
TARIFFE ANNO 2022
per i permessi in centro storico e viale Comaschi

Il pagamento è dovuto sia per i NUOVI PERMESSI che per le PROROGHE

TARIFFE PERMESSI ANNUALI. La richiesta, scaricabile dal sito web del comune e disponibile presso la Polizia
Municipale,  deve essere inviata al protocollo generale.  Il  permesso DEVE essere ritirato presso la Polizia Municipale.  La
decorrenza del permesso inizia dalla data di protocollo generale salvo diversa richiesta dell’interessato.

RESIDENTI CENTRO STORICO (ZTL/APU)
ANNUALE SEMESTRALE

PERMESSO TRANSITO E
SOSTA

€ 40,00 € 28,00

PERMESSO TRANSITO € 25,00 € 17,50

RESIDENTI VIALE COMASCHI
ANNUALE SEMESTRALE

PERMESSO SOSTA SU
VIALE COMASCHI

€ 40,00 €25,00

PERMESSI A PAGAMENTO
ANNUALE SEMESTRALE

ALTRE TIPOLOGIE €50,00 € 35,00

- Per le DITTE che effettuano assistenza tecnica al domicilio dei residenti in centro storico e con un parco auto superiore a tre unità, la 
tariffa è la seguente:
- 1 veicolo € 50,00
- 2 veicoli € 100,00
- da 3 a 6 veicoli € 150,00
Oltre 7 veicoli la tariffa è ridotta del 50% (7 veicoli € 175,00 / 8 veicoli € 200,00 / 9 veicoli € 225,00 ecc.)

Gli importi di cui sopra dovranno essere versati su:
c/c n. 57026 intestato al Comune di Cascina (PI) presso la 
BANCA di CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE
(coordinate IBAN IT 24 J 0856270910000000057026) – senza spese.

OPPURE, in alternativa:
sul c/c postale nr. 13583562 Comune di Cascina – Servizio Tesoreria (coordinate IBAN IT 25 L 0760114000000013583562

Nella CAUSALE indicare sempre:
“Polizia Municipale – Permesso ZTL anno _____” oppure
“Polizia Municipale – RINNOVO permesso ZTL n. _____ anno _____”

In mancanza del pagamento il permesso non potrà essere rilasciato.

TARIFFE PERMESSI PROVVISORI, da richiedere preferibilmente a mezzo e-mail su apposita modulistica scaricabile anche dal 
sito web del Comune.
In caso di impossibilità, le autorizzazioni provvisorie per l’accesso e la sosta in centro storico vengono rilasciate dalla Polizia 
Municipale – Viale C. Comaschi n. 116 durante il seguente orario di apertura dello sportello al pubblico:

MATTINA POMERIGGIO
Dal lunedi al venerdi
Sabato

09.00 – 12.00
09.00 – 12.00

15.30 – 18.30

Al giorno Da 5 a 8 giorni Da 9 a 15 giorni
Transito/sosta in centro 
storico (ZTL/APU)

€ 4,00 € 18,00 € 30,00

Transito in ZTL per 
matrimoni/funerali

Da 3 a 10 veicoli al massimo, per una cifra forfettaria stabilita in € 10,00
Veicolo fiorista € 4,00 giornaliero
Veicolo fotografo matrimonio € 4,00 giornaliero

Modalità di pagamento dei permessi provvisori: indicate sulla richiesta presentata alla Polizia Municipale


