Approvato con deliberazione consiliare n.86 del 25.10.2006

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO

ARTICOLO 1
FINALITA' e CAMPO di APPLICAZIONE
Il presente Regolamento con l’allegata tabella riguarda il rilascio dei permessi
per gli abitanti ed operatori in ambito ZTL in coerenza con i principi e gli
obbiettivi volti a contenere al massimo la circolazione dei veicoli a tutela della
prevalenza pedonale, della qualità ambientale e dei luoghi di valore storico –
artistico.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati equipollenti
alla proprietà del veicolo, il possesso in forza di contratto (di leasing, di nolo a
termine, di comodato gratuito registrato), il possesso di veicolo aziendale
affidato in uso esclusivo (per i residenti in ZTL che siano dipendenti e/o legali
rappresentanti di società), la disponibilità di un veicolo appartenente ad un
parente fino al secondo grado affidato in uso esclusivo. I ciclomotori e i
motoveicoli, così come definiti dagli artt. 52 e53 del Codice della Strada (d.lgs.
30 aprile 1992 n.285), sono equiparati - ai fini dell'applicazione del presente
Regolamento - agli autoveicoli.
ARTICOLO 2
CARATTERISTICHE DEI PERMESSI
I permessi di transito e sosta consistono in un contrassegno cartaceo, da
esporre in maniera visibile sul parabrezza. I dati anagrafici, ai sensi del
D.Lgs.196/2003, saranno riportati nella parte interna, ovvero non esposta e
possono essere di tipo "PERMANENTE" o di tipo "TEMPORANEO" per il
periodo di necessità debitamente comprovata.
Per necessità episodiche e di breve durata, al fine di consentire operazioni
occasionali, vengono rilasciati i "PASS" di durata minima di un'ora e massima
fino a 24 ore, sui quali deve essere riportata la targa del veicolo ed evidenziata
data/ora di scadenza. I permessi in questione vengono rilasciati su richiesta
anche verbale, in tutti i casi di comprovata necessità. La sosta, in tali casi è
consentita negli appositi spazi.
Il Comandante del Servizio di Polizia Municipale, con apposita ordinanza,
definisce le procedure per il rilascio dei permessi, la modulistica ed i relativi
contrassegni.

ARTICOLO 3
DURATA MASSIMA DEI PERMESSI PERMANENTI
I permessi permanenti avranno la durata massima prevista di anni cinque, ad
eccezione di quelli per disabili disciplinati dal REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
(DPR 16.12.1992 n.495), e saranno rinnovati da un mese prima della scadenza
fino al primo bimestre successivo alla scadenza, qualora ne permangano i
requisiti che li hanno determinati.
ARTICOLO 4
MONITORAGGIO
L’attività di monitoraggio del traffico e l’analisi dei dati rilevati dopo l’attuazione
delle diverse discipline previste dal presente Regolamento sarà oggetto di
verifica da parte della Giunta Comunale.
ARTICOLO 5
OBBLIGHI E SANZIONI
I titolari dei permessi sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni ad essi
relative. A coloro che, nel periodo di validità del permesso, vengono contestate
più di due violazioni per il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di
accesso e sosta in ZTL, verrà disposta la sospensione della validità del
permesso per trenta giorni. In caso di recidiva, ovvero al momento della
contestazione di un'ulteriore violazione, si procederà alla revoca del permesso
per tutto il periodo di validità dello stesso.
Il permesso di transito e/o sosta è altresì revocato qualora venga accertata la
mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondono a verità.
I permessi debbono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i
quali sono stati rilasciati.
L'uso del permesso su altro veicolo o l'esposizione di fotocopie comporta la
revoca del permesso per il periodo di validità dello stesso, salvo che non si
configurino illeciti penali.

CRITERI

CATEGORIA
RESIDENTI E
ASSIMILATI

PROPRIETARI O
POSSESSORI CON
TITOLO LEGALE DI
POSTO AUTO
AGENTI E
RAPPRESENTANTI
DI COMMERCIO
ARTIGIANI,
IMPRESE EDILI
DITTE DI
COMMERCIO E/O
DI SERVIZIO
INCLUSE QUELLE
DI ASSISTENZA A
DOMICILIO

