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Capitolo 1 - PREMESSA 
 
1.1. - RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 Legenda delle abbreviazioni utilizzate nel presente testo: 
AP  Area Pedonale 
ZTL  Zona a Traffico Limitato 
ZRU  Zona a Rilevanza Urbanistica 
 
 La disciplina di gestione delle ZTL e ZRU si basa sulle modalità e 
sulle procedure stabilite dalle norme del Nuovo Codice della Strada, 
approvato con D.L.vo 30/04/92 n. 285, e successive modifiche, e dal 
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495, 
e successive modifiche, per la delimitazione e regolamentazione della 
circolazione e sosta nelle: 
• “AREE PEDONALI” (AP),  
• “ZONE a TRAFFICO LIMITATO” (ZTL), 
• “ZONE a RILEVANZA URBANISTICA” (ZRU). 
 
 In particolare, dalle norme che regolamentano il Codice della 
Strada, si richiamano: 
 
• l’art. 3, punto 2, che definisce il significato di ”AREA PEDONALE: 

zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo deroghe per i 
velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o 
impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissione zero 
aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai 
velocipedi”. 

 
• L'art. 3, punto 54, che definisce il significato della "ZONA a 

TRAFFICO LIMITATO" come segue: "area in cui l'accesso e la 
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari 
categorie di utenti e di veicoli". 
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• L'art. 7, comma 8, riporta: "Qualora il Comune ... disponga 

l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui 
al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte 
nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area 
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza 
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non 
sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale 
e "zona a traffico limitato", nonché' per quelle definite "A" 
dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444, ... e in altre zone di particolare rilevanza 
urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta 
nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. 
 

• L'art. 7, comma 9, testualmente prevede: "I Comuni, con 
deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree 
pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti 
del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, 
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul 
territorio”. 
(...) 
“Analogamente i Comuni provvedono a delimitare altre zone di 
rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di 
traffico di cui al secondo periodo del comma 8”. 
“I Comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei 
veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al 
pagamento di una somma”.  
 
L’art. 7, comma 11, prevede inoltre: “Nell’ambito delle zone di cui 
ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza 
urbanistica nelle quali sussistano condizioni ed esigenze analoghe 
a quelle previste nei medesimi commi, i Comuni hanno facoltà di 
riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per 
veicoli privati dei soli residenti nella zona a titolo gratuito o 
oneroso”. 
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 Inoltre si richiamano le seguenti ulteriori normative nazionali di 
riferimento sulle zone a traffico limitato e affini: 
• Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici del 24/06/1995 per la 

“Redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico”. 
• Circolare 21/07/1997, n. 3816 del Ministero dei Lavori Pubblici 

in merito alle -“Direttive per l’individuazione dei comuni che 
possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a 
motore, all’interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di 
una somma, nonché per le modalità di riscossione della tariffa e 
per le categorie dei veicoli a motore esentati”. 

• DPR n. 250 del 22/06/1999 sul “Regolamento recante norme per 
l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti per la 
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a 
traffico limitato”. 

• DIRETTIVA del Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2000: 
“Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del 
codice della strada in materia di segnaletica e criteri per 
l’installazione e la manutenzione”. 

 
 Infine si richiamano i piani dell’Amministrazione Comunale che, 
con diverse indicazioni e scelte, influenzano la mobilità nel centro 
cittadino e nel centro storico: 

• Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), approvato con 
delibera di Consiglio Comunale N. 168 del 23/07/1998. 

• Piano Regolatore Integrato della Mobilità – PRIM – sul 
territorio comunale, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale N. 138 del 19/07/2007. 

• Delibera della Giunta Comunale di Cesena N. 188 del 
22/06/2010, di approvazione del “Piano generale della SOSTA 
nel territorio comunale” dove, tra l’altro, si delimita e si 
approva la “Zona a Rilevanza Urbanistica”. 

• Delibera della Giunta Comunale di Cesena N. 387 del 
07/12/2010, sull’onere del transito degli autocarri nel centro 
storico”. 
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 Conseguentemente alle diverse norme e piani sopra indicati, la 
presente “Disciplina di gestione delle Zone a Traffico Limitato (di 
seguito indicate con la sigla ZTL), e delle Zone a Rilevanza 
Urbanistica (di seguito indicate con la sigla ZRU)”, è approvata come 
allegato alla delibera di Giunta Comunale N. del 26-02-2013, che 
sostituisce integralmente le precedenti delibere di Giunta Comunale 
inerenti la presente disciplina:  
• delibera di Giunta n. 918 dell’ 11 novembre 1997,  
• delibera di Giunta n. 1017 del 16 dicembre 1997, 
• delibera di Giunta n.488 del 7 luglio 1998,  
• delibera di Giunta n. 590 del 11 agosto 1998,  
• delibera di Giunta n. 28 del 19 gennaio 1999,  
• delibera di Giunta n. 119 del 06 marzo 2001,  
• delibera di Giunta n. 169 del 04 giugno 2009,  
• delibera di Giunta n. 242 del 08 settembre 2009, 
• delibera di Giunta n. 187 del 12 giugno 2012, 
• delibera di Giunta n. 187 del 12 giugno 2012, 
• delibera di Giunta n. 411 del 21 dicembre 2012, 
• delibera di Giunta n. 69 del 26-02-2013,  
• delibera di Giunta n. 203 del 18-06-2013 
 
 Si richiama inoltre, quale dato cronologico delle successive 
regolamentazioni delle ZTL: 
• la delibera di Consiglio Comunale n. 1122 dell’11/10/1989 che istituì la 

prima delimitazione di Zone a Traffico Limitato; 
• la delibera di Consiglio Comunale n. 1023 dell’11/06/96 per la successiva 

prima estensione. 
 
 Si richiama, infine, quale ulteriore limite di transito per i veicoli 
entro la ZTL, l’Ordinanza PGN 7779/331 del 04/03/1998 sulla 
“regolamentazione della circolazione dei veicoli di massa a pieno 
carico superiore alle 3,5 tonnellate nell’area delimitata dalle mura 
storiche” che costituisce un limite alle tipologie dei veicoli per il 
rilascio delle autorizzazioni di cui al successivo paragrafo 2. 
 L’accesso temporaneo degli autocarri e con massa a pieno carico 
superiore alle 3,5t è regolato al “Capitolo 5” della presente disciplina 
(pag. 75), e al punto 2.1.5. (pag. 18) per gli autocarri inferiori alle 3,5t 
e abilitati al trasporto alimentare del fresco. 
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1.2 -  TIPOLOGIE 
delle ZONE a TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) 

 
 Le tipologie di ZTL sono tre, costituite e definite come segue:  
 

• ZONA a TRAFFICO LIMITATO di TIPO "A", entro la quale 
sussiste il divieto di transito dalle ore 3,00 alle ore 5,00 fatta 
eccezione per i velocipedi, i ciclomotori, i motocicli, i veicoli dei 
residenti con apposito contrassegno e le categorie di veicoli 
previste al successivo “Capitolo 2”. 
 La sosta, regolata dalla segnaletica in loco, è prevalentemente 
riservata ai veicoli dei residenti con contrassegno, agli autocarri 
per il carico-scarico merci e ai veicoli delle persone invalide, alle 
moto e i velocipedi. 

 
• ZONA a TRAFFICO LIMITATO di TIPO "B", entro la quale 

sussiste il divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 
0 alle ore 24, fatta eccezione per i velocipedi, i ciclomotori, i 
motocicli, i veicoli dei residenti con apposito contrassegno e le 
categorie di veicoli previste al successivo “Capitolo 2”. 
 La sosta, regolata dalla segnaletica in loco, è prevalentemente 
riservata ai veicoli dei residenti con contrassegno, agli autocarri 
per il carico-scarico merci, ai veicoli delle persone invalide, alle 
moto e i velocipedi. 

 
• ZONA a TRAFFICO LIMITATO di TIPO "C", entro la quale 

sussiste divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 0 
alle ore 24, fatta eccezione per i velocipedi, i veicoli dei residenti 
con apposito contrassegno e le categorie di veicoli previste al 
successivo “Capitolo 2” per le rispettive fasce orarie consentite, 
prevalentemente, dalle ore 6,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 
alle ore 17,00. 
 La sosta, regolata dalla segnaletica in loco, è prevalentemente 
vietata salvo aree per il carico-scarico merci, per i veicoli delle 
persone invalide e per i velocipedi. 
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 Si evidenzia che la ZTL di tipo “C” si differenzia dalla "B" in 
quanto maggiormente restrittiva come fascia oraria, con divieto di 
transito per ciclomotori e motocicli e, generalmente, priva di 
posti auto per la sosta. 
 Inoltre la sosta degli autoveicoli, dove consentita, è 
prevalentemente ammessa solo nelle fasce orarie 6-10,30 e 14-
17). 

 
 Oltre alle sopra indicate tipologie di ZTL, si definisce la 
circolazione e sosta nelle aree pedonali, come approvato dalla 
delibera di cui al presente atto: 
 
• AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli 

eccetto veicoli di soccorso e emergenza e per i velocipedi. 
 
 La suddivisione delle Vie e Piazze pubbliche nelle tipologie sopra 
descritte di ZTL e aree pedonali, è indicata nell’elenco del Capitolo 6 
della presente disciplina, che sostituisce integralmente gli elenchi 
delle precedenti delibere ed ordinanze in merito. 
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1.3 - ZONE a RILEVANZA URBANISTICA (Z.R.U) 
 
 Sulla base delle disposizioni normative sopra citate, con la delibera 
di Giunta Comunale n. 188 del 22/06/2010 sul “Piano generale della 
sosta nel territorio comunale”, è stata analizzata, delimitata, motivata 
ed approvata la “zona a rilevanza urbanistica - ZRU” (elenco delle 
strade e piazze riportato al Capitolo 8). 
 
 All'interno di tale zona e' possibile applicare misure uniformi per la 
regolamentazione della sosta,  secondo i criteri indicati nella 
Circolare del  Ministero AA.UU. del 8/05/1991  n. 1196 recante 
"indirizzi attuativi per la fluidificazione del traffico urbano, anche ai fini 
del risparmio energetico", e nelle “Direttive per la redazione, 
adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico” del 24 
giugno 1995, emanate dal Ministero dei LL.PP. . 
 
 Si rimanda, per brevità, alle analisi, valutazioni e motivazioni della 
sopra citata delibera di Giunta n. 188/2010 per le considerazioni sul 
perimetro della “zona a rilevanza urbanistica”. 
 
 In gran parte delle vie e piazze con sosta a tariffa e' prevista la 
deroga al pagamento della sosta per i veicoli dei residenti privi di 
garage o posto macchina privato, dove espressamente indicato da 
apposita segnaletica (eccetto residenti zona …).  

Le vie e piazze dove è consentita la sosta in deroga al pagamento 
sono indicate nell’elenco di cui ai Capitoli 7 e Capitolo 8 

Vale sempre e comunque quando specificatamente indicato dalla 
segnaletica in loco. 
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1.4 - ZONIZZAZIONE della SOSTA 
 
 La Zona a Traffico Limitato (ZTL) interessa prevalentemente 
l’area interna alle mura storiche e corrisponde ad un’UNICA ZONA 
denominata “CENTRO STORICO“ e con la sigla “C.S.”. 
 
 Invece la Zona a Rilevanza Urbanistica (ZRU) è stata suddivisa 
in diverse “sotto zone” per facilitare, in particolare, la gestione della 
possibilità di sosta dei residenti che, per quanto previsto dalla 
presente “Disciplina …” hanno il titolo per ottenere un contrassegno 
di sosta in deroga al pagamento nei parcheggi con tariffa “R.S.D.”. 
 L’intero perimetro della zona a rilevanza urbanistica e la 
suddivisione delle diverse aree sono state istituite dalla citata delibera 
di Giunta Comunale n. 188 del 22/06/2010 sul “Piano generale della 
sosta nel territorio comunale”, e l’elenco delle strade e piazze per 
ogni singola zona è riportato ai Capitoli 7 e 8. 
 
