OGGETTO: Comunicazione ns. errore proroga permesso RES ZTL 2° Auto –Annullamento parziale del suddetto
permesso per la fruizione della sosta (strisce Bianche, Blu e Blu-Bianche) al 14/11/2021.
Come Le è noto, in ottemperanza ai provvedimenti adottati dal Governo per rispondere all’emergenza
derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il Suo permesso RES ZTL 2° Auto in oggetto è stato prorogato
sino al 31/03/2022.
Tuttavia, a seguito di errore del sistema informatico gestionale, detta proroga è stata estesa anche alla parte
relativa alla sosta. Infatti, come Lei sa, la tipologia RES ZTL 2° Auto è sintesi di un permesso per l’accesso e
transito nella ZTL della città e di un abbonamento annuo a tariffa agevolata per la fruizione della sosta sulle
strisce Bianche, Blu e Blu-Bianche del centro storico.
L’art. 103, comma 2, del DL 18/2020 “Cura Italia”, modificato dalla Legge 159 del 27.11.2020 in sede di
conversione del DL 125/2020, ha prorogato fino al 31/03/2022 la validità dei permessi per l’accesso in ZTL,
scaduti o in scadenza tra il 31/01/2020 ed il 31/12/2021.
Per ns mero errore materiale, come sopra già indicato, il Suo permesso RES ZTL 2° Auto è stato
integralmente prorogato sino al 31/03/2022, non solo con riferimento al diritto di accesso in ZTL (permesso),
come prescritto dalla norma, ma anche con riferimento alla fruizione della sosta sulle strisce Bianche, Blu e
Blu-Bianche del centro cittadino (abbonamento), con la conseguenza che Lei ha potuto usufruire, dal
31/01/2020 sino ad ora, di sosta gratuita sugli stalli del centro cittadino.
La invitiamo, pertanto, a sanare la situazione di cui sopra, provvedendo al pagamento dell’importo annuo di
€ 104,00 (centoquattro/00), entro e non oltre il termine del 14/11/2021, al fine di poter fruire della sosta a
tariffa agevolata per la Sua seconda auto sulle strisce Bianche, Blu e Blu-Bianche del centro storico cittadino
per il periodo dal 15/11/2021 fino al 14/11/2022.
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente on line utilizzando il servizio Permessi Online
(http://permessionline.reggiopermessiztl.it/) oppure presso l’Ufficio Permessi di Via F.lli Manfredi n. 2 a
Reggio Emilia, dietro apposito appuntamento prenotabile tramite il servizio Prenota online
(appuntamenti.reggiopermessiztl.it) o via mail all’indirizzo permessiZTL@til.it.
Decorso inutilmente il termine del 14/11/2021 senza aver ricevuto il pagamento richiesto, il Suo permesso
RES ZTL 2° Auto in oggetto, senza alcun obbligo di ulteriore comunicazione, verrà automaticamente
annullato quanto alla fruizione della sosta agevolata sugli stalli del centro storico, rimanendo invece attivo ai
soli fini del transito in ZTL fino al 31/03/2022 (se era in scadenza tra il 31/01/2020 ed il 31/12/2021) ovvero
fino alla sua naturale scadenza.
Preme, quindi, sottolineare come, a seguito di tale parziale annullamento, cesserà automaticamente
l’autorizzazione alla sosta sugli stalli Bianchi, Blu e Blu-Bianchi del centro storico, con la conseguenza che,
qualora non venisse da Lei attivato altro regolare titolo di pagamento, eventuali soste comporteranno
l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
Distinti Saluti.
Reggio Emilia, 26/10/2021
Ufficio Permessi ZTL
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