documenti e/o valori è tenuto a consegnarli presso il Comando
di Polizia Locale ove è istituito il servizio “oggetti smarriti”. Il personale della Polizia Locale predisporrà un
verbale di ritrovamento con l’elenco degli oggetti e/o valori ritrovati (copia del quale verrà rilasciata al
ritrovatore). Il verbale sarà annotato in un apposito registro con relativo numero progressivo attribuito. Il
personale della Polizia Locale effettuerà le opportune indagini al fine di risalire ai legittimi proprietari degli
oggetti, dei documenti e dei valori ritrovati ai quali verranno restituiti (anche a persone munite di delega
scritta) previa redazione di verbale di riconsegna che riporterà l’elenco descritto nel sopra citato verbale di
ritrovamento.
E’ inoltre indispensabile produrre (se già effettuata) da parte del proprietario delle cose ritrovate, la
denuncia di furto o smarrimento al fine di consentire al personale di comunicare il ritrovamento all’Autorità
che ha ricevuto la denuncia per la revoca delle ricerche degli oggetti smarriti inseriti nella rete informatica
nazionale delle forze di polizia.
Il ritrovamento di oggetti di valore o di valuta privi di segni identificativi che non consentano di risalire in
alcun modo al legittimo proprietario, sarà pubblicizzato, attraverso una descrizione sommaria delle cose
ritrovate, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Trascorso un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione, senza che il legittimo proprietario si sia presentato per
il ritiro, il ritrovatore (ai sensi dell’art. 929 del Codice Civile) diventa proprietario delle cose ritrovate.
Il proprietario della cosa ritrovata qualora identificato (ai sensi dell’art. 930 del Codice Civile) deve
corrispondere al ritrovatore, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Dove rivolgersi
Comando di Polizia Municipale - (telefono 019 993333 - fax 019 993333 pm@comunecelle.it
sabato dalle 10.00 alle 12.30.

dal lunedì al

Smarrimento o furto dei documenti di guida
Come procedere
Nel caso di smarrimento o furto di patente di guida o di carta di circolazione relativa a motoveicoli/autoveicoli
il titolare della patente o l’intestatario della carta di circolazione deve farne denuncia, entro 48 ore, agli
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organi di polizia.
Quando si presenta per la denuncia, l’interessato deve avere con sé:
- un documento di riconoscimento;
- due fotografie formato tessera su sfondo bianco (nel caso il documento smarrito o sottratto sia la
patente di guida).
L’interessato, tranne nel caso in cui la patente sia scaduta di validità, o non sia duplicabile, lascia il posto di
polizia con un permesso provvisorio di guida (se ha smarrito la patente) o di circolazione (se ha smarrito la
carta di circolazione), in calce al quale trova le seguenti avvertenze:
- se il documento (carta di circolazione o patente) smarrito, sottratto o distrutto dovesse essere rinvenuto
o restituito, è fatto obbligo al denunciante di distruggerlo.
- se, entro quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non dovesse giungere
alla residenza del denunciante, l’interessato deve telefonare al numero verde 800232323. Ciò consente
di tenere sotto controllo la fase di trasmissione della documentazione nel tragitto posto di polizia motorizzazione - utente: gli addetti al call - center hanno a disposizione strumenti che consentono loro di
informare immediatamente l’interessato sullo stato del procedimento.
Al denunciante, cui pertanto è sufficiente una semplice telefonata per conoscere lo stato del procedimento,
non resta che attendere il duplicato del documento smarrito, sottratto o distrutto, presso la sua residenza.
Alla consegna, l’operatore postale provvede a riscuotere il costo dell’operazione.
Se al momento della consegna non si trovasse in casa, il titolare viene avvertito del tentativo di recapito
tramite apposito avviso lasciato nella cassetta della posta. Nello stesso avviso è indicato il numero dell’ufficio
postale al quale telefonare per concordare una nuova data di consegna.
Una volta ricevuta la denuncia, le autorità di polizia provvederanno ad informarsi tramite collegamento con il
Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione per verificare che la patente o la carta di circolazione siano
duplicabili dall’ufficio centrale operativo della Motorizzazione: nel caso comparisse il messaggio che la
patente o la carta di circolazione non fossero duplicabili dall’ufficio centrale della Motorizzazione, il
denunciante sarà invitato a presentare richiesta formale di duplicato all’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione competente per territorio.
Per ulteriore informazione si rammenta infine che, per ottenere il duplicato della patente o della carta di
circolazione per deterioramento dell’originale, l’utente potrà presentarsi unicamente presso l’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione competente per territorio. L’utente potrà infine rivolgersi all’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione nel caso in cui il duplicato emesso dall’Ufficio Centrale Operativo rechi un
errore sui dati ovvero quando la foto sia stata stampata male, i dati siano poco leggibili, la laminazione non
sia uniforme. In tali casi l’ufficio provinciale potrà rilasciare un “duplicato d’ufficio”.
Dove rivolgersi
Presso il Comando della Polizia Locale di Albisola Superiore o di Savona, agli indirizzi e con le modalità sopra
esposte oppure in Celle Ligure presso il Piantone della Caserma Carabinieri di Celle Ligure Via Colla 17015
tel. 019 990139.

Occupazione, manomissione di suolo pubblico e permessi di transito
in deroga
Dove rivolgersi
Comando di Polizia Municipale - (telefono 019 993333 - fax 019 993333 pm@comunecelle.it dal lunedì al
sabato dalle 10.00 alle 12.30, la domanda è reperibile anche sul sito del comune.
Presentare la richiesta in bollo all’Ufficio Protocollo del Comune, quindi concordare con il Comando P.M. un
sopralluogo per definire modalità esecuzione ed eventuali ordinanze del C.d.S. da adottare; prima di iniziare
l’occupazione o la manomissione occorre pagare gli oneri relativi e ritirare l’autorizzazione in bollo. Per i
transiti in deroga è possibile comunicare le date dei passaggi (48 ore prima) e relative targhe dei mezzi
mettendo nell’autorizzazione la dicitura “data da specificare”. Per occupazioni – manomissioni suolo urgenti
è possibile inviare comunicazione (telegramma) di esecuzione lavori e poi richiedere autorizzazione
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Corpo di Polizia Municipale
P.za del Popolo n. 24
Telefono 019 993333 - fax 019 994024
E-mail: pm@comunecelle.it
Pec: comunecelle@postecert.it
Orario: dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.30.

Per ogni informazione su servizi congiunti resi dalle
Polizie Locali, di cui alla presente Carta dei Servizi
l'Ente capofila è il Comune di Savona e per esso il
Comando della Polizia Locale di Savona
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