
 
 
 
 
Ordinanza N.                                      Prot. N.                                            del  
 
 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA CIRCOLAZIONE URBANA  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 Tenuto conto che, con proprie ordinanze sindacali, sono stati istituiti divieti di transito e di 
sosta in diverse Vie Cittadine ed in particolare all’interno della cerchia dei Baluardi e nelle 
immediate adiacenze; 
 
 Considerato che per dare la possibilità di effettuare operazioni di carico e scarico presso le 
unita’ commerciali e professionali ed alle residenze ivi localizzate,  necessita rilasciare dei permessi 
di transito e di sosta subordinati a speciali condizioni e cautele in deroga ai divieti stabiliti con le 
predette ordinanze sindacali; 
 
 Ritenuto di istituire, al fine di dare la possibilità di controllo agli agenti preposti alla 
sorveglianza, degli speciali contrassegni alle categorie di utenti e di veicoli autorizzati a transitare 
e/o a sostare in luoghi vietati; 
 
 Vista la delibera G.C. n. 327  del 05.11.2008  relativa alla "Revisione della 
regolamentazione degli accessi alla Z.T.L. e dei permessi in deroga ai divieti di transito e di sosta"  
 
 
 Visti gli artt.  5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285 
del 30.04.1992; 
 
 In virtù dell’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285 
del 30.04.1992; 
 
  

ORDINA 
 
 
1)  Tutti i veicoli che annualmente sono autorizzati a transitare o a sostare, per effettuare le 
operazioni di carico e scarico merci ovvero per gravi ed indifferibili accertate necessita’, nei luoghi 
ove la sosta e’ vietata, dovranno essere muniti di un contrassegno appositamente predisposto che 
verrà consegnato dal Comando di Polizia Municipale unitamente all’autorizzazione di transito e/o 
sosta; 
 
2)  L’autorizzazione dovrà in qualsiasi momento essere esibita agli agenti che ne facciano 
richiesta ed il relativo contrassegno dovrà essere applicato nella parte interna del parabrezza in 
modo da essere ben visibile dall’esterno; 
 



3) Ogni tipo di contrassegno autorizza al transito e/o alla sosta in luoghi  vietati  con  le 
seguenti  modalità e  condizioni che saranno indicate sull’autorizzazione stessa:  
 
 
- TRANSITO IN Z.T.L. ( Permessi Tipologia N) 
 
L’autorizzazione consente il transito, esclusa la sosta, all’interno della Zona a Traffico Limitato. 
 
Detto permesso potrà essere rilasciato a veicoli di proprietà (alla proprietà è equiparata la 
disponibilità del veicolo in  leasing  o la cessione d’uso da parte del datore di lavoro mentre ne 
rimangono escluse altre forme di cessione o comodato d’uso) delle seguenti categorie di utenti: 
a) delle persone residenti o domiciliate ( si precisa che il domiciliato non deve avere residenza 

anagrafica nel Comune di Novara); 
b) delle persone che abbiano la disponibilità in via esclusiva di un posto auto in un’autorimessa, in 

un cortile o altra area privata; 
c) di commercianti di preziosi e di operatori commerciali, presso i quali si svolge il ciclo 

produttivo da cui deriva un bene finale deperibile in breve tempo ed utilizzato in particolari 
situazioni e circostanza non programmabili e riconducibili ad orari prefissati, aventi sede della 
propria attività all’interno della Z.T.L.;  

 
Per quanto concerne le persone fisiche residenti o domiciliate all’interno della Z.T.L.  qualora il 
nucleo famigliare non disponga di veicoli propri, è prevista la possibilità di autorizzare un unico 
veicolo concesso in uso da famigliari in linea retta o collaterale fino al 2° grado. 
 
- SOSTA NELLE AREE RISERVATE AI RESIDENTI ( Permessi Tipologia R) 
 
La sosta nelle zone riservate ai residenti è consentita ai veicoli (motoveicoli - autovetture – 
autovetture per trasporto promiscuo e autocarri aventi massa inferiore a 3,5 t) di proprietà (alla 
proprietà è equiparata la disponibilità del veicolo in  leasing  o la cessione d’uso da parte del datore 
di lavoro mentre ne rimangono escluse altre forme di cessione o comodato d’uso) delle  persone 
residenti o domiciliate ( si precisa che il domiciliato non deve avere residenza anagrafica nel 
Comune di Novara) nella zona di particolare rilevanza urbanistica  individuata con delibera C.C. n. 
137 del 16.07.1992.  
E’ previsto il rilascio di massimo 2 autorizzazioni per nucleo famigliare e per i soli veicoli che non 
dispongono di posti auto sia coperti che scoperti.  
Detti permessi autorizzeranno alla sosta unicamente nelle aree comprese nel settore per il quale è 
stato rilasciato il contrassegno (R1-R2-R3-R4).  
 
