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1. LINEE GUIDA E PRINCIPI 
Le presenti norme intendono fissare linee e principi per la disciplina del rilascio dei 
permessi di transito, fermata e sosta all’interno delle Zone a Traffico Limitato mediante 
“Sistema di accesso a controllo elettronico” ai sensi del D.P.R. 250/22.06.1999. 

2. DEFINIZIONE DELLA ZONA  A TRAFFICO  LIMITATO
Le zone a traffico limitato sono le zone individuate secondo l’Art.3 comma 1 - n° 54 e 
dall’art. 7 comma 9 del D.P.R. N° 285 del 30/04/1992. 

3. DETERMINAZIONE VARCHI DI ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
Vengono individuati n. 6 varchi di accesso alla ZTL dove verranno posizionate le 
telecamere: 

I. Piazza IV Novembre/Via G.B. Rubini; 

II. Piazza Garibaldi/Via Colleoni; 

III. Piazza Longhi Sindaco/Via Tito Speri; 

IV. Piazza Locatelli/Via Tadini; 

V. Piazza Locatelli/Via Fabio Filzi; 

VI. Piazza Rocca/Via Comelli Rubini; 

4. PERMESSI TEMPORANEI PER L’ACCESSO ALLA ZTL
I permessi temporanei sono da richiedere preventivamente con apposito modello, 
acquisibile sul sito istituzionale del Comune di Romano di Lombardia 
(http://www.comune.romano.bg.it) o presso gli uffici della Polizia Locale. Lo stesso dovrà 
essere compilato in ogni sua parte e consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune. 

I permessi temporanei possono essere richiesti e concessi solo alle seguenti categorie di 
veicoli: 

a) autoveicoli impiegati per necessità eccezionali operative o logistiche di manutenzione e 
riparazioni d'urgenza ed interventi per lavori stradali non programmabili; 

b) autoveicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo ad una chiamata di reperibilità, 
da artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. 
per interventi tecnico - operativi urgenti ed indilazionabili. 

c) trasporto o ritiro da parte di privati di oggetti voluminosi presso attività artigianali o 
commerciali: 

d) Transito e sosta limitata, esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle sole 
operazioni di carico e scarico di oggetti pesanti e/o voluminosi, e comunque per non oltre 
60 minuti (necessaria l’indicazione in modo ben visibile e chiaramente leggibile l’ora di 
inizio sosta). 

e) trasporto valori e rappresentanti con campionari voluminosi e/o di preziosi. 

f) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo mezzi di supporto e ripresa, gruppi 
elettrogeni, ponti radio etc., nonché veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa 
periodica: 
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g) veicoli adibiti a cerimonie nuziali che si svolgono all'interno della Zona a Traffico Limitato 
(solo il veicolo degli sposi); 

h) veicoli che devono effettuare traslochi all'interno della Zona a Traffico Limitato; 

i) veicoli di operatori commerciali partecipanti a fiere, mercati o manifestazioni all'interno 
della Zona a Traffico Limitato. 
Gli accessi urgenti, rientranti nelle predette casistiche, occorsi in orari serali e notturni o 
in giornate festive, dovranno essere giustificati entro le 72 (settantadue) ore successive 
all’ingresso, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modello: 

A. direttamente presso lo sportello del Comando di Polizia Locale; 

B. a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica: ztl@comune.romano.bg.it; 

C. mediante fax al n° 0363.982356; 

5. PERMESSI PERMANENTI PER L’ACCESSO ALLA ZTL
Il permesso permanente, di validità triennale, per gli aventi diritto, dovrà essere richiesto 
preventivamente con apposito modello, in bollo, acquisibile sul sito istituzionale del 
Comune di Romano di Lombardia (http://www.comune.romano.bg.it) o presso gli uffici 
della Polizia Locale. Lo stesso dovrà essere compilato in ogni sua parte e consegnato 
all'Ufficio Protocollo del Comune. 

Hanno diritto al permesso permanente le seguenti categorie di veicoli:
� veicoli dei residenti e domiciliati , ammessi al TRANSITO esclusivamente per 

accedere a cortili privati ed autorimesse (SOSTA CONSENTITA SOLO IN AREA 
PRIVATA, salva verifica dell’effettiva disponibilità della stessa per titolo di proprietà, 
locazione etc.). La qualità di domicilio dovrà risultare da contratto di locazione o 
comunque da adeguata documentazione. 

� veicoli di proprietà dei titolari/Legali rappresentanti delle attività artigianali, 
commerciali, professionali ed associative, la cui sede di attività è ricompresa nella 
ZTL; 

� veicoli al servizio di ciascun nucleo familiare sprovvisto di veicolo proprio, che sia 
residente all’interno della ZTL e che sia composto esclusivamente da persone con 
età superiore ai 65 anni. 