 Nelle Z.T.L. e nelle Z.R.U. i veicoli appartenenti alle categorie 
previste dalla presente “Disciplina …” sono ammessi alla circolazione 
e/o sosta LIMITATAMENTE alla ZONA AUTORIZZATA o su 
PERCORSI SPECIFICI secondo le modalità' descritte al successivo 
capitolo 2 e nello specifico contrassegno rilasciato al richiedente. 
 
 I contrassegni che consentono la sosta del veicolo entro i limiti 
della zona assegnata sono contraddistinti da un bollino colorato e 
siglato diverso da zona a zona, che, riportato anche dalla segnaletica 
stradale in loco, ne facilita la riconoscibilità da parte dell’utente e della 
vigilanza. 
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 A titolo prettamente informativo, le diverse zone sono state 
identificate anche con una denominazione di riferimento dell’area 
interessata, come di seguito indicato: 

 
ZONE a TRAFFICO LIMITATO: 
� Zona C.S.: CENTRO STORICO   colore ROSSO 
 
ZONE a RILEVANZA URBANISTICA: 
• Zona 5:  TRIBUNALE:      colore ARANCIO 
• Zona 6:  STAZIONE:      colore AZZURRO 
• Zona 7:  MADONNE delle ROSE:  colore ROSA 
• zona 8:  OSSERVANZA:     colore VIOLA 
• zona 9:  VIA BATTISTI      colore VERDE  
• zona 10:  ZUCCHERIFICIO    colore  
• zona 11:  FIORITA       colore  
• zona 12:  STADIO        colore  
• zona 13:  MONTE        colore  
• zona H:  OSPEDALE (area senza deroga per residenti in 
          quanto priva di abitazioni)  
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Capitolo 2 
CATEGORIE dei  VEICOLI AUTORIZZATI 

 
2.1 -  VEICOLI di ENTI e SERVIZI PUBBLICI 
   INVALIDI, CARICO SCARICO MERCI, ECC. 
 
 Sono  derogati dall'osservanza dei divieti di transito nelle Zone 
a Traffico Limitato di Tipo “A”, “B” “C”: 
• senza specifica autorizzazione/contrassegno in quanto “veicoli 

riconoscibili” e già indicati dalla segnaletica agli accessi alla ZTL 
(eccetto diversa indicazione per alcune tipologie di veicoli); 

• senza limitazione di orario; 
• senza specifici limiti di sosta (con obbligo di rispettare i divieti di 

sosta indicati in loco da apposita segnaletica); 
le seguenti categorie di veicoli: 
 
2.1.1. Veicoli delle forze dell’ordine, soccorso: 
• veicoli di proprietà della Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, 

Guardia di Finanza anche se privi dei colori d’istituto; 
su richiesta specifica dei vertici dei Corpi di Polizia della Questura 
di Forlì, del Commissariato di P.S. di Cesena, della Compagnia dei 
Carabinieri di Cesena, della Compagnia della Guardia di Finanza 
di Cesena e del Comando di Polizia Municipale, da trasmettere 
entro 5 giorni (120 ore) dal transito, per le autovetture private di 
appartenenti alle forze di polizia con la causale “utilizzata da 
personale in servizio di istituto”; 

• veicoli di proprietà dei Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso, 
vigilanza notturna con dicitura stampata esternamente al veicolo; 
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2.1.2. Veicoli del trasporto pubblico e scolastico 
• veicoli del trasporto pubblico locale in servizio nelle linee della 

rete urbana e del trasporto scolastico pubblico (per quello 
privato è obbligatoria la registrazione alla “lista bianca” per i varchi 
elettronici della ZTL), con sosta prevista nelle specifiche fermate; 

 
2.1.3. Taxi e noleggio con conducente 
• taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente 

limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone 
nelle vie in oggetto. 

 
2.1.4. Veicoli al servizio di persone invalide 
• veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità 

motorie, con l’esposizione dell’apposito contrassegno di cui all’art. 
381/2 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada.  
I titolari del contrassegno invalidi potranno richiedere un numero di 
contrassegni come indicato al punto 4.2 (pag. 72). 

• veicoli di associazioni, enti, ecc, che effettuano trasporto di 
persone invalide, presentando apposita dichiarazione sulle 
modalità della loro attività. 

 
2.1.5. Veicoli per il trasporti merci 
• autocarri abilitati al trasporto merci (di cui alla categoria N.1. 

come previsto dall’art. 47 del CdS, con limite di portata uguale-
inferiore ai 3,5t): 

• autocarri abilitati al trasporto alimentare del fresco in regime 
di ATP (di cui alla categoria N.1. come previsto dall’art. 47 del 
CdS, con limite di portata uguale-inferiore ai 8,0t), 

per esigenze legate alla consegna o prelievo delle merci 
limitatamente alle seguenti fasce d'orario: 
 - Z.T.L. tipo "B" e "C":  dalle ore 06.00 alle ore 10,30 
          dalle ore 14.00 alle ore 17,00. 
 Considerato che sono commercializzati nuovi autocarri con portate 
leggermente superiori, è tollerata una variazione di portata del 10%.  
 La sosta di tali veicoli, entro il perimetro del Centro Storico, è 
consentita, per il tempo massimo di 30 minuti da indicare con disco 
orario, nelle aree riservate al carico-scarico merci. 
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2.1.6. Ciclomotori e motocicli 
• la circolazione dei ciclomotori e motocicli nelle ZTL è consentito 

dove segnalato da apposita segnaletica nelle ZTL di tipo “A” e “B”, 
mentre è sempre vietata nelle ZTL di tipo “C” (in quest’ultima 
eccetto residenti autorizzati: vedere pag. 30). 

 La sosta è consentita negli spazi indicati da apposita  segnaletica. 
 
 
 Sono inoltre derogati dall'osservanza dei divieti di transito nelle 
Zone a Traffico Limitato di Tipo “A”, “B” “C”: 
• con l’obbligo di registrazione nella cosiddetta “lista bianca” 

dei veicoli che possono accedere dai varchi elettronici della 
ZTL, ma senza specifico contrassegno in quanto veicoli 
comunque riconoscibili; 

• senza limitazione di orario; 
• senza specifici limiti di sosta ovvero con le possibilità di 

parcheggio negli spazi indicati per ogni singola categoria (e 
obbligo di rispettare i divieti di sosta indicati in loco da apposita 
segnaletica); 

le seguenti categorie di veicoli adibiti a servizi pubblici, di pubblico 
interesse, per motivi di servizio e per il tempo strettamente 
necessario all'espletamento delle loro funzioni, peri i veicoli di 
persone invalide, per i veicoli abilitati al trasporto merci, ecc: 
 
2.1.7. Veicoli di enti pubblici o per lavori e gestione di servizi  
pubblici 
• veicoli di proprietà di Enti Pubblici (Comuni, Provincie, Regioni, 

Anas, ASL, ARPA, Università, ecc), ed in quanto tali riconoscibili 
con dicitura stampata esternamente al veicolo o con apposita 
paletta; 

• veicoli operativi di proprietà di ATR, START, nel caso di interventi 
specifici nell'area in oggetto  con dicitura stampata esternamente 
al veicolo; 

• veicoli operativi di proprietà di HERA, ENEL e TELECOM nel caso 
di interventi specifici sulla rispettive reti di servizi e sottoservizi 
nelle ZTL con dicitura stampata esternamente al veicolo; 
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• veicoli operativi di ditte alle quali è stato affidato il servizio o 

lavori di pubblico interesse (manutenzione stradale, segnaletica, 
impianti di illuminazione, fognature e rete dei sottoservizi, raccolta 
rifiuti e spazzaneve, trasporto pubblico locale, ecc.), indicate dagli 
stessi enti pubblici o concessionari dei servizi, per interventi 
specifici nelle ZTL, (vedere anche pagg. 25 e 63). 

 
 La sosta di tali veicoli è consentita senza limitazione di orario, ma 
solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro 
funzioni, in tutte le aree di sosta presenti all’interno del Centro 
Storico, ovvero anche in quelle riservate ai residenti o al carico-
scarico merci. 
 
 2.1.8. Veicoli di medici e veterinari 
• veicoli di medici  e veterinari in visita nelle zone in oggetto. 
 La circolazione e la sosta nelle ZTL, dei medici chirurghi, degli 
odontoiatri e dei veterinari iscritti ai rispettivi ordini professionali, è 
consentita solo ed esclusivamente per le visite a domicilio nelle 
strade e piazze delle ZTL, con l’obbligatoria domanda per il transito 
nei varchi elettronici (iscrizione di un solo veicolo nella cosiddetta 
“lista bianca”), ovvero presentando o esponendo sul parabrezza 
anteriore dell’auto, la tessera di iscrizione all’ordine (oppure, per il 
rispetto della privacy, trascrivendo su un foglio e in modo leggibile, 
l’ordine di appartenenza ed il proprio numero di iscrizione). 
 La sosta, entro il perimetro del Centro Storico, dei veicoli dei 
medici come sopra individuati, è consentita, per il tempo strettamente 
necessario all’espletamento delle funzioni, nei posti auto riservati ai 
residenti o al carico-scarico merci. 
 
2.1.9. Veicoli di ambulanti 
• veicoli di operatori ambulanti autorizzati all'esercizio nelle aree 

dei mercati ambulanti “ordinari e straordinari” e delle diverse 
manifestazioni e fiere specificatamente programmate e approvate 
dalla Giunta (compreso gli operatori per il montaggio e smontaggio 
degli allestimenti), limitatamente agli orari connessi agli stessi 
eventi, con sosta consentita negli spazi di occupazione di suolo 
pubblico a loro riservati per lo svolgimento dell’evento. 
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2.1.10. Veicoli a noleggio senza conducente 
• veicoli dati in noleggio da specifiche agenzie di autonoleggio  

o concessionari auto con specifico contratto, con 
comunicazione della targa del veicolo a mezzo fax o e-mail a cura 
dello stesso noleggiatore (indicante targa del veicolo noleggiato e 
durata del noleggio). 

 

2.1.11. Veicoli a trazione elettrica o ibridi 
• veicoli a trazione elettrica pura o ibridi con motore elettrico. 
 La sosta è consentita, senza limitazione di orario, nei posti auto 
riservati ai residenti, è obbligatoria l’esposizione dello specifico 
contrassegno “S.VE” (altre disposizioni a pag. 39, 52 e 66). 
 

2.1.12. Altre tipologie di veicoli/utenti 
• veicoli blindati portavalori, nel caso di interventi specifici nell'area 

in oggetto con dicitura stampata esternamente al veicolo; 
• veicoli di rappresentanti di valori e preziosi come da specifica 

licenza rilasciata dalla Questura competente; 
• auto funebri per trasporto feretri; 
• utenti che accedono alle farmacie negli orari di turno e di 

“appoggio” festivo e notturno per farmaci urgenti, compilando 
l’apposito modulo rilasciato dalle stesse farmacie all’interessato 
che lo consegnerà entro 120 ore alla Polizia Locale o Sportello 
Facile. 

 

2.1.13. Velocipedi 
• velocipedi, di norma con circolazione anche nelle aree pedonali. 
 

2.1.14. Sosta nei parcheggi a pagamento su strada e piazze 
 Per quanto già previsto dal “Piano generale della sosta nel 
territorio comunale” di cui alla delibera di Giunta n. 118 del 
22/06/2010, è consentita la sosta in deroga al pagamento nei 
parcheggi pubblici con tariffa, sulle strade e piazze nelle ZRU e nelle 
ZTL (eccetto parcheggi in struttura o con sbarre), alle seguenti 
tipologie di veicoli: 
2.1.1.   Veicoli delle forze dell’ordine, soccorso ed enti pubblici 
2.1.4.   Veicoli al servizio di persone invalide 
2.1.7.   Veicoli per lavori e gestione di servizi pubblici 
2.1.11. Veicoli a trazione elettrica o ibrida con motore elettrico. 
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2.1.15. Riassunto per l’iscrizione nella “lista bianca” dei varchi 
elettronici ZTL. 
 Le tipologie di veicoli di cui ai precedenti punti: 
• 2.1.1. Veicoli delle forze dell’ordine, soccorso  
• 2.1.2. Veicoli del trasporto pubblico e scolastico  
    (eccetto privato) 
• 2.1.4. Veicoli al servizio di persone invalide 
• 2.1.5. Veicoli per il trasporti merci, con limite di 3,5t 
    nelle fasce orarie 6-10,30 e 14-17 
• 2.1.6. Ciclomotori e motocicli (eccetto ZTL tipo “C”) 
possono accedere nelle ZTL senza particolari vincoli di registrazione 
e contrassegno.  
 I veicoli sopra indicati sono comunque invitati ad iscriversi nella 
cosiddetta “lista bianca” gratuitamente e senza bollo, al fine di 
facilitare la gestione ed i controlli.  
 
