DISCIPLINA PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO

AVENTI
DIRITTO:

- Residenti in ZTL
- Domiciliati in ZTL risultanti dall’anagrafe
- Esercenti e/o dipendenti di attività economiche con disponibilità di posti auto privati; (tanti quanti sono i posti auto)
- Proprietari di enti immobiliari in ZTL

ARTICOLI

FINALITA' e CAMPO di APPLICAZIONE
1
La presente disciplina riguarda il rilascio dei permessi per gli abitanti, proprietari ed operatori in ambito ZTL in coerenza con i principi e gli
obiettivi del Piano del Traffico che sono volti a limitare la circolazione dei veicoli a tutela della prevalenza pedonale, della qualità ambientale
e dei luoghi di valore storico – artistico

Ai fini dell'applicazione della presente disciplina, sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo, il possesso in forza di contratto (di
leasing, di nolo a lungo termine, di comodato gratuito registrato), il possesso di veicolo aziendale affidato in uso esclusivo, la disponibilità
anche temporanea di un veicolo affidato in uso esclusivo comprovato da apposita dichiarazione.
I motoveicoli, così come definiti dall'art. 53 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n.285), sono equiparati - ai fini dell'applicazione
della presente Disciplina - agli autoveicoli.
I ciclomotori degli aventi diritto come sopra descritti, così come definiti dall'art. 52 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285),
sono equiparati, ai fini dell’applicazione della presente Disciplina, agli autoveicoli.

I velocipedi sono ammessi a transitare in ZTL senza alcuna limitazione

CARATTERISTICHE DEI PERMESSI

2
I permessi di transito consistono in un eventuale contrassegno cartaceo contenente le prescrizioni d’uso e la/e targa/targhe autorizzate che
deve essere conservata dall’avente diritto. Possono essere di tipo "PERMANENTE" o di tipo "TEMPORANEO" per il periodo di necessità
debitamente comprovata.
A discrezione del Comando di Polizia Locale e per necessità episodiche e di breve durata, al fine di consentire operazioni occasionali,
vengono rilasciati appositi "PASS" di durata limitata, sui quali deve essere riportata la targa del veicolo ed evidenziata la data di scadenza. I
permessi in questione vengono rilasciati su richiesta scritta, in tutti i casi di comprovata necessità. La sosta, in tali casi è consentita negli
appositi spazi pubblici ove esistenti e disponibili.
Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, con apposita ordinanza, definisce le procedure per il rilascio dei permessi, la modulistica ed i
relativi contrassegni. La richiesta di rilascio dei permessi dovrà essere presentata presso il Comando di Polizia Locale di Galliate su appositi
moduli in carta libera. In caso di deterioramento o smarrimento dell’eventuale contrassegno verrà rilasciato relativo duplicato a seguito di
esibizione rispettivamente di contrassegno deteriorato ovvero di denuncia di smarrimento/furto.

DURATA MASSIMA DEI PERMESSI PERMANENTI ( tre anni)
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I permessi permanenti avranno la durata massima di tre anni dalla data del rilascio, 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 a partire da un mese prima della scadenza (qualora ne permangono i requisiti che li hanno determinati.

MONITORAGGIO

4
Eventuali ricorsi, conflitti o casi particolari non contemplati nella presente disciplina verranno valutati dal Comandante della Polizia Locale o
suo sostituto.

OBBLIGHI E SANZIONI
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I titolari dei permessi sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni ad essi relative. A coloro che non ottemperino a tali prescrizioni si
applicheranno le norme previste dal vigente C.d.S.
Il contrassegno/permesso dovrà essere riconsegnato al Comando di Polizia Locale nel caso in cui vengano a mancare i requisiti (es:
cambio di residenza).
Il permesso di transito potrà essere revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a
verità.

I permessi devono essere esibiti in originali su richiesta L'uso del permesso su altro veicolo o l’utilizzo di fotocopia comporta l’applicazione
delle norme del C.d.S. vigente, salvo che non si configurino illeciti penali.

CRITERI

6
CATEGORIA

DEFINIZIONE CATEGORIA

TIPOLOGIA PERMESSO

QUANTITA' e MODALITA'

1) Residenti e domiciliati in ZTL

1) UNO per ogni veicolo in possesso di
PERMANENTE con possibilità residente o assimilabile
di transito e sosta dove
consentita
2) AP proprietari o possessori con titolo
2) UNO per ogni veicolo in possesso di
legale di autoveicolo e con posto auto
con sosta in garage, rimessa pubblica
disponibile
o privata, area privata
RESIDENTI E ASSIMILATI
POSSESSORI E/O AFFITTUARI CON
TITOLO LEGALE DI POSTO AUTO

PROPRIETARI DI ENTI IMMOBILIARI
NON RESIDENTI IN ZTL

I parenti prossimi (o altra persona
eventualmente indicata) di persone residenti TEMPORANEO con possibilità
nella ZTL oggetto di impedimenti fisici dovuti di transito e sosta dove
anche a momentanea malattia o altra causa consentito.
(comprovata da certificato medico).