La domanda dovrà essere corredate dalla seguente documentazione:
A. fotocopia documento identità del richiedente (in corso di validità);  
B. fotocopia carta di circolazione veicolo; 
C. autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l'accesso in ZTL  

6. PERMESSI ANNUALI A VEICOLI UTILIZZATI CON CONTINUITA' PER IL 

CARICO/SCARICO MERCI E PER LE MANUTENZIONI. 
Il rilascio del permesso, di validità annuale, è subordinato alla previa presentazione del 
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e di idonea documentazione attestate contratti di 
manutenzione o servizio con attività e/o associazioni la cui sede è all'interno della Z.T.L 
Le modalità di richiesta del permesso annuale sono le medesime previste all’Art. 5 del 
presente disciplinare. E in ogni caso vietato l’accesso il giorno di mercato, di norma 
ricadente il Giovedì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 ad eccezione degli ambulanti del 
mercato per consegna merce. 

7. PERMESSI ANNUALI A VEICOLI DI PROPRIETA' DEI MEDICI CONVENZIONATI 

CON IL SSN. 
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Il rilascio del permesso, di validità annuale, è subordinato alla previa presentazione di  
idonea documentazione comprovante la professione medica convenzionata con il 
S.S.N.. 
Le modalità di richiesta del permesso annuale sono le medesime previste all’Art. 5 del 
presente disciplinare. 

8. TITOLARI CONTRASSEGNO PER DISABILI 
I conducenti dei veicoli al seguito dei titolari del contrassegno per disabili di cui all’art 381 
del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, 
n°495 e s.m.i.) possono accedere con il veicolo stesso nella ZTL, previo apposita 
richiesta di permesso, nel rispetto dell'art. 5 del presente Regolamento. Il permesso avrà 
come data di scadenza quella riportata sul contrassegno per disabili. 
Gli accessi urgenti, nei casi rientranti nel presente articolo, occorsi in orari serali e 
notturni o in giornate festive, dovranno essere giustificati entro le 72 (settantadue) ore 
successive all’ingresso, mediante: 

A. direttamente presso lo sportello del Comando di Polizia Locale; 

B. a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica: ztl@comune.romano.bg.it; 

C. mediante fax al n° 0363.982356; 

9. DEROGHE
Sono in deroga e non hanno necessità di preventive autorizzazioni, i seguenti mezzi: 

a) autoveicoli destinati al servizio pubblico di trasporto,  
b) mezzi per la pulizia meccanica della strada; 
c) mezzi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
d) taxi, autoveicoli N.C.C.; 
e) mezzi di polizia, di soccorso e della Protezione Civile; 
f) autoveicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di servizi pubblici 

essenziali (servizi postale, di telecomunicazione, erogazione di acqua ed energia): 
g) autoveicoli al servizio delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura  e di 

proprietà degli enti esercenti servizi pubblici, con logo societario od evidenti simboli 
apposti sulla carrozzeria (Stato, Regione, Provincia, ASL, Comune e loro Consorzi, 
Unioni ed associazioni). 

h) veicoli di Istituti di Vigilanza privata per i servizi di vigilanza; 
i) veicoli per trasporto valori muniti di scorta; 
j) autoveicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali; 
k) autoveicoli adibiti al trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, 

scolastiche, di case di riposo per anziani o singole comunità e servizio di catering; 
l) veicoli attrezzati per la rimozione forzata; 
m) veicoli adibiti a trasporto funebre ed i veicoli di servizio al seguito; 
n) biciclette e quadricicli a pedalata assistita; 

10. INFORMATIVA AI CITTADINI 
I cittadini verranno informati, a mezzo di cartelli posti nelle zone di pertinenza delle 
telecamere, che a Romano di Lombardia è in funzione il servizio di un Sistema di Controllo 
Elettronico degli Accessi alla Z.T.L., per gli scopi e con le finalità del presente disciplinare. I 
medesimi cartelli conterranno anche l’indicazione della struttura a cui potranno rivolgersi per 
l’esercizio di tutela del propri diritti. A cura degli Organi Comunali competenti potranno 
essere previste altre forme di pubblicità ed informazioni periodiche atte a comunicare 
esaustivamente ogni implicazione viabile e non, del presente provvedimento. 
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I permessi temporanei e permanenti, gia rilasciati ai cittadini aventi diritto, continueranno ad 
essere validi sino alla scadenza naturale dei documenti stessi.