 Le tipologie di veicoli di cui ai precedenti punti:  
• 2.1.7.  Veicoli di enti pubblici o di servizi pubblici 
• 2.1.8.  Veicoli di medici 
• 2.1.9.  Veicoli di ambulanti 
• 2.1.10.  Veicoli a noleggio senza conducente 
• 2.1.11.  Veicoli a trazione elettrica pura 
devono: 
• per le autorizzazioni/inserimento delle targhe PERMANENTI, 

inoltrare specifica domanda con elenco dei veicoli (con le modalità 
previste al “Capitolo 3 – Gestione Contrassegni”, pag. 43); 

• per le autorizzazioni/inserimento delle targhe TEMPORANEE, 
inoltrare specifica domanda via fax o e-mail con elenco dei veicoli 
(esempio, per i transiti occasionali di persone invalide o taxi di 
altre città, ecc.) (vedere punto “3.2.3 Contrassegni temporanei in 
ZTL” a pag. 57); 

• ritirare il CONTRASSEGNO GRATUITO ovvero essere inseriti 
nella cosiddetta “LISTA BIANCA” dei varchi elettronici delle ZTL; 

• aggiornare la domanda per l’inserimento di nuovi veicoli o per 
escludere veicoli non più in dotazione. 
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 Altre disposizioni sulle modalità di accesso dai varchi elettronici 
sono indicate al “Capitolo 4: Controllo elettronico dei varchi” 
(pag. 71). 
 
 I veicoli descritti in tutti i precedenti punti del presente paragrafo 
2.1., devono comunque attenersi ai sensi di marcia indicati dalla 
segnaletica in loco ed alla sosta prevista per le diverse categorie di 
veicoli rispettando, in particolare, i divieti esistenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 



         Disciplina gestione ZTL-ZRU 2013                      Disciplina gestione ZTL-ZRU 2013 
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2.2 -  ALTRE CATEGORIE CON SPECIFICO     
   CONTRASSEGNO in ZTL e ZRU 
 
 Sono esclusi dall'osservanza dei divieti di transito nelle ZTL, i 
veicoli muniti di specifico CONTRASSEGNO da richiedere con le 
modalità' previste ai successivi punti del presente capitolo e al 
“Capitolo 3” (pag. 43), per le seguenti categorie di utenti/veicoli: 
 
• Contrassegno “R.S.”  (pag. 27): residenti privi di garage o posto  
             auto privato e personale; 
• Contrassegno “R.G.”  (pag. 29): residenti con garage; 
• Contrassegno “R.M”  (pag. 30): ciclomotori e motocicli residenti 
•             nella ZTL di tipo “C”; 
• Contrassegno “P.A.”  (pag. 33) uso di garage o 
             posto auto privato e personale; 
• Contrassegno “A.”   (pag. 34): attività economiche; 
• Contrassegno “P.I.”  (pag. 35): servizi di pronto intervento; 
• Contrassegno “S.CONTR” (p. 37): servizio funzioni di controllo; 
 
• Contrassegno “S.RP”  (pag. 38): rappresentanti di preziosi; 
• Contrassegno “S.PN”  (pag. 38):  portavalori e notai; 
• Contrassegno “S.VO”  (pag. 38): veicoli operativi al servizio di 
             enti o servizi pubblici; 
• Contrassegno “S.AD”  (pag. 38): assistenza domiciliare pubblica; 
• Contrassegno “S.ADPR” (p. 38): assistenza domiciliare privata; 
• Contrassegno “S.TM”  (pag. 38): trasporto merci; 
• Contrassegno “S.OI”  (pag. 39): organi di informazione; 
• Contrassegno “S.IE”  (pag. 39): imprese edili che operano  
             in ZTL; 
• Contrassegno “S.ASS” (pag. 39): associazioni con sede in ZTL; 
• Contrassegno “S.VE”  (pag. 39): veicoli a sola trazione elettrica; 
• Contrassegno “H”   (pag. 40): hotel e bed & breakfast in ZTL. 
• Contrassegno “C”   (pag. 42): circolazione nelle ZTL. 
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 Sono esclusi dal pagamento nei parcheggi con tariffa sulle strade 
e piazze nelle ZRU (eccetto parcheggi in struttura o con sbarre), i 
veicoli muniti di specifico CONTRASSEGNO  da richiedere con le 
modalità' previste al punto 2.2.4  (pag. 31) e al “Capitolo 3” (pag. 43), 
per la seguente categoria di utenti/veicoli: 
 
• Contrassegno “R.S.D.” (pag. 31): residenti privi di garage o posto 

            auto privato e personale 
             nelle ZRU. 
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2.2.1.-  RESIDENTI PRIVI DI GARAGE  
   Contrassegno "R.S." in ZTL. 
 
 Ai veicoli dei RESIDENTI nell’area delimitata dalle mura storiche 
(elenco strade e piazze al “Capitolo 6”, pag. 79), privi di proprio 
garage o posto auto privato, sono consentiti, con il contrassegno 
“R.S.”, il transito e la sosta senza limitazioni di orario, all'interno 
della zona “C.S.” – Centro Storico, nel rispetto dei sensi di marcia e 
dei divieti di transito e di sosta esistenti. 
 Il contrassegno “R.S.” è rilasciato fino ad un MASSIMO di DUE 
VEICOLI per richiedente, con due distinti contrassegni. 
 Eventuali veicoli eccedenti tale limite possono ottenere il rilascio di 
contrassegni del tipo "R.G." (descritti al successivo punto 2.2.2. pag. 
29).  
 
 La sosta è ammessa negli spazi consentiti al contrassegno “RS” 
ovvero dalla segnaletica esistente in loco, nel rispetto dei divieti 
esistenti, senza limiti di orario. 
 
 Il contrassegno “R.S.” è regolato, tra l’altro, con: 
• Durata del contrassegno:  10 anni,  
           con convalida onerosa annuale  
           o pluriannuale 
• Contrassegno oneroso:  SI’. 
 
 Altre disposizioni per i contrassegni “R.S.” sono indicate ai punti  
• 3.2.1. (validità contrassegni, pag. 51),  
• 3.2.2. (onere del contrassegno, pag. 53) 
• 3.3.1. (titolo di proprietà del veicolo, pag 60). 
 
 La violazione degli obblighi di sosta previsti nel contrassegno RS, 
comporta la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 e 
un massimo di 500 euro, oltre alle eventuali sanzioni previste dal 
Codice della Strada. 
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 Inoltre, ai veicoli in possesso del contrassegno “R.S.” è consentita 
la sosta in deroga al pagamento nei seguenti parcheggi con 
tariffa dove la segnaletica in loco indica “eccetto contrassegni “CS”: 
 

all’interno del centro storico: 
• Viale MAZZONI, intera estensione del parcheggio a pagamento, 
• Piazzetta BAZZOCCHI (a fianco Chiesa di San Domenico), 

intera estensione del parcheggio a pagamento, 
• Via MURA VALZANIA, intera estensione del parcheggio a 

pagamento, 
 

nella zona 5: 
• Viale FINALI, intera estensione del parcheggio a pagamento, 
• Via PIAVE, intera estensione del parcheggio a pagamento. 
• Via ANGELONI, tratto da Viale Finali a Viale Bovio, dei parcheggi 

a pagamento. 
 

nella zona 7: 
• Viale CARDUCCI, intera estensione del parcheggio a pagamento 

sul lato sud (lato mura storiche), 
• Via MONTANARI, intera estensione del parcheggio a pagamento. 
• Via POLA, intera estensione del parcheggio a pagamento. 
• Via TRENTO, intera estensione del parcheggio a pagamento. 
• Via ZARA, intera estensione del parcheggio a pagamento. 
 

nella zona 8: 
• Via CAVALLOTTI, intera estensione del parcheggio a pagamento, 
• P.le LEANDRO MARCONI, intera estensione del parcheggio a 

pagamento, 
• P.le MADONNA della NEVE, intera estensione del parcheggio a 

pagamento. 
 

nella zona 9: 
• Via CAIROLI, tratto da Giardino di Serravalle a Via Curiel, dei 

parcheggi a pagamento. 
• Via MARTIRI della LIBERTA’, intera estensione del parcheggio a 

pagamento. 
• Via BASSI, intera estensione del parcheggio a pagamento. 
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2.2.2 -  RESIDENTI 
   Contrassegno "R.G." in ZTL. 
 
 Ai veicoli appartenenti ai residenti, provvisti di proprio garage o 
posto auto privato, può essere rilasciato il contrassegno “R.G.” che 
consente il transito nella zona “C.S.” – Centro Storico, e la “sosta 
operativa” con disco orario 30 minuti negli spazi riservati ai 
residenti (stessi posti auto riservati al contrassegno “RS”). 
 
 Nei parcheggi con tariffa elencati al precedente punto 2.2.1 (pag. 
28), i veicoli in possesso dei contrassegni “R.G.” possono sostare in 
deroga al pagamento per 30 minuti con disco orario. 
 
 Il contrassegno “R.G.” è regolato, tra l’altro, con: 
• Durata del contrassegno:  10 anni 
           con convalida onerosa 
           per alcune tipologie dei veicoli  
• Contrassegno oneroso:  solo per alcune tipologie di veicoli 
 
 Altre disposizioni per i contrassegni “R.S.” sono indicate ai punti  
• 3.2.1. (validità contrassegni, pag. 51),  
• 3.2.2. (onere del contrassegno, pag. 53) 
• 3.3.1. (titolo di proprietà del veicolo, pag 60). 
 
 La violazione degli obblighi di sosta previsti nel contrassegno RG, 
comporta la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 e 
un massimo di 500 euro, oltre alle eventuali sanzioni previste dal 
Codice della Strada. 
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2.2.3 -  RESIDENTI CON MOTO 
   Contrassegno "R.M." in ZTL di tipo “C” 
 
 Ai ciclomotori e motocicli appartenenti ai residenti nella zona a 
traffico limitato di tipo “C” (dove è vietata la circolazione anche agli 
stessi ciclomotori e motocicli), può essere rilasciato il contrassegno 
“R.M.” che consente solo il transito nella ZONA ASSEGNATA 
(“C.S.” – Centro Storico): Il contrassegno non autorizza la sosta. 
 
 Il contrassegno “R.M.” è regolato con: 
• Durata del contrassegno:  10 anni 
• Contrassegno oneroso:  NO.  
 
 Altre disposizioni per i contrassegni “R.M.” sono indicate ai punti  
• 3.2.1. (validità contrassegni),  
• 3.2.2. (onere del contrassegno) 
• 3.3.1. (titolo di proprietà del veicolo). 
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2.2.4 -  RESIDENTI PRIVI DI GARAGE  
   Contrassegno "R.S.D." in ZRU 
 
 Ai veicoli dei RESIDENTI nelle AREE DEFINITE "ZONE a 
RILEVANZA URBANISTICA - ZRU", privi di proprio garage o 
posto auto privato, e' consentita la sosta in DEROGA al 
pagamento, senza limiti di orario, esponendo il contrassegno 
“R.S.D.” (Residenti Sosta in DEROGA al pagamento”. 
 Il contrassegno “R.S.D.” viene rilasciato fino ad un MASSIMO di 
DUE VEICOLI per richiedente, con due distinti Contrassegni.  
 Nel caso di due auto entrambe di proprietà del richiedente (o 
marito/moglie o genitore/figlio comunque tutti residenti nella stessa 
abitazione) di cui una parcheggiata in posto auto proprio, può essere 
rilasciato un solo contrassegno con due targhe per facilitare 
l’eventuale interscambio tra l’auto nel garage privato e l’auto in sosta 
sulla strada. 
 Il contrassegno con doppia targa paga l’onere pari al  
contrassegno con una sola targa, ma con l’importo del veicolo più 
oneroso. 
 La sosta in deroga al pagamento è ammessa esclusivamente 
entro la zona assegnata (zona 5, 6 , 7, 8 o 9) e nei parcheggi 
contraddistinti con apposita segnaletica di “eccetto residenti con 
contrassegno zona …”, e nel rispetto dei divieti eventualmente 
esistenti. 
 