Chiunque abbia proprietà e disponibilità di TEMPORANEO/PERIODICO
posto auto in garage, rimessa pubblica o con possibilità di transito e
privata, area privata
sosta dove consentita

UNO per ogni posto auto

ARTIGIANI, IMPRESE EDILI DITTE DI con attività dentro la ZTL
COMMERCIO E/O DI SERVIZIO
INCLUSE QUELLE DI ASSISTENZA A
DOMICILIO

PERMANENTE con possibilità UNO per ogni veicolo in disponibilità
di transito e sosta ove della ditta
consentito

ARTIGIANI, IMPRESE EDILI DITTE DI
COMMERCIO E/O DI SERVIZIO con sede fuori della ZTL
INCLUSE QUELLE DI ASSISTENZA A
DOMICILIO

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 -

TRASPORTO VALORI

GUARDIA MEDICA

Operatori di trasporto valori

ESENTE
Tutti i medici, generici e specialisti, dell’ASL COMUNICAZIONE
NO in visita in qualità di Guardia Medica
PREVENTIVA DEI VEICOLI
UTILIZZATI

CORRIERI CONSEGNA URGENTE Trasportatori e corrieri per consegna e/o
(Es:MEDICINALI)
/
CORRIERI ritiro beni di prima necessità e/o urgenti –
compreso Servizio Postale con scritta
POSTALI
identificativa.
CARICO E SCARICO (RIFORNIMENTI)
MERCI
PER
UTILIZZATORI Carico e scarico merci per rifornimento
PROFESSIONALI
–
CORRIERI attività commerciali
POSTALI PRIVATI

PRONTO INTERVENTO

ENTI ASSISTENZIALI

INVALIDI

PERIODOCO con possibilità di
transito e sosta per carico e
scarico, senza ostacolo per la UNO per veicolo blindato operante nel
circolazione per il tempo centro città
strettamente
necessario
al
compimento delle operazioni.

Mezzi di gestori Reti elettriche, gas,
acquedottizie e telefoniche
con scritta identificativa dell'Ente

ESENTE
Con giustificazione entro le 48
ore successive
ESENTE
Con giustificazione entro le 48
ore successive

TEMPORANEO
Con giustificazione entro le 48
ore successive

veicoli di proprietà di enti assistenziali (es.: PERMANENTE
auser
ed
assimilate)
per
esigenze
continuative nell'ambito della ZTL. legate allo
svolgimento delle proprie attività

I permessi verranno rilasciati ai sensi dell’art. ESENTE
381 del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE Comunicazione entro le 48 ore
E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE successive
DELLA STRADA (D.P.R. 16.12.1992, N.495)

ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

ALBERGHI, RESIDENCE, HOTELS E
STRUTTURE RICETTIVE

LIBERA CIRCOLAZIONE

CONSEGNE A DOMICILIO

con scritta identificativa dell'Istituto

ESENTE
Previo comunicazione targhe

IN SEDE DI ISTRUTTORIA DELLA FASE
AUTORIZZATORIA
DEVE
ESSERE
FORNITO, ALMENO 48 ORE PRIMA, UN TEMPORANEO
ELENCO
DEI
MEZZI
UTILIZZATI
ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE
CHE OPERERANNO NELLA ZTL.

SEGUIRA’ VERIFICA DEGLI AGENTI
DI P.L. OPERANTI

Titolari di esercizi alberghieri e clienti se con ESENTE
pernottamento COMPROVATO
Comunicazione entro le 48 ore
successive

Per motivi di servizio: VEICOLI DI ENTI PUBBLICI, SOCCORSO E PRONTO INTERVENTO, TAXI ED AUTONOLEGGIO, AUTOFUNEBRI (servizi funebri: carro funebre più massimo un auto per addetti al servizio),
MATRIMONIO (solo auto della sposa), MEZZI DELLA NETTEZZA IN SERVIZIO PER LA
RACCOLTA RIFIUTI O PULIZIA STRADE, VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI CONSEGNA AL
DOMICILIO per il, tempo strettamente necessario per le operazioni di consegna (esibizione
di apposita documentazione – fattura e/o scontrino fiscale, entro le 48 ore successive)

PREVALENZA SERALE

PERMESSO PERMANENTE

Nell’orario notturno è consentito l’accesso ai clienti della farmacia (dimostrabile con l’ esibizione dello scontrino fiscale) che svolge il servizio notturno con sosta
breve senza intralcio alla circolazione. Il CLIENTE trasmetterà, entro le 48 ore successive, LA TARGA DEL VEICOLO che ha dovuto accedere alla ZTL per i
farmaci urgenti, allegando fotocopia degli scontrini fiscali.

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’INGRESSO NELLA ZTL CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE salvo deroghe con obbligo di pulizia del suolo