DEFINIZIONE CATEGORIA
Residenti in ZTL e proprietari o possessori con titolo
legale di autoveicolo e privi di posti auto privati o con
posti auto insufficienti Si considerano assimilati i
parenti di primo grado di persone anziane (o altra
persona eventualmente indicata) aventi più di 70 anni
di età residenti nella ZTL oppure di residenti nella
zona ZTL oggetto di impedimenti fisici dovuti anche a
momentanea malattia
Chiunque abbia disponibilità di posto auto in garage,
rimessa pubblica o privata, area privata

TIPOLOGIA PERMESSO
PERMANENTE con possibilità di
transito e sosta dove consentita
PERMANENTE con possibilità di
transito e sosta breve (60 minuti) per
carico e scarico dove consentito

QUANTITA' e MODALITA
UNO per ogni veicolo in possesso di
residente o assimilabile, al netto dei posti
auto disponibili per il nucleo familiare in
garage, rimessa pubblica o privata, area
privata

PERMANENTE SOLO TRANSITO

UNO per ogni veicolo con disponibilità di
posto auto in garage, rimessa pubblica o
privata, area privata

TEMPORANEO/ PERIODICO
/ PASS, a fasce orarie
con attività dentro la ZTL

con sede fuori della ZTL

TRASPORTO
VALORI

Operatori di trasporto valori

MEDICI PER
L'ESPLETAMENTO
DELLE PROPRIE
MANSIONI

Tutti i medici, generici e specialisti, in visita
domiciliare, iscritti all'ORDINE DEI MEDICI

Carico e scarico
(rifornimenti)
PRONTO
INTERVENTO

Carico e scarico merci per rifornimento attività
commerciali
Servizi di pubblica utilità, con scritta identificativa
dell'Ente

ENTI PUBBLICI

veicoli di proprietà di Enti Pubblici per esigenze
continuative nell'ambito della ZTL.

PERMANENTE con possibilità di
transito e sosta breve (60minuti) per
carico e scarico dove consentito a fasce
orarie
TEMPORANEO per la durata della
necessità (contratto di manutenzione
e/o di servizio, durata cantiere, o altro)
con possibilità di transito e sosta - ove
consentito PERMANENTE con possibilità di
transito e sosta per carico e scarico,
senza ostacolo per la circolazione
PERMANENTE con possibilità di
transito e sosta con esposizione
cartellino "MEDICO IN VISITA
DOMICILIARE" senza ostacolo per la
circolazione
TEMPORANEO/ PERIODICO / PASS,
a fasce orarie
PERMANENTE con possibilità di
transito e sosta per carico e scarico
nella ZTL, senza ostacolo per la
circolazione
PERMANENTE con possibilità di
transito e sosta per UNA ora - dove
consentito - nella ZTL

UNO per veicolo di proprietà della ditta o
uno multitarga in mancanza di veicoli
intestati alla ditta

UNO per veicolo blindato operante nel
centro città
rilascio di un cartellino con scritta:
"MEDICO IN VISITA DOMICILIARE"

CINQUE multi-.targa per veicoli aziendali
adibiti ai servizi

SCUOLA PER
L’INFANZIA
UBICATA NELLA
Z.T.L
stituti di Vigilanza
Privati

accompagnatori degli scolari

TEMPORANEO per la durata dell'anno
scolastico con possibilità di transito –
con itinerario definito - e sosta breve
(15 minuti) – ove consentita - nella ZTL

UNO per scolaro frequentante un asilo
nido, una scuola materna o elementare
all'interno della ZTL - nominativo

PERMANENTE con possibilità di transito notturno e
sosta senza ostacolo per la circolazione

INVALIDI
LIBERA CIRCOLAZIONE

UNO per ogni veicolo aziendale adibito a
servizio notturno entro la ZTL o in servizio
diurno di scorta
i permessi verranno rilasciati ai sensi dell'art.381 del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO
CODICE DELLA STRADA (DPR 16.12.1992 n.495)
Per motivi di servizio: FORZE di POLIZIA - VIGILI DEL FUOCO - PRONTO SOCCORSO - TAXI - VEICOLI A NOLEGGIO DA RIMESSA
CON CONDUCENTE - AUTOFUNEBRI - MEZZI della NETTEZZA URBANA IN SERVIZIO per raccolta rifiuti o pulizia strade E DITTE
APPALTATRICI di analoghi servizi.
- BICICLETTE

E’ consentito l’accesso a via San Sebastiano ed a l’are definita “Castello” per esigenze connesse ad eventi, iniziative e manifestazioni, secondo le
modalità da definirsi in relazione alle specifiche necessità ovvero per cerimonie tipo matrimoni od altro permesso temporaneo fino a due autovetture