 Il contrassegno “R.S.D.” è regolato con: 
• Durata del contrassegno:  10 anni,  
           con convalida onerosa annuale 
           o pluriannuale 
• Contrassegno oneroso:  SI. 
 
 Altre disposizioni per i contrassegni “R.S.D.” sono indicate ai punti  
• 3.2.1. (validità contrassegni, pag. 51),  
• 3.2.2. (onere del contrassegno, pag. 53) 
• 3.3.1. (titolo di proprietà del veicolo, pag 60). 
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2.2.5 - DOMICILIATI TEMPORANEI in ZTL e ZRU 
 
 Possono ottenere il rilascio dei contrassegni “R.S”, “R.G.”, 
“R.M.” o “R.S.D” i veicoli di cittadini non residenti a Cesena, che, 
per motivi di lavoro o di studio, dimorino temporaneamente in 
abitazioni all’interno dell’area delimitata dalle mura o delle zone a 
rilevanza urbanistica. 
 Il richiedente domiciliato dovrà presentare copia del contratto di 
affitto o di comodato. 
 
 Ai domiciliati temporanei si rilascia il contrassegno nel LIMITE di 
UN VEICOLO per richiedente, fermo restando il rispetto delle altre 
disposizioni inerenti il titolo di proprietà o di uso del veicolo indicati al 
successivo punto 3.3.1. (pag. 60). 
 
 Il contrassegno “R.G.” è regolato con: 
• Durata del contrassegno:  5 anni,  
           con convalida onerosa annuale 
           o pluriannuale 
• Contrassegno oneroso:  SI 
• Contrassegno con specifica indicazione “DIMORANTE” sul “pass” 

esposto nell’auto. 
 
 Altre disposizioni sono indicate ai punti  
• 3.2.1. (validità contrassegni, pag. 51),  
• 3.2.2. (onere del contrassegno, pag. 53) 
• 3.3.1. (titolo di proprietà del veicolo, pag 60). 
 
 La violazione degli obblighi di sosta previsti nel contrassegno RS, 
comporta la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 e 
un massimo di 500 euro, oltre alle eventuali sanzioni previste dal 
Codice della Strada. 
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2.2.6. -  GARAGE o POSTI AUTO PRIVATI 
   Contrassegno “P.A." in ZTL di tipo “A” “B” e “C”: 
 
 Ai veicoli di proprietari o aventi in uso garage o posti auto privati 
ubicati all'interno delle Zone a Traffico Limitato  - anche se residenti 
all'esterno delle stesse ma aventi titolo per accedere a singoli posti 
auto privati -  può essere rilasciato il contrassegno “P.A.” che 
consente il transito senza limiti di orario sull’ITINERARIO 
ASSEGNATO per l’ingresso ed uscita dalla autorimessa. 
 Non e' consentita la sosta entro la Z.T.L. . 
 
 Il contrassegno “P.A.” è regolato con: 
• Durata del contrassegno:  1-10 anni 
• Contrassegno oneroso:  NO sotto o  uguale  a 100 kw,  
           SI sopra i 100 Kw con convalida 
           annuale o pluriannuale 
 
 Altre disposizioni per i contrassegni “R.S.D.” sono indicate ai punti  
• 3.2.1. (validità contrassegni, pag. 51),  
• 3.2.2. (onere del contrassegno, pag. 53) 
• 3.3.1. (titolo di proprietà del veicolo, pag 60). 
• 3.4   (garage e box – contrassegno P.A., pag. 61). 
 
 La violazione degli obblighi di sosta previsti nel contrassegno PA, 
comporta la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 e 
un massimo di 500 euro, oltre alle eventuali sanzioni previste dal 
Codice della Strada. 
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2.2.7. -  ATTIVITA’ ECONOMICHE con sede nelle ZTL 
   Contrassegno "A." in ZTL di tipo "A" e “B”: 
 
 Ai veicoli dei titolari di attività economiche, o responsabili di 
gestioni in franchising o di filiali (iscritte alla Camera di Commercio o 
con partita IVA per le altre attività terziarie, compreso anche le attività 
religiose), con sede all'interno di tutte le tipologie di ZTL, può essere 
rilasciato il contrassegno “A” che consente il transito nella zona 
assegnata (“C.S.” – Centro Storico) senza limiti di orario. 
 La sosta è consentita con DISCO ORARIO 30 MINUTI, nelle aree 
destinate al carico-scarico merci. 
 
 Il contrassegno “A” viene rilasciato fino ad un MASSIMO di DUE 
VEICOLI per ditta e/o titolari dell’attività, con due distinti contrassegni.  
 Il contrassegno è rilasciato a nome della DITTA esercitante 
l’attività economica, ed il richiedente dovrà riportare sulla domanda 
l’esatta dizione così come indicata nei documenti di iscrizione alla 
Camera di Commercio o nei registri della Partita IVA. 
 
ZTL di tipo “C”: 
 Per il contrassegno “A” e' consentito il transito senza limiti di 
orario e la sosta 30 MINUTI, nei limitati spazi disponibili, di norma 
è prevista nelle fasce orarie: 6-10,30 e 14-17. 
 
 Il contrassegno “A.” è regolato con: 
• Durata del contrassegno:  1-10 anni con convalida onerosa 
           annuale e pluriannuale 
• Contrassegno oneroso:  SI. 
 
 Altre disposizioni per i contrassegni “A” sono indicate ai punti: 
• 3.2.1. (validità contrassegni, pag. 51),  
• 3.2.2. (onere del contrassegno, pag. 53) 
• 3.3.1. (titolo di proprietà del veicolo, pag. 60); 
• 3.5     (attività economiche – contrassegno A., pag. 62). 
 
 La violazione degli obblighi di sosta previsti nel contrassegno RS, 
comporta la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 e 
un massimo di 500 euro, oltre alle eventuali sanzioni previste dal 
Codice della Strada. 
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2.2.8. -  DITTE di PRONTO INTERVENTO  
   Contrassegno “P.I.” in ZTL. 
 
 Ai veicoli abilitati al trasporto di cose (di cui alla categoria N.1. 
come previsto dall’art. 47 del CdS, con limite di portata uguale-
inferiore ai 3,5t) di proprietà di ditte artigiane iscritte alla Camera di 
Commercio e/o con Partita IVA, e sede all’esterno delle ZTL, può 
essere rilasciato il contrassegno “P.I.” che consente il transito senza 
limiti di orario. 
 
 La sosta è consentita negli spazi riservati ai residenti e nelle aree 
di carico-scarico merci delle Zone a Traffico Limitato con  
• senza limiti di orario     nelle ZTL di tipo “A” e “B”; 
• fasce orarie 6-10,30 e 14-17  nella ZTL di tipo “C”, ovvero come  
            indicato dalla segnaletica in loco. 
 
 Il contrassegno “P.I.” è rilasciato alle ditte artigiane regolarmente 
iscritte alla Camera di Commercio, ed il richiedente deve riportare 
sulla domanda ZTL l’esatta intestazione dell’impresa risultante su tale 
certificato. 
 Il contrassegno “P.I.” viene rilasciato con il limite di TRE VEICOLI 
di proprietà della ditta con tre distinti contrassegni. 
 
 I tre suddetti contrassegni, possono essere rilasciati anche con 
doppia targa che consente comunque il transito e sosta di un solo 
veicolo per volta. 
 Il contrassegno con doppia targa paga l’onere pari al  
contrassegno con una sola targa, ma con l’importo del veicolo più 
oneroso. 
 
 I veicoli autorizzati devono attenersi ai sensi di marcia ed alle 
modalità di sosta previste dal Codice della Strada e dalla segnaletica 
esistente in loco. 
 
 Il contrassegno “P.I.” è regolato con: 
• Durata del contrassegno:  1-10 anni, con convalida onerosa 
           annuale o pluriannuale 
• Contrassegno oneroso:  SI. 
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 Altre disposizioni per i contrassegni “P.I.” sono indicate ai punti  
• 3.2.1. (validità contrassegni, pag. 51),  
• 3.2.2. (onere del contrassegno, pag. 53) 
• 3.3.1. (titolo di proprietà del veicolo, pag. 60). 
 
 La violazione degli obblighi di sosta previsti nel contrassegno PI, 
comporta la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 e 
un massimo di 500 euro, oltre alle eventuali sanzioni previste dal 
Codice della Strada. 
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2.2.9. - SERVIZI o FUNZIONI di CONTROLLO  
    
Contrassegno “S.CONTR.” in ZTL e ZRU: 
 
 Ai veicoli delle seguenti categorie di organi di controllo pubblico 
e privato il cui personale utilizza sistematicamente la propria auto 
personale, come da dichiarazione motivata del dirigente dello 
stesso ente/servizio di controllo: 
• Ufficiali giudiziari 
• Guardie ecologiche volontarie 
• Personale dell’AUSL 
• Ditte di sorveglianza notturna 
è rilasciato il contrassegno “S.CONTR.” di transito e sosta nelle ZTL 
senza limiti di orario e in tutti  i posti auto riservati ai residenti o al 
carico-scarico.  
 La dichiarazione del dirigente dovrà indicare la durata del servizio 
per ciascun dipendente. Comunque il contrassegno non potrà avere 
durata superiore ai 10 anni.  
 
 E’ consentita anche la sosta in deroga al pagamento nei 
parcheggi con tariffa su strade e piazze nelle ZRU e nelle ZTL 
(eccetto parcheggi in struttura o con sbarre), 
 
 Il contrassegno “S.CONTR.” è regolato con: 
• Durata del contrassegno:  1-10 anni 
• Contrassegno oneroso:  NO. 
 
 Altre disposizioni per i contrassegni “S.CONTR.” sono indicate ai 
punti:  
• 3.2.1. (validità contrassegni, pag. 51),  
• 3.2.2. (onere del contrassegno, pag. 53) 
• 3.3.1. (titolo di proprietà del veicolo, pag. 60). 
 
 La violazione degli obblighi di sosta previsti nel contrassegno 
S.CONTR, comporta la sanzione amministrativa compresa tra un 
minimo di 25 e un massimo di 500 euro, oltre alle eventuali sanzioni 
previste dal Codice della Strada. 
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2.2.10. -  ALTRE CATEGORIE  
    Contrassegno "S." in ZTL di tipo "A" e “B”: 
 Sono ammessi al transito su ITINERARI o ZONE ASSEGNATE 
(con sosta di norma nelle aree di carico-scarico, e con durata 
indicata successivamente per ogni singola tipologia di contrassegno), 
i veicoli delle seguenti categorie di utenti, muniti di Contrassegno 
“S”: 
A. Rappresentanti di preziosi: contrassegno “S.RP” (sosta senza 

limiti di orario), (maggiori specifiche a pag. 62, punto 3.6.1); 
B. Portavalori e notai. contrassegno “S.P.N.” (sosta senza limiti di 

orario), (vedere maggiori specifiche pag. 63, punto 3.6.2); 
C. Veicoli operativi di ditte al servizio di enti o di servizi pubblici: 

contrassegno “S.VO”, di ditte incaricate per lavori, servizi, 
forniture, manutenzione, controllo, ecc. con sosta senza limiti di 
orario (vedere anche pag. 17 punto 2.1.7., e maggiori specifiche a 
pag. 63, punto 3.6.3); 

D. Personale addetto all’Assistenza Domiciliare pubblica: 
contrassegno “S.AD”, di enti pubblici o società incaricate da enti 
pubblici o di società regolarmente abilitate a tale servizi (iscritte 
alla Camera di Commercio e/o con partita IVA), con sosta senza 
limiti di orario (vedere maggiori specifiche a pag. 64, punto 
3.6.4.1.) anche con l’utilizzo di auto personali come dichiarato dal 
dirigente o titolare del servizio; 

