
Entra in funzione la tessera “PermessoOk”
Il rinnovo e le nuove pratiche affidate a Trentino Mobilità. E dall’autunno si faranno anche online

◗ TRENTO

Tra le novità introdotte dall’av-
vento dei varchi per controllare i
furbetti della Ztl, c’è anche quel-
la di una nuova tessera dalla di-
citura “PermessoOk”. Tessera
che sarà rilasciata da Trentino
Mobilità, società che da vent’an-
ni ha l’appalto della gestione del-
la sosta a pagamento e che a bre-
ve prevede di rinnovare i per-
messi anche online.

La gestione dei permessi per
la Ztl è già passata a Trentino
mobilità e nella conferenza
stampa di ieri, sia i vertici Biasio-
li, assessore comunale che Pila-

ra, della polizia locale, hanno
sottolineato che il passaggio a
Trentino Mobilità di queste in-
combenze, non sottrarrà ener-
gie agli agenti di polizia , alle pre-
se con ben altre attività, come il
controllo del territorio. A suo
tempo, infatti, l’annuncio
dell’installazione dei varchi elet-
tronici, aveva sollevato anche
critiche. Il segretario della Uil,
Walter Alotti aveva espresso per-
plessità per un provvedimento
costoso. «Inoltre - aveva dichia-
rato Alotti - i dubbi sorgono an-
che rispetto al maggior utilizzo
della polizia municipale nella re-
lativa gestione amministrativa,

piuttosto che nell'impiego di vi-
gilanza e di presenza sul territo-
rio».

Ora, Trentino mobilità è già
subentrata dal 4 luglio alla poli-
zia locale nel servizio di rilascio
dei vari permessi di sosta e di ac-
cesso alla Ztl, nonché dei per-
messi di sosta nelle aree colora-
te a pagamento e di altre tipolo-
gie di autorizzazioni (contrasse-
gno per disabili, medici in visita
urgente, zona rilevanza urbani-
stica). Obiettivo della società è
quello di fornire un servizio sem-
pre più vicino al cittadino, che
porterà, appunto, alla possibili-
tà di rinnovo online dei permes-

si.
Le modalità di rilascio per-

messi sono le seguenti: per ora si
procederà come sempre. Serve
la presentazione di una dichiara-
zione e della eventuale docu-
mentazione presso il comando
della polizia locale, pagamento
della tariffa con carta di credito
o bancomat. Entro l’estate, il
permesso rilasciato non sarà più
cartaceo, ma con la tessera pla-
stificata (PermessOK), che evite-
rà di sostituire annualmente alla
scadenza dell’autorizzazione.

Dall’autunno con il rinnovo
online, gli interessati dovranno
iscriversi al relativo sportello
online di Trentino mobilità
(sportello.trentinomobilita.it).
Le verifiche dei requisiti saran-
no automatiche, attraverso col-
legamenti con anagrafe, moto-
rizzazione, catasto, registro im-
prese.Marco Cattani di Trentino Mobilità, che si occuperà dei permessi (f. Panato)
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