Qualora il nucleo famigliare non disponga di veicoli propri, è prevista la possibilità di autorizzare 
un unico veicolo concesso in uso da famigliari in linea retta o collaterale fino al 2° grado. 
 
- PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA LIBERA COMPRESA LA Z.T .L. (Tipologia X) 
 
L’autorizzazione consente il transito nella Zona a Traffico Limitato e la sosta ove vige il segnale 
generico di divieto di sosta, nei settori R1,R2,R3,R4 e nella Zona a Traffico Limitato (escluso C.so 
Mazzini).  
Detto permesso potrà essere rilasciato a: 
- Magistrati; 
- Polizia Giudiziaria;  
 
 
- PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA PER VEICOLI COMUNALI ( Tipologia A) 



 
Il permesso  consente il transito  e la sosta, per un tempo massimo di ½ ora da comprovarsi con 
l’esposizione del disco orario, nella Zona a Traffico Limitato. 
 
- Detta autorizzazione potrà essere rilasciata  a veicoli di proprietà comunale nella misura di un 

permesso per Servizio comunale 
 
- PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA (Tipologia E) 
 
Il permesso  consente il transito nella Zona a Traffico Limitato e la sosta  nei settori riservati ai 
residenti R1,R2,R3, R4.  
Detta autorizzazione potrà essere rilasciata per veicoli di proprietà (alla proprietà è equiparata la 
disponibilità del veicolo in leasing) di:  
- Associazioni benefiche - ONLUS , con finalità di servizio alle persone anziane, malate o 

disabili. - massimo n. 2 autorizzazioni per Associazione; 
- Istituti Bancari - n. 1 autorizzazione per Istituto;  
- Giornalisti - n. 1 autorizzazioni per testata giornalistica o rete televisiva; 
- Fotoreporter  –  n. 1 autorizzazione; 
- Enti Pubblici - n. 1autorizzazione. Tale numero potrà essere  aumentato sino a un massimo di 5 

autorizzazioni per Enti di notevoli dimensioni quali, ad es. Provincia ed ASL ; 
- taluni soggetti per comprovati motivi sicurezza personale - n. 1 per nucleo famigliare. 
  
- PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA PER VEICOLI CHE EFFETT ANO IL 

TRASPORTO DI PERSONE INVALIDE  (Tipologia H) 
 
L’autorizzazione consente il transito nella Zona a Traffico Limitato e la sosta ove vige il segnale 
generico di divieto di sosta, nei settori R1,R2,R3,R4 nella Zona a Traffico Limitato (escluso C.so 
Mazzini) e negli spazi riservati alla sosta delle persone invalide.  
Detta autorizzazione potrà essere rilasciata a veicoli di proprietà del Comune di Novara e di 
Associazioni di volontariato,  che effettuano il  trasporto di persone invalide con capacità di 
deambulazione sensibilmente ridotta. 
   
- PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA  (Tipologia M) 
 
L’autorizzazione   consente il   transito  nella  Zona a Traffico Limitato e la sosta, per massimo 2  
ore, nella Z.T.L., nei settori R1,R2,R3,R4 negli spazi merci.  
Hanno titolo al rilascio del permesso i veicoli di proprietà (alla proprietà è equiparata la 
disponibilità del veicolo in leasing) dei manutentori (ovvero coloro che effettuano operazioni di: 
assistenza a impianti termici, computers, impianti di allarme, impianti elettrici , cantieri edili ed 
attivita’ analoghe),  corriere esprresso, rappresentanti di preziosi, trasporto medicinali, TELECOM, 
ENEL, ITALGAS, ASSA, SIN.  
Detti permessi potranno essere rilasciati nella misura di 1 contrassegno per azienda o attività 
artigianale. Si fissa il numero massimo di permessi da rilasciare per i veicoli di proprietà di Aziende 
erogatrici di servizi di pubblico interesse nella misura di 3 autorizzazioni.  
 