E. Persone per l’Assistenza Domiciliare Privata: contrassegno 
“S.ADPR.”, su richiesta di persone residenti nelle ZTL con età 
superiore ai 65 anni, con sosta disco orario 60 minuti i tutti i 
posti (vedere maggiori specifiche a pag. 64, punto 3.6.4.2.). 
Il contrassegno “S.APDR” può essere richiesto anche da 
personale infermieristico che svolge certificata e regolare attività di 
operatore sanitario (infermiere) per l’assistenza e terapie alle 
persone con esigenze di specifiche assistenza sanitaria; 

F. Trasporto merci in genere: contrassegno “S.TM” (trasporto e 
consegna merci, posta, medicinali, servizi generali ed alimentari a 
domicilio, traslochi, ecc.) con sosta disco orario 30 minuti 
(vedere maggiori specifiche pag. 65, punto 3.6.5); 
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G. Organi di Informazione: contrassegno “S.OI” (con un massimo di 

n.2 Contrassegni per organo di informazione) con sosta disco 
orario 60 minuti (vedere maggiori specifiche pag. 65, punto 
3.6.6). Questo tipo di contrassegno è rilasciato a quotidiani ed 
emittenti radio televisive che effettuino tale attività a titolo 
principale ed abbiano diffusioni almeno provinciale; 

H. Imprese edili: contrassegno “S.IE”; per interventi in aree ed edifici 
posti in ZTL con permesso a costruire, DIA o SCIA, con sosta 
disco orario 60 minuti; 

I. Associazioni culturali, sociali, ambientali, politiche e 
ricreative: contrassegno “S.ASS.”, con sede nelle ZTL, e atto 
costitutivo regolarmente depositato e registrato, per un solo 
veicolo intestato alla stessa Associazione o al legale 
rappresentante o a persona dell’associazione da lui delegato con 
sosta disco orario 60 minuti ; 

J. Veicoli Elettrici: contrass. “S.VE”. Questo tipo di contrassegno è 
rilasciato solo ai veicoli a trazione elettrica pura o ibridi con motore 
elettrico. Il contrassegno consente il transito nelle ZTL, e la sosta 
senza limiti di tempo nei posti auto riservati ai residenti delle 
ZTL e nei posti auto con tariffa in deroga al pagamento nelle 
strade e piazze delle ZRU e ZTL. Il contrassegno è rilasciato solo 
ai proprietari delle auto (maggiori specifiche pagg. 21, 52 e 66). 

 
 I contrassegni “S.” sono regolati con: 
• Durata del contrassegno:  variabile, di norma 10 anni 
• Contrassegno oneroso:  secondo i vari contrassegni. 
 
 Altre disposizioni per i contrassegni “S.” sono indicate ai punti  
• 3.2.1. (validità contrassegni, pag. 51),  
• 3.2.2  (onere del contrassegno, pag. 53) 
• 3.3.1. (titolo di proprietà del veicolo, pag. 60). 
• 3.6     (altre categorie – contrassegno “S.”, pag. 62). 
 
ZTL di tipo "C": 
 Per le categorie descritte al punto precedente è consentita la 
sosta nelle aree e tempo previsto per ogni contrassegno, ma solo 
nelle fasce orarie ore 6-10,30 e ore 14-17. 
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2.2.11. -  HOTEL, BED&BREAKFAST 
    Contrassegno "H" in ZTL di tipo "A" e “B”: 
 
 Ai  titolari di  hotel o bed&breakfast  (iscritti  alla  Camera  di 
Commercio), con sede all'interno delle mura storiche, può  essere 
rilasciato il  contrassegno “H” che consente il  transito nella zona 
“C.S.” – Centro Storico, senza limiti di orario, da utilizzare  
esclusivamente per i veicoli dei clienti regolarmente registrati nel 
pernottamento presso gli stessi hotel o B&B.  
 
 E’ autorizzato iI contrassegno “H” per un numero massimo pari alle 
camere dichiarate ufficialmente dall’hotel o B&B.  
 La  sosta, se  richiesta, è  consentita senza  limiti di orario nei 
posti auto riservati ai residenti, nelle ZTL di tipo “A” e “B”.  
 
ZTL di tipo “C”: 
 Per il contrassegno “H” e' consentito il transito senza limiti di 
orario e la sosta solo nelle fasce orarie previste: 6-10,30 e 14-17, 
ovvero come indicato dalla segnaletica in loco. 
 
 Per gli hotel o B&B, che non richiedono la sosta, dovrà essere 
trasmessa allo “SPORTELLO  FACILE” (fax: 0547 356268; e-mail: 
facile@comune.cesena.fc.it ), la comunicazione della targa del 
veicolo per cui si chiede l’accesso e il periodo di pernottamento. Alla 
richiesta andrà allegata la registrazione presso l’hotel dell’utilizzatore 
del veicolo. 
 
 Alle strutture che richiederanno anche il posto o i posti di sosta 
verranno consegnati blocchi di permessi da compilare ed esporre sul 
mezzo in sosta. I modelli, composti di una matrice e di un pass, 
dovranno essere compilati in ogni parte, timbrati dall’hotel ed esposti 
sull’autovettura.  Andranno quindi trasmessi in copia, nello stesso 
giorno dell’emissione, allo “SPORTELLO FACILE” (fax: 0547 356268; 
e-mail: facile@comune.cesena.fc.it ). La registrazione dovrà essere 
effettuata entro 120 ore dall’avvenuto ingresso del cliente nella ZTL.  
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 Con  cadenza  semestrale, nei mesi di gennaio e luglio,  
l’esercente  dovrà  consegnare  allo “SPORTELLO  FACILE”  tutte  le  
matrici  dei  modelli utilizzati, compilate in ogni parte, al fine di 
verificare la corrispondenza tra le targhe registrate e il periodi di 
pernottamento.  
 La  mancata  consegna  di  tale  documento  comporta  il  ritiro  dei 
contrassegni.  
 
 L’iscrizione nella “lista bianca” per il transito nelle ZTL e il rilascio 
del “pass” per la sosta, dovrà essere effettuata solo per i veicoli dei 
clienti dell’hotel o B&B regolarmente registrati.   
  L’eventuale utilizzo di tali autorizzazioni a persone e veicoli 
diverse dai clienti dell’hotel o B&B, comporterà il definitivo ritiro di tale 
servizio oltre alle eventuali sanzioni indicate al punto 3.7. . 
  
 Il contrassegno “H” è regolato con:  
•••• Durata del contrassegno:  10 anni,   
•••• Contrassegno oneroso:     SI, per la sosta  
            gratuito per il solo transito.  
  
  Altre disposizioni per i contrassegni “H.” sono indicate ai punti   
•••• 3.2.1. (validità contrassegni, pag. 51),   
•••• 3.2.2. (onere del contrassegno, pag. 53)  
  
 La  violazione  degli  obblighi  di  sosta  previsti  nel  contrassegno  
H, comporta la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 
25 e un  massimo  di  500  euro,  oltre  alle  eventuali  sanzioni  
previste  dal Codice della Strada. 
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2.2.12. - CIRCOLAZIONE IN ZTL 
   Contrassegno “C.” in ZTL 
 
 Per esigenze non comprese nei precedenti punti, nel caso in cui il 
richiedente abbia motivata necessità di solo di transito nelle ZTL (ad 
esempio: accesso ad aree private, di cantiere, per manifestazioni, 
ecc.), può essere rilasciato il contrassegno “C.” che consente il 
transito nelle ZTL o in una zona assegnata, da utilizzare 
esclusivamente per la circolazione nella zona e nel periodo indicati 
sullo stesso contrassegno. 
 
 Il contrassegno “C.” è regolato con: 
• Durata del contrassegno:  diverso per ogni singola richiesta 

(massimo 10 anni) 
• Contrassegno oneroso 

come il contrassegno P.A. NO sotto o uguale a 100 kw 
SI sopra i 100 kw con convalida  
annuale o pluriennale. 
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Capitolo 3 - GESTIONE dei CONTRASSEGNI 

modalità di richiesta, requisiti, rilascio contrassegni, 
casi particolari, regime sanzionatorio 

 
 

PROCEDURE COMUNI a tutti i CONTRASSEGNI 
 
 
3.1 - MODALITA' per la RICHIESTA del CONTRASSEGNO 
 A seguito dell’affidamento della gestione del rilascio dei 
contrassegni ZTL e ZRU allo SPORTELLO il personale di tale ufficio  
ha la responsabilità del servizio per l’accettazione della richiesta da 
parte degli utenti, il rilascio dei contrassegni, la riscossione dell’onere, 
il rinnovo ed aggiornamento dei contrassegni, l’informazione agli 
utenti, il controllo per campioni secondo quanto stabilito dalle 
presente Disciplina. 
 
 Al Servizio Mobilità sono demandate, con proprie circolari 
esplicative, interpretative ed esecutive, le eventuali specificazioni 
sulle procedure di accoglimento delle domande e di rilascio dei 
contrassegni da parte del personale incaricato alle suddette 
procedure. 
 
 Contro il parere contrario, scritto o verbale, al rilascio del 
contrassegno espresso dall’ufficio responsabile della procedura, il 
richiedente potrà inoltrare, al Sindaco, specifica domanda scritta e 
motivata di insistenza che sarà esaminata e valutata dalla Giunta 
comunale con le modalità di cui al successivo punto “3.8. – 
Osservatorio ZTL-ZRU e casi particolari”, pag. 70. 
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3.1.1 - RICHIESTA NUOVO CONTRASSEGNO 
 I contrassegni ZTL e ZRU sono composti di due parti principali: 
• una parte ampia che riporta le indicazioni generali e sommarie sui 

diritti e doveri consentiti a ogni singola tipologia di contrassegno; 
• un “pass” riquadrato, da esporre sulla parte interna del parabrezza 

del veicolo che indica la tipologia del contrassegno. 
 
 Le persone o ditte che possono ottenere il contrassegno al transito 
e/o alla sosta nella ZTL o ZRU, possedendo i requisiti di cui ai punti 
2.2.1,   2.2.2.,   2.2.3,   2.2.4,   2.2.5,   2.2.6,   2.2.7,   2.2.8,   2.2.9, 
2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, devono: 
• inoltrare apposita domanda del contrassegno, nel rispetto delle 

normative sul bollo, presso gli sportelli degli uffici preposti al 
rilascio dei contrassegni ZTL e ZRU, usando gli appositi moduli 
disponibili presso lo stesso ufficio o spedendo, anche via fax o e-
mail, la richiesta allegando documento di riconoscimento; 

• la domanda deve essere presentata con firma del richiedente 
che possiede i requisiti per il rilascio del contrassegno 
(presentandosi con un documento di riconoscimento), con propria 
dichiarazione di cui si assume piena responsabilità sul possesso 
dei requisiti per ottenere il contrassegno richiesto; 

• il contrassegno deve essere consegnato solo all’intestatario 
richiedente o suo delegato (con delega formale prevista dalle 
leggi in merito); 

• è previsto l’inoltro della domanda e ritiro del contrassegno da parte 
di terze persone delegate (con delega formale prevista dalle leggi 
in merito), che ha titolo per ottenere il contrassegno. La persona 
delegata, che deve presentarsi con proprio documento di 
riconoscimento, si assumerà la responsabilità delle dichiarazioni 
riportate sulla domanda. Il contrassegno è comunque intestato al 
richiedente che ne ha titolo per il rilascio; 

• alla richiesta vanno allegati i documenti attestanti i requisiti ed il 
diritto al rilascio del contrassegno secondo le varie tipologie; 

• dove consentita, è prevista la dichiarazione del richiedente per i 
requisiti di cui sopra, come indicato sui moduli della richiesta di cui 
il dichiarante assume la piena responsabilità. 
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3.1.2. - RINNOVO CONTRASSEGNO 
 Per il rinnovo del contrassegno scaduto il richiedente deve 
presentare, con propria firma, apposita domanda di RINNOVO del 
contrassegno, nel rispetto delle normative sul bollo, presso gli 
sportelli degli uffici preposti al rilascio dei contrassegni ZTL e ZRU, 
usando gli appositi moduli disponibili presso lo stesso ufficio o 
spedendo, anche via fax o e-mail, la richiesta allegando documento di 
riconoscimento. 
 Il richiedente deve, di fatto, seguire lo stesso iter di una nuova 
domanda, ovvero riconfermare, con propria dichiarazione di cui si 
assume piena responsabilità, il possesso dei requisiti per ottenere il 
rinnovo del contrassegno, e presentare opportuna nuova 
documentazione per le eventuali variazioni. 
 Se le variazioni comportano una diversa tipologia del 
contrassegno, il richiedente deve presentare una nuova domanda 
come indicato al precedente punto 3.1.1. ed il responsabile del 
procedimento assegnerà una nuova posizione nelle pratiche 
dell’ufficio. 
 Il contrassegno rinnovato deve essere consegnato 
all’intestatario richiedente. 
 
