Si rendono note le modalità di presentazione e ritiro del pass per Euroflora2018 per i cittadini
abitanti nelle vie interessate dall’ordinanza N. 182/2018 “Euroflora 2018 temporanea modifiche
alla viabilità ed alla sosta in alcune vie del Municipio 9 Levante”

1) DESTINATARI DEL PASS
a) Cittadini residenti nei tratti del punto 2) possessori di autoveicoli e motoveicoli
b) Cittadini residenti utilizzatori di veicoli in leasing, noleggio e/o aziendali
c) Cittadini domiciliati (seconda casa o in affitto) con posto auto possessori di autoveicoli e
motoveicoli
d) Proprietari di attività con parcheggio privato o in affitto previa comunicazione del numero di
passo carrabile e titolarità all’utilizzo dello stesso

2) VIE E CIVICI INTERESSATI
 via Guglielmo Oberdan, nel tratto compreso tra via del Commercio (esclusa) e piazza Antonio
Pittaluga,
 Via Camillo Campostano
 via Vosgi
 via Aldo Casotti – via Capolungo – via Aurelia
 via Marco Sala
 via Sant’Ilario
 via delle Palme
 piazza Antonio Sciolla
 via Eros Da Ros
 via Val Cismon
 viottolo Nicolò Ardizzone
 Via Sarfatti
 Via Ghirardelli Pescetto
 P.za Duca degli Abruzzi
 Via alla Chiesa Plebana
 Viale Franchini
 Via dei Vassalli
 Vicolo Lucchi
 Vico Lucchi
 Via Lucchi
 Via Marco Sala
 Via Emanuele Ravano
 Via Giulio Pasqua
 Via Ancona

3) PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PER RILASCIO PASS
La documentazione per il rilascio del pass può essere presentata:
 via mail all’indirizzo municipio9comunicaziome@comune.genova.it a partire dal 22
marzo 2018
 personalmente nella sede del Municipio in Via Pinasco 7 canc. – II Piano Sala 20 dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 a partire dal 26 marzo 2018.
Ai fini del rilascio del pass occorre presentare tassativamente fotocopia della seguente
documentazione:
 Carta d’identità in corso di validità
 Libretto di circolazione del mezzo

 Solo per i proprietari di attività numero e titolarità all’uso del passo carrabile (punto b)
 Documentazione che attesti l’utilizzo del mezzo da parte del residente - società di leasing
e/o noleggio e/o azienda con la quale il residente ha un contratto - punto b)

4) RILASCIO PASS
Il pass sarà rilasciato previa verifica dei requisiti di cui al punto 3) all’interessato che deve
firmare a far data dal 9 al 19 aprile 2018 in Piazza Duca degli Abruzzi 6 (Ex Delegazione di
Nervi) con il seguente orario:
 lunedì - martedì – giovedì – dalle ore 8.00 alle ore 10.00
 mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Attenersi alle disposizioni contenute nell’ordinanza N. 182/2018