 
- AUTORIZZAZIONE DI SOSTA LIMITATA E DI TRANSITO IN Z .T.L. (Tipologia C) 
 
L’autorizzazione consente il transito e la sosta, escluso C.so Mazzini, nella Zona a Traffico 
Limitato, dalle ore 06.00  alle ore 10,30, per solo carico e scarico delle merci per massimo 30 
minuti,  nei settori R1,R2,R3,R4 e negli spazi merci.  



Le autorizzazioni di cui sopra potranno essere rilasciate solo a veicoli di proprietà (alla proprietà è 
equiparata la disponibilità del veicolo in leasing) di attività commerciali e artigianali (previa  
acquisizione agli atti della visura camerale) nella misura di n. 1 permesso ogni 3 veicoli di 
proprietà. 
 
Condizione per il rilascio della presente autorizzazione è che l’attività svolta  comprenda il 
trasporto  di merci verso terzi o dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività 
artigianale. 
 
- PERMESSI DI SOSTA VINCOLATA: 
 
L’autorizzazione consente la sosta unicamente  nelle zone espressamente indicate nel contrassegno. 
 
- PERMESSI ANNUALI O PROVVISORI, SUBORDINATI A SPEC IALI CONDIZIONI E 
CAUTELE, ACCORDATI PER ACCERTATE NECESSITA': 
 
Il   Comando   di  Polizia   Municipale potrà rilasciare autorizzazioni aventi carattere provvisorio 
per le seguenti casistiche: 

- Celebrazione di matrimoni (1 auto); 
- Trasporto preziosi non autorizzato con permesso annuale; 
- Sostituzione momentanea di veicolo autorizzato al transito; 
- Transiti legati allo svolgimento di manifestazioni, occupazioni di suolo pubblico, cantieri 

stradali o con possibilità di sosta in area privata. 
 

Per le persone munite di permesso invalidi viene riconosciuta la possibilità di accreditamento del 
numero di targa di un veicolo, che consente l’accesso in Z.T.L. senza ulteriori formalità  nel caso 
di:   

- sede di lavoro all’interno della Z.T.L. 
- famigliari diretti (genitori – figli) residenti all’interno della Z.T.L. 

In tutti gli altri casi sarà possibile comunicare l’accesso con una semplice comunicazione telefonica 
al numero verde 800 333083 indicato sui segnali di accesso alla Z.T.L. 
 
- PERMESSO SPECIALE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARIC O MERCI 

SVOLTE IN CONTO PROPRIO DA TITOLARI DI ATTIVITA’ CO MMERCIALI 
UBICATE ALL’INTERNO DELLA Z.T.L. (Tipologia F) 

 
L’autorizzazione consente il transito e la sosta nella Zona a Traffico Limitato, dalle ore 14.30  alle 
ore 16,00,  per tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci e 
comunque non superiore a 30 minuti, con l’obbligo di esposizione del disco orario indicante l’ora di 
inizio sosta.  
E’ consentito il rilascio di n. 1 permesso  per veicoli  di proprietà (alla proprietà è equiparata la 
disponibilità del veicolo in leasing) di attività commerciali esistenti all’interno della Z.T.L.  previo 
pagamento della somma di €. 80,00. Il pagamento di tale importo dovrà avvenire anticipatamente a  
mezzo versamento in conto corrente postale n. 12369286. 
Detta autorizzazione avrà validità trimestrale e consentirà un numero massimo di 25 accessi nella 
Z.T.L.  Solo alla scadenza del trimestre potrà essere rilasciata nuova autorizzazione. Eventuali 
accessi oltre il numero massimo consentito  saranno considerati non autorizzati e pertanto 
sanzionati. 
 
 
 
 



 
4) L’autorizzazione, ed il relativo contrassegno, potranno essere revocati in qualsiasi momento 
se non verranno rispettate tutte le norme in essa contenuta. 
 
 

DISPOSIZIONI 
 
 Il comando di Polizia Municipale e’ incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza e 
predisporrà i contrassegni necessari;  
 

La precedente Ordinanza N. 859 Prot. 88609 – RI15/4590 del 09.12.2008 è da ritenersi 
abrogata e sostituita integralmente dal presente provvedimento;     
 
 E’ vietata la riproduzione o la contraffazione dei contrassegni dei contrassegni o di qualsiasi 
indicazione su di esso impressa; 
 
 I trasgressori alle norme sopra riportate saranno puniti a termine di legge. 
 

=====================  
 
 
Dal Comando di Polizia Municipale lì,  
 
 
 

                                  IL COMANDANTE DI  P.M. 
                (Dott. Paolo CORTESE) 