 E’ previsto l’inoltro della domanda e il ritiro del contrassegno da 
rinnovare da parte di terze persone delegate (con delega formale 
prevista dalle leggi in merito), da colui che ha titolo per ottenere il 
contrassegno. La persona delegata, che deve presentarsi con proprio 
documento di riconoscimento, si assumerà la responsabilità delle 
dichiarazioni riportate sulla domanda. Il contrassegno è comunque 
intestato al richiedente che ne ha titolo per il rilascio. 
 Il mancato rinnovo del contrassegno scaduto comporta la perdita 
del diritto di transito e/o di sosta. Se il contrassegno scaduto sarà 
ugualmente utilizzato, comporterà l’applicazione delle sanzioni 
pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada e dal 
presente atto. 
 Ai fini dei tempi di procedura, il rinnovo del contrassegno risulta 
assimilato a nuova domanda, e pertanto il termine massimo entro il 
quale il procedimento deve concludersi dovrà essere considerato di 
cinque giorni. 
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3.1.3. – SCADENZA dei CONTRASSEGNI NON CONVALIDATI 
 I contrassegni onerosi con pagamento annuale dell’onere che non 
sono convalidati con il relativo pagamento annuale, saranno 
automaticamente considerati scaduti, con conseguente esclusione 
della targa dalla “lista bianca”. Dopo il secondo anno consecutivo di 
non pagamento dell’onere annuale, la pratica sarà definitivamente 
cancellata.  
 Il titolare del contrassegno, se ancora in possesso dei requisiti per 
il rilascio del contrassegno dovrà presentare nuova domanda come 
previsto al punto 3.1.1. (pag. 44). 
 E’ previsto l’automatico annullamento del contrassegno (con 
conseguente esclusione della targa dalla “lista bianca”), di utenti che 
soggetti a controllo da parte degli uffici SPORTELLO FACILE, non 
possiedono più i requisiti per i quali è stato rilasciato lo stesso 
contrassegno. 
 
3.1.4. -  SOSTITUZIONE del VEICOLO o VARIAZIONI di TARGA 
 In caso di SOSTITUZIONE del VEICOLO con nuovo veicolo 
(sempre di proprietà del richiedente), o VARIAZIONE della TARGA, il 
rilascio di variazione di contrassegno può avvenire previa 
obbligatoria restituzione del contrassegno relativo al precedente 
veicolo e presentazione della nuova o aggiornata carta di 
circolazione. 
 
 La COMUNICAZIONE di sostituzione del veicolo o di 
variazione della targa, deve essere inoltrata dal richiedente (o 
persona delegata a norma di legge), presso gli uffici preposti che 
aggiorneranno la domanda del contrassegno originale. 
 
 Per la VARIAZIONE del CONTRASSEGNO (aggiornamento), non 
devono essere corrisposti gli eventuali oneri, previsti per i 
contrassegni onerosi, per il periodo temporale indicato sul pass 
ritirato. 
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3.1.5 - ALTRE VARIAZIONI o PERDITA del CONTRASSEGNO 
 Nel caso di TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL VEICOLO, per 
riparazioni o cause di forza maggiore, può essere richiesto agli uffici 
dello SPORTELLO FACILE - e nel rispetto della vigente normativa sul 
bollo - un permesso provvisorio (validità massima 30 giorni), previa 
riconsegna del contrassegno originario.  
 
 Nel caso, invece, di variazioni della residenza, dimora o sede 
legale all’interno delle aree di ZTL o ZRU, deve essere inoltrata dal 
richiedente (o persona delegata a norma di legge), una richiesta di 
VARIAZIONE del CONTRASSEGNO, previa obbligatoria 
restituzione del contrassegno precedente, presso gli uffici preposti 
che aggiorneranno la domanda del contrassegno originale. 
 La conseguente VARIAZIONE del CONTRASSEGNO 
(aggiornamento), deve essere rilasciata senza il pagamento degli 
eventuali oneri già pagati per il periodo temporale indicato nel 
contrassegno ritirato. 
 
 Eventuali variazioni di residenza, dimora o sede legale 
dell’impresa da un’area ZTL ad un’area ZRU, o del nome 
dell’intestatario del contrassegno comportano la presentazione di 
una nuova domanda, il rilascio di un NUOVO CONTRASSEGNO e il 
pagamento dell’eventuale onere (non è recuperabile l’importo già 
pagato). 
 
 In caso di SMARRIMENTO del CONTRASSEGNO o del PASS, il 
titolare dovrà presentare AUTODENUNCIA di smarrimento da 
allegare alla richiesta di sostituzione del CONTRASSEGNO allo 
Sportello Facile (che aggiorneranno la domanda del contrassegno 
originale), per ottenere il DUPLICATO di CONTRASSEGNO, da 
rilasciare senza il pagamento degli eventuali oneri già pagati per il 
periodo temporale indicato sulla pratica presente negli uffici. 
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 La comunicazione per variazione o duplicato del contrassegno, 
deve essere presentata a firma del richiedente o persona delegata a 
norma di legge. 
 
 L’ufficio rilascerà il contrassegno variato o duplicato secondo i 
criteri di cui ai precedenti punti 3.1.1. (pag. 44),  e  3.1.2. (pag. 45) . 
 
 Al fine di non creare ingiustificati disagi agli utenti, l’ufficio potrà 
rilasciare contrassegni provvisori solo nel caso in cui sia impossibile, 
per motivi tecnici o gestionali, rilasciare i contrassegni definitivi di cui 
il richiedente ha diritto. 
 Nel caso di rilascio di contrassegni provvisori, l’ufficio comunicherà 
alla Polizia Locale copia dello stesso contrassegno temporaneo al 
fine di agevolare i controlli. 
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3.1.6 - MODALITA' di ESPOSIZIONE del PASS 
 I “PASS” dei contrassegni devono essere esposti in modo ben 
visibile in tutte le sue parti, sul parabrezza anteriore del veicolo ed 
accompagnati dal corrispondente contrassegno, da esibirsi a richiesta 
degli agenti preposti alla sorveglianza. 
 
 Nel “pass” da esporre sul veicolo sono riportati: 
• la TARGA del veicolo,  
• ZONA o ITINERARIO di circolazione e/o sosta; 
• eventuali prescrizioni e note sul transito, sull’itinerario assegnato, 

sulla sosta (illimitata, o con disco orario, ecc.); 
• la scadenza della validità del contrassegno. 
 
 Sono previsti anche contrassegni con DUE TARGHE come 
indicato al punto 2.2.4. (veicoli residenti in ZRU, pag. 31), punto 
2.2.8. (veicoli contrassegni “P.I.”, pag. 35), punto 3.6.5. (veicoli 
contrassegno “S.TM” pag. 65) e agli autocarri fino ad un limite di 8t 
(pag. 77). 
 
 Il pass da esporre sul veicolo (soprattutto per le esigenze della 
sosta)  è anonimo e non riporta il nome del richiedente. 
 
 I contrassegni che consentono la sosta del veicolo entro i limiti 
della zona assegnata, (contrassegni di tipo “R.S.”, “R.G.”, “A”, “P.I.”, 
“S.” in ZTL e  “R.S.D.” in ZRU) sono contraddistinti anche da un 
“BOLLINO ZONA” colorato diversamente da zona a zona: 
• ZTL: Zona C.S.,  CENTRO STORICO  = colore ROSSO 
• ZRU: Zona 5,   TRIBUNALE      = colore ARANCIO 
• ZRU: Zona 6,   STAZIONE       = colore AZZURRO 
•  ZRU: Zona 7,  MADONNA delle ROSE = colore ROSA   
• ZRU Zona 8,   OSSERVANZA     = colore VIOLA  
• ZRU Zona 9,   Via BATTISTI     = colore  VERDE 
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In caso di ILLEGGIBILITÀ DEL CONTRASSEGNO, occorre 
sostituirlo inoltrando richiesta all’ufficio che rilascerà 
CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO previo rilascio del precedente 
contrassegno. 
 L’illeggibilità del contrassegno corrisponde alla violazione della 
non esposizione del contrassegno con la conseguente sanzione 
prevista al successivo punto “3.7. - Violazione della disciplina di 
gestione della ZTL e ZRU”, pag. 67. 
 
 La mancata o errata esposizione del contrassegno comporterà la 
sanzione di cui al successivo punto “3.7. – Violazione della disciplina 
di gestione delle ZTL e ZRU” a pag. 67. 
 
 
3.1.7 -  AGGIORNAMENTO della GESTIONE del RILASCIO    
   dei CONTRASSEGNI  ZTL e ZRU 
 Il Dirigente del Servizio Infrastrutture e Mobilità, in accordo con il 
Dirigente dello Sportello Facile, potrà definire, con proprie 
comunicazioni formali, nuove modalità per l’accettazione delle 
domande, il rilascio dei contrassegni, le modalità di pagamento, ecc., 
atte a migliorare l’efficienza del servizio, a ridurre i costi di gestione, 
avvalendosi, in particolare, dei nuovi sistemi informatici. 
 Il Dirigente del Servizio Infrastrutture e Mobilità potrà inoltre 
aggiornare la presente “Disciplina …” con nuove procedure gestionali 
che valuterà opportune adottare purchè non in contrasto con il 
presente atto, ovvero precisare ed indicare con propria circolare, 
l’interpretazione corretta del presente atto. 
 Le disposizioni dirigenziali saranno comunicate allo Sportello 
Facile. 
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3.2 - VALIDITÀ dei CONTRASSEGNI 
 
 3.2.1 - CONTRASSEGNI DEFINITIVI in ZTL e ZRU 
 Tutti i contrassegni hanno la SCADENZA individuale riportata sul 
pass da esporre sul veicolo. 
 La validità di uno o più anni del contrassegno è conteggiata 
dalla data di rilascio effettivo dello stesso contrassegno. 
 
 I contrassegni hanno diverse modalità di SCADENZA e VALIDITA’ 
a seconda della loro tipologia, con le seguenti distinzioni: 
 
CONTRASSEGNI con SCADENZA DIECI ANNI (previa convalida 
annuale o pluriannuale del pagamento dell’onere quando 
richiesto): 
• Contrassegno “R.S.”:   residenti privi di garage o posto auto  

          privato in ZTL; 
• Contrassegno “R.G.”:   residenti con garage in ZTL; 
• Contrassegno “R.M”:   ciclomotori e motocicli dei residenti 
           nella ZTL di tipo “C”; 
• Contrassegno “R.S.D.”:  residenti privi di garage o posto auto  

          privato in ZRU; 
• Contrassegno “A.”:    attività interne al centro storico; 
• Contrassegno “P.I.”:   servizi di pronto intervento; 
• Contrassegno “S.CONTR”: enti e servizi di controllo; 
• Contrassegno “S.RP”:   rappresentanti di preziosi; 
• Contrassegno “S.PN”:   portavalori e notai; 
• Contrassegno “S.TM”:   trasporto merci; 
• Contrassegno “S.OI”:   organi di informazione; 
• Contrassegno “S.AD”:   assistenza domiciliare pubblica; 
• Contrassegno “S.ADPR”:  assistenza domiciliare privata; 
• Contrassegno “S.ASS”:  associazioni; 
• Contrassegno “H”:    hotel, bed&breakfast 
 
 I contrassegni “R.S.”, “R.G.”, “R.M”, “R.S.D.”, richiesti da persone 
DOMICILIATE hanno scadenza di CINQUE ANNI. 
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 Per i contrassegni sotto indicati, invece, può essere prevista una 
validità inferiore ai dieci anni se il richiedente possiede i requisiti per 
richiedere il contrassegno per un tempo limitato ovvero nei casi in cui 
è prevista una specifica scadenza del periodo dello svolgimento 
dell’attività per cui è stato richiesto il contrassegno: 
• Contrassegno “P.A.”:  uso di garage o posto auto privato; 
• Contrassegno “S.IE”:  imprese edili che operano nel centro; 
• Contrassegno “S.VO”:  veicoli operativi al servizio di enti pubblici 
          o di servizi pubblici; 
• Contrassegno “C”:   per circolazione nelle ZTL 
• Casi particolari    approvati dalla Giunta. 
 
