CATEGORIA “ P”
PERMESSO PER AMMINISTRATORI PUBBLICI
Requisiti per il rilascio del permesso Categoria P
Il permesso di circolazione della Categoria P viene rilasciato, agli amministratori in carica (Comunali
o Provinciali) di Lucca per i veicoli adibiti al trasporto di persone di loro proprietà o in loro uso.
Validità: per il periodo di durata del mandato.
Costo per l’intero mandato: € 25,00
Le aree di accesso e sosta, le prescrizioni e la documentazione necessaria per il rilascio dei
permessi di circolazione della Categoria P variano a seconda dell’appartenenza del titolare ad
una delle seguenti categorie:




1.

Sindaco, Assessori Comunali, Presidente e Vicepresidente del Consiglio Comunale
Consiglieri Comunali e dipendenti comunali addetti
Presidente, Assessori Provinciali e Presidente del Consiglio Provinciale
Consiglieri Provinciali
Il Sindaco, gli Assessori Comunali, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Comunale possono:

 accedere alla ZTL senza limitazioni orarie. La sosta è consentita negli appositi stalli di colore
giallo e ove non in contrasto con le regole del Codice della Strada;
 all'Area Pedonale l’accesso è consentito solo in presenza di urgenze e per motivate esigenze
istituzionali. La sosta è consentita senza creare intralcio alla circolazione e ove non in contrasto
con le regole del Codice della Strada.
Per usufruire del permesso di circolazione della Categoria P gli Assessori, il Presidente e Vicepresidente del Consiglio Comunale dovranno richiedere al Responsabile della Segreteria di Gabinetto del
Sindaco o della Presidenza del Consiglio Comunale di presentare la domanda di rilascio corredata da
un elenco dei nominativi dei pubblici Amministratori, suddivisi tra Assessori e Consiglieri, con l'indicazione del veicolo utilizzato e del numero di targa.
2.

I Consiglieri Comunali e i dipendenti comunali addetti possono:


Accedere alla ZTL secondo l'itinerario riportato sul permesso per accedere e sostare esclusivamente all'interno del Cortile di Palazzo Parensi o aree private opportunamente individuate
solo in occasione delle sedute del Consiglio Comunale o delle Commissioni previa esibizione
di apposito documento del Presidente dei Consiglio e del Presidente della Commissione, con
l'indicazione della data e dell'orario di inizio della riunione;
 in occasione del Consiglio Comunale, può accedere in Palazzo Parensi anche il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale nel numero massimo di 7 unità, che presta servizio
al Consiglio. A tal fine verranno rilasciati 7 permessi su richiesta al’Ufficio Permessi da parte
della Segreteria della Presidenza del Consiglio.
L'accesso, il transito e la sosta nell'Area Pedonale sono sempre interdetti.
Presidente, Assessori Provinciali e Presidente del Consiglio Provinciale possono accedere:
 nella ZTL secondo l'itinerario riportato sul permesso;



la sosta è consentita esclusivamente all'interno del Palazzo sede dell'Amm.ne Provinciale o
aree private opportunamente individuate.

Consiglieri Provinciali possono accedere:
 nella ZTL, secondo l'itinerario e riportato sul permesso;
 la sosta è consentita esclusivamente all'interno del Palazzo sede dell'Amministrazione Provinciale o aree private opportunamente individuate solo in occasione delle sedute dei Consiglio
Provinciale o delle Commissioni Provinciali, previa esibizione di apposito documento rilasciato dal Presidente dei Consiglio Provinciale o dal Presidente delle Commissioni, con l'indicazione della data e dell'orario di inizio della riunione.
L'accesso, il transito e la sosta nell'Area Pedonale sono sempre interdetti.
Presidente, Assessori, Presidente del Consiglio Provinciale e Consiglieri Provinciali
La domanda per il rilascio dei permessi deve essere presentata all'ufficio permessi dall'Amministrazione Provinciale e dovrà essere corredata da un elenco dei nominativi degli Amministratori, suddivisi
tra Assessori e Consiglieri, con l'indicazione del veicolo utilizzato e del numero di targa.
Documentazione necessaria per il rilascio del permesso



Richiesta da parte del Comune di Lucca o della Provincia
1 marca da bollo da € 16