 Per il contrassegno di sosta “S.VE, (veicoli elettrici puri o ibridi con 
motore elettrico) è prevista la scadenza al 31/12/2013 (data 
dell’accordo tra Regione Emilia Romagna e Comuni sottoscrittori per 
l’incentivazione delle auto elettriche. Alla scadenza di tale termine il 
contrassegno sarà prorogato annualmente, fino a diversa decisione 
della Giunta con proprio atto). 
 
 Per i contrassegni onerosi (punto 3.2.2. a pag. 53) la SCADENZA 
deve essere CONVALIDATA con il PAGAMENTO DELL’ONERE 
ANNUALE (o biennale o pluriannuale a scelta del richiedente). 
 Entro i successivi 15 giorni consecutivi dalla data di scadenza 
di ogni singolo contrassegno (personale per ogni richiedente 
perché coincidente con il giorno e mese dell’effettivo rilascio), il 
richiedente deve RINNOVARE o CONVALIDARE il proprio 
contrassegno. 
 
 Le eventuali modifiche alle modalità di circolazione e sosta nelle 
ZTL consentite ai diversi contrassegni o di altre norme di gestione 
della presente “Disciplina …”, compreso l’onere per alcune tipologie 
di contrassegni, potranno determinare la modifica dei contrassegni 
già rilasciati anche se la loro validità è per un periodo più lungo 
rispetto alla data in cui entrano in vigore le nuove regole e 
disposizioni. 
 Le modalità e forme  con cui sono modificati i contrassegni 
saranno opportunamente comunicate agli interessati. 
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3.2.2 – ONERE del CONTRASSEGNO 
 I contrassegni di ZTL e ZRU vengono rilasciati previo pagamento 
dell’eventuale ONERE per le tipologie di contrassegni previste. 
 Il pagamento dell’onere è attestato mediante il rilascio del  
contrassegno con indicata la data di scadenza dello stesso in base al 
numero di anni pagati. 
 
 L’utente potrà richiedere il pagamento oneroso per il periodo di un 
anno o più anni (fino a dieci), corrispondendo l’importo relativo al 
costo annuale moltiplicato per gli anni richiesti. 
 
 E’ previsto un ONERE per le seguenti categorie di contrassegni: 
• Contrassegno “R.S.”:  residenti privi di garage o posto auto   

         privato in ZTL; 
• Contrassegno “R.G.”:  residenti con garage in ZTL 
          per alcune tipologie di veicoli; 
• Contrassegno “R.S.D.”: residenti privi di garage o posto auto   

         privato in ZRU; 
• Contrassegno “P.A.”:  uso di garage o posto auto privato 
          per alcune tipologie di veicoli; 
• Contrassegno “A.”:   attività economiche; 
• Contrassegno “P.I.”:  artigiani per servizi di pronto intervento; 
• Contrassegno “S.RP”:  rappresentanti di preziosi; 
• Contrassegno “S.PN”:  portavalori e notai; 
• Contrassegno “S.TM”:  trasporto merci; 
• Contrassegno “S.IE”:  imprese edili che operano nel centro; 
• Contrassegno “S.OI”:  organi di informazione; 
• Contrassegno “S.ASS”: associazioni; 
• Contrassegno “H”:   hotel, bed&breakfast (solo se è richiesta 

         la sosta) 
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 L’importo approvato per l’adeguamento Istat con delibera di Giunta 
n. 15 del 28/01/2014, ovvero come indicato per ogni singolo 
contrassegno nella sottostante tabella: 
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 L’onere deve essere corrisposto per il rilascio di ogni singolo 
contrassegno che, dove non specificatamente indicato, coincide 
con un solo veicolo. 
 
 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 9 e 11, del Codice 
della Strada, il costo annuale di tali contrassegni onerosi sarà indicato 
con specifica delibera della Giunta Comunale. 
 
 L’importo dell’onere è stabilito per la validità di un anno dalla data 
di effettivo rilascio del contrassegno. 
 Per gli utenti che vorranno pagare l’onere per più anni l’importo 
complessivo sarà pari a quello di un anno moltiplicato per gli 
anni di validità del contrassegno. 
 Chi ha pagato più anni non deve corrispondere alcuna differenza 
per l’eventuale aumento degli oneri deliberati dalla Giunta. 
 Non è previsto il rimborso di tutto o parte dell’onere per periodi di 
contrassegno non utilizzati. 
 
 Oltre al pagamento dell’onere direttamente presso gli uffici dello 
Sportello Facile, si potranno attivare altre forme di versamento 
dell’onere, con semplice disposizione del Dirigente dello stesso 
Sportello Facile. 
 
 L’onere di cui sopra dovrà essere corrisposto al rilascio del 
contrassegno per il corrispettivo dell’importo pagato per un anno o più 
anni (su richiesta dell’utente), a partire dalla data di effettivo rilascio 
del contrassegno. 
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 Per i contrassegni con validità pluriennale, negli anni successivi si 
dovrà CONVALIDARE il contrassegno con il versamento dell’onere 
annuale (o per più anni a scelta del richiedente), e il ritiro del nuovo 
contrassegno con la nuova data di scadenza corrispondente agli anni 
pagati. 
 
 L’onere previsto per i contrassegni sopra indicati, è richiesto per: 
• NUOVI CONTRASSEGNI; 
• RINNOVO dei CONTRASSEGNI; 
• MODIFICHE alle TIPOLOGIE del CONTRASSEGNO; 
• MODIFICHE del NOME dell’INTESTATARIO (persona o ditta). 
 
 Non è richiesto un ulteriore pagamento dell’onere, per il periodo 
già pagato, per modifiche del contrassegno dovuti a: 
• VARIAZIONE della TARGA; 
• VARIAZIONE della RESIDENZA ENTRO la ZTL o la ZRU 

(se non c’è modifica della tipologia del contrassegno); 
• VARIAZIONE di INDIRIZZO dell’ATTIVITÀ TERZIARIA CHE 

RIMANE ALL’INTERNO DELLE MURA STORICHE (se non 
c’è modifica della tipologia del contrassegno). 
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 3.2.3.- CONTRASSEGNI TEMPORANEI in ZTL 
 Per documentate esigenze di carattere eccezionale connesse ad 
operazioni temporanee da svolgersi nelle Z.T.L., per le variazioni di 
contrassegni di cui ai precedenti punti 3.1.3 e 3.1.4. (pag. 46) e per 
quanto previsto all’art. “3.8.2 – CASI PARTICOLARI”, può essere 
richiesto, nel rispetto della vigente legislazione sul bollo, il 
CONTRASSEGNO TEMPORANEO o l’inserimento temporaneo 
della targa del veicolo nella cosiddetta “lista bianca” dei varchi 
elettronici, per il transito e la sosta operativa connessa alle 
esigenze funzionali richieste nella domanda, ai seguenti uffici: 
• SPORTELLO FACILE, per: 
- le auto (vedere capoverso successivo); 
- tutte le tipologie di veicoli (senza limiti di massa) dei mercati ambulanti, 

fiere e manifestazioni approvate dalla Giunta (ambulanti e operatori 
per montaggio-smontaggio allestimenti); 

- per chi accede alle farmacie di turno nelle ZTL; 
• SPORTELLO FACILE  E POLIZA LOCALE ( in via residuale 

negli orari di chiusura dello sportello facile) per: 
- gli utenti già titolari di un contrassegno definitivo di cui ai casi dei 

punti 3.1.3 e 3.1.4 (pag. 46), ed altre motivate esigenze; 
- gli autocarri, secondo le modalità previste al “Capitolo 5 - Transito 

autocarri” (pag. 75); 
- le auto (vedere capoverso successivo); 
- per chi accede alle farmacie di turno nelle ZTL. 

 
 I contrassegni temporanei (o inserimento nella “lista bianca”) per le 
autovetture (o ciclomotori e motocicli) sono rilasciati ad insindacabile 
giudizio del responsabile dell’ufficio ZTL della Polizia Locale (o dello 
SPORTELLO FACILE), in seguito a documentate esigenze o 
situazioni di carattere eccezionale nonché a quanto previsto all’art. 
3.8.2 , con le seguenti modalità; 
• contrassegno di transito nelle ZTL per un solo giorno dei veicoli 

(con sosta operativa di 30 minuti con disco orario nei posti auto 
riservati ai residenti o per carico-scarico) formulando, sulla stessa 
autorizzazione rilasciata in bollo, le motivazioni della propria 
richiesta;  
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• contrassegni  di transito nelle ZTL dei veicoli per un periodo 

compreso tra due  giorni  fino  ad  un  massimo  di   30  giorni   
(con  sosta  operativa  di 30 minuti con disco orario nei posti auto 
riservati ai residenti o per carico-scarico) con domanda motivata 
su apposito modulo, firmato dal richiedente, nel rispetto della 
normativa sul bollo; 

• contrassegni di transito nelle ZTL ed eventuale sosta dei veicoli 
per un periodo massimo di 12 mesi per i casi che rientrano in quelli 
previsti all’art. 3.8.2 - CASI PARTICOLARI. In questo caso il 
rilascio del contrassegno è subordinato al pagamento degli oneri 
previsti alla Tabella 1 proporzionalmente al periodo di validità 
arrotondato al mese superiore; 

• l’utente deve allegare alla richiesta i documenti che giustifichino la 
stessa (es.: documenti di trasporto merci, contratto d’appalto per 
l’esecuzione d’opere, richiesta cambio residenza, ecc.); 

• i documenti saranno trattenuti in copia semplice dalla Polizia 
Locale (o Sportello Facile per i casi ai punti 3.1.3 e 3.1.4 a pagg. 
44/ 46); 

• la domanda prevede una dichiarazione resa dai soggetti legittimati, 
con la quale i medesimi sotto la propria responsabilità e previo 
avvertimento delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci, attestano la sussistenza degli stati, fatti o qualità che 
danno diritto ad ottenere gli appositi contrassegni. 

 
Sul modello della domanda il richiedente dovrà indicare: 
• le proprie generalità complete o la qualità di rappresentante; 
• i dati essenziali del veicolo (marca, tipo, targa); 
• il tipo di rapporto giuridico tra soggetto e veicolo (proprietà, locazione 

ecc.); 
• il titolo legittimante il rilascio del contrassegno provvisorio, e, nel caso di 

rifornimento di esercizi commerciali, pubblici esercizi, artigiani, trasporti di 
valori, ecc., la tipologia e denominazione del/degli esercizi serviti e 
l’ubicazione; 

• l’indicazione di ogni altra notizia ritenuta utile (es. per i rappresentanti di 
commercio l’iscrizione alla C.C.I.A.A.); 

• in caso di sosta, negli spazi consentiti dal contrassegno provvisorio dalla 
segnaletica esistente in loco, il pass va esposto in modo ben visibile sul 
parabrezza del veicolo e va esibito ad ogni richiesta dei pubblici ufficiali 
incaricati del controllo; 
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 E’ vietato circolare con copie di contrassegni anche se a farne uso 
sia il titolare stesso. Il possesso di copie di tale tipo di documento 
equivale al mancato possesso dei medesimi e comporta le 
conseguenze amministrative del caso. 
 
 
 Al fine di consentire all’amministrazione competente controlli 
(anche a campione) circa la veridicità di quanto dichiarato in regime 
di autocertificazione, i soggetti istanti dovranno sottoscrivere formale 
impegno a fornire, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla 
richiesta dell’ufficio, tutti i documenti idonei ad effettuare il controllo 
medesimo. 
 
 
 
 
 3.2.4.- CONTRASSEGNI TEMPORANEI in ZRU: 
 Permessi temporanei per la sosta nelle ZRU possono essere 
rilasciati per residenti che sono momentaneamente impossibilitati ad 
utilizzare il proprio garage o posto auto personale (ad esempio per 
lavori in corso). 
 Il contrassegno può essere richiesto agli uffici dello SPORTELLO 
FACILE: 
a. con il 50% dell’onere annuale “R.S.D” per un periodo massimo di 

90 giorni; 
b. con l’intero onere annuale “R.S.D” per un periodo superiore ai 90 

giorni e fino a 365 giorni. 
 
 Il contrassegno  temporaneo “R.S.D.” può essere rilasciato anche 
per più anni a seguito di documentato periodo di non utilizzo dello 
stesso garage o posto auto privato (ad esempio dichiarazione della 
durata dei lavori a seguito di regolare permesso di costruire, SCIA o 
DIA). 
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PROCEDURE SPECIFICHE 
per TIPOLOGIE di CONTRASSEGNO 

 
 
3.3. -  RESIDENTI: 
   Contrassegni  “R.S.”, “R.G.” e “R.M”  in ZTL 
         “R.S.D.”        in ZRU 
 
3.3.1. - TITOLO di PROPRIETA’ del VEICOLO 
 Il veicolo deve risultare di proprietà del residente. Sono ammessi il 
leasing e il riservato dominio. 
 Non sono considerate sostitutive del titolo di proprietà' forme di 
cessione in comodato, contratti di locazione o similari. 
 
 Si rilasciano altresì contrassegni anche ai veicoli di residenti aventi 
titolarità', piena o parziale, d'impresa, ed intestati a quest'ultima. 
 
 Si rilasciano contrassegni ai veicoli dati in uso al residente da 
impresa presso la quale lo stesso risulti dipendente, previa 
documentazione attestante il diritto d'uso, a condizione che 
l'interessato non abbia altri veicoli autorizzati e nel LIMITE di UN 
VEICOLO per NOMINATIVO. 
 Al veicolo dato in uso dall’impresa al proprio dipendente può 
essere rilasciato un contrassegno come secondo veicolo oltre a 
quello di proprietà dello stesso richiedente, qualora tale veicolo risulti 
attestato nella retribuzione fiscale del richiedente. 
 
 Si rilasciano infine contrassegni ai veicoli dati in uso al residente 
dal genitore, dal figlio o dal coniuge dello stesso richiedente, anche 
senza il passaggio di proprietà, nel LIMITE di UN VEICOLO per 
RESIDENTE, purché il richiedente non abbia altri veicoli con 
contrassegno ZTL. 
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 In quest’ultimo caso occorre esibire dichiarazione del proprietario 
dell’auto, indicante le proprie generalità e la cessione d’uso del 
veicolo alla persona richiedente il contrassegno indicandone il 
rapporto di parentela. 
 
 Possono essere inoltre autorizzati nel LIMITE di UN VEICOLO per 
NOMINATIVO, i veicoli appartenenti agli iscritti all’anagrafe dei 
cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), di cui alla Legge 
27/10/1988 n. 470, qualora gli stessi veicoli debbano venire utilizzati 
dal coniuge o dal figlio e quest’ultimo risulti regolarmente residente 
nelle vie comprese nelle ZTL e nelle ZRU secondo le modalità 
previste ai paragrafi 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3, 2.2.4. . 
 
3.4 -  GARAGE e BOX - Contrassegno "P.A." 
 Il contrassegno del tipo "P.A." e' subordinato alla presentazione, 
unitamente al modulo di domanda, di idonea documentazione 
comprovante il possesso o la disponibilità' d’uso di garage o posto 
auto privato (costituita di norma da copia dell'atto di proprietà' o di  
locazione o da dichiarazione d’uso rilasciata dal proprietario del 
garage/posto auto al richiedente). 
 
 La domanda può essere inoltrata, ed il contrassegno può essere 
rilasciato e intestato, anche a proprietari o affittuari di garage o posti 
auto a proprio nome, indicando l’elenco delle auto e dei relativi 
proprietari a cui è concessa la possibilità di parcheggiare nei posti 
auto privati. 
 
 Il veicolo deve risultare di proprietà' del richiedente o delle persone 
nell’elenco di cui al precedente punto oppure nelle forme di uso 
indicate al precedente punto 3.3.1. (pag. 60). 
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3.5 - ATTIVITA' ECONOMICHE - Contrassegni "A." 
 
 3.5.1 - TITOLO di PROPRIETA' del VEICOLO 
 Il veicolo per cui si richiede contrassegno “A” nella ZTL, deve 
risultare in proprietà' dell'impresa, del titolare o dei contitolari della 
stessa, o di chi possiede contratto di conduzione dell’attività in 
franchising. Sono ammessi il leasing e il riservato dominio. 
 
 Si rilasciano infine contrassegni ai veicoli dati in uso al titolare 
dell’attività dal genitore, dal figlio o dal coniuge dello stesso 
richiedente, anche senza il passaggio di proprietà, nel LIMITE di UN 
VEICOLO per RICHIEDENTE, purché il richiedente non abbia altri 
veicoli di proprietà o autorizzati con altre tipologie di contrassegni. 
 In quest’ultimo caso occorre esibire dichiarazione del proprietario 
dell’auto, indicante le proprie generalità e la cessione d’uso del 
veicolo alla persona richiedente il contrassegno indicandone il 
rapporto di parentela. 
 
 
3.6 - ALTRE CATEGORIE - Contrassegno "S." 
 
 3.6.1 - RAPPRESENTANTI di PREZIOSI 
 Ai veicoli appartenenti alla categoria “S.RP” si rilascia il relativo 
contrassegno previa presentazione di documentazione attestante 
l'esercizio dell'attività'. 
 Il veicolo deve risultare di proprietà' del richiedente o della Ditta 
per cui lo stesso risulti dipendente, previa attestazione del diritto 
d’uso. Sono ammessi il leasing e il riservato dominio.  
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 3.6.2 - PORTAVALORI e NOTAI 
 I veicoli utilizzati per trasporto valori sono autorizzati su richiesta 
dell’istituto di credito, attestante l'espletamento di tale attività o ditta 
iscritta alla Camera di Commercio che effettua tale servizio. 
 
 Il contrassegno è rilasciato all’Istituto di Credito (o ditta che svolge 
tale servizio), con in evidenza, se diverso, il nominativo 
dell'intestatario del veicolo (sul contrassegno ma non sul pass). 
L’Istituto di Credito (o ditta che svolge tale servizio), può richiedere 
contrassegni in numero illimitato, ma ad ogni singolo contrassegno 
corrisponderà un solo veicolo. 
 
 E’ consentito inoltre il contrassegno “S.PN - PORTAVALORI” 
anche alle attività notarili. 
 La richiesta per il rilascio del contrassegno deve essere inoltrata a 
nome del titolare dell’attività notarile, e il contrassegno “S.PN” è 
rilasciato per UN SOLO veicolo intestato al notaio o a suo dipendente 
che effettua il servizio di portavalori.  
 
 3.6.3 - IMPRESE APPALTATRICI di PUBBLICI SERVIZI 
 I veicoli operativi di imprese private incaricate di interventi 
connessi a pubblici servizi (strade, edifici pubblici, energia elettrica, 
telefoni, gas, acquedotto, pulizia, ecc.), che rientrano nei casi indicati 
al punto 2.1.7, (pag. 19) devono essere muniti di contrassegno 
"S.VO" (per i veicoli non riconoscibili: vedere pag. 38).  
 La sosta senza limiti di orario è autorizzata in tutti i posti auto 
all’interno del Centro Storico, compresi quelli riservati ai residenti o al 
carico-scarico merci ed in deroga al pagamento nei parcheggi con 
tariffa presenti nelle aree ZTL e ZRU (su strade e piazze). 
 
 Il contrassegno “S.VO” viene rilasciato su domanda dell'ente 
pubblico o gestore di un servizio pubblico per cui è effettuato il 
servizio (Enti Pubblici dello Stato, Regioni, Enti Locali, Università, 
Enel, Hera, Telecom,  ecc.: vedere anche punto 2.1.7 a pag 19). 
 A tal fine, la richiesta dell'Ente, deve indicare il rapporto di appalto 
di lavori o servizio  esistente ed il relativo periodo di validità'. 
 Il contrassegno e' comunque valido esclusivamente per effettuare 
gli interventi che rientrano nel precedente punto 2.2.10. (pag. 38). 
 

63 
 
 



         Disciplina gestione ZTL-ZRU 2013                      Disciplina gestione ZTL-ZRU 2013 
 3.6.4. -  SERVIZI di ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

 3.6.4.1.  SERVIZI di ASSISTENZA DOMICILIARE PUBBLICA: 
 Per i servizi di assistenza domiciliare svolti da ditte o 
cooperative  private per conto  di Enti  Pubblici, si rilascia, previa 
richiesta dell’Ente che organizza o concede il servizio, contrassegno 
del tipo “S.AD”- SERVIZIO di ASSISTENZA a DOMICILIO, che 
consente il transito in ZTL e la sosta senza limiti di orario in tutti i 
posti auto presenti all’interno del Centro Storico, compreso quelli 
riservati ai residenti o al carico-scarico merci ed in deroga al 
pagamento nei parcheggi con tariffa a parcometro presenti nelle aree 
ZTL e ZRU (su strade e piazze). 
 Il contrassegno può essere rilasciato anche ai veicoli di proprietà 
del personale che esegue il servizio sempre su richiesta dell’Ente. 
 Il contrassegno rilasciato ai suddetti veicoli deve essere usato 
esclusivamente per l’espletamento del servizio assistenziale. 
 
 Il contrassegno può essere rilasciato anche a ditte private (titolari o 
propri dipendenti) che, in proprio, effettuano servizi di assistenza a 
domicilio purchè regolarmente iscritte alla Camera di Commercio o 
con Partita IVA. 
 La domanda e la responsabilità della gestione dei contrassegni è 
sempre del titolare dell’attività. 
 
 3.6.4.2. SERVIZI di ASSISTENZA DOMICILIARE PRIVATA 
 Alle persone anziane, con più di 65 anni di età, che risiedono e 
vivono sole o in coppia, all’interno delle ZTL, e che necessitano di 
assistenza, può essere rilasciato, a nome dell’interessato, un 
contrassegno del tipo “S.ADPR” - SERVIZIO di ASSISTENZA a 
DOMICILIO PRIVATA - con l’inserimento al massimo di DUE 
TARGHE sullo stesso “pass”, valido esclusivamente per il transito su 
itinerario assegnato per l’accesso alla residenza, e la sosta con 
disco orario 60 minuti in ZTL in tutte le aree di sosta all’interno del 
percorso assegnato, comprese quelle riservate ai residenti, al carico 
scarico merci ed in deroga al pagamento nei parcheggi con tariffa a 
parcometro presenti nelle aree ZTL e ZRU (su strade e piazze). 
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 3.6.5.  TRASPORTO MERCI e SERVIZIO A DOMICILIO  
 Alle ditte di trasporto merci ed alle attività alimentari e di 
ristorazione che effettuano servizio a domicilio con sede all’interno o 
all’esterno delle ZTL, è rilasciato il contrassegno “S.TM” che consente 
il transito in tutto il centro storico senza limiti di orario e la sosta a 
disco orario di 30 minuti in ZTL in tutte le aree di sosta, comprese 
quelle riservate ai residenti, al carico scarico merci.  
 Il contrassegno “S.TM” è rilasciato con il limite di TRE veicoli di 
proprietà della ditta richiedente, con tre distinti contrassegni. 
 I tre suddetti contrassegni, possono essere rilasciati anche con 
doppia targa che consente comunque il transito e sosta di un solo 
veicolo. 
 Il contrassegno con doppia targa paga l’onere pari al  
contrassegno con una sola targa, ma con l’importo del veicolo più 
oneroso. 
 
 I veicoli delle ditte di trasporto merci e servizi a domicilio devono 
essere abilitati al trasporti merci ovvero della categoria N.1. come 
previsto dall’art. 47 del CdS, con limite di portata inferiore ai 3,5t. 
 Il richiedente il contrassegno deve essere titolare dell’attività e 
proprietario del veicolo. Sono ammessi il leasing e il riservato 
dominio. 
 
 3.6.6. ORGANI di INFORMAZIONE 
 Alle attività dei mezzi di informazione (giornali, radio, tivù), con 
sede interna od esterna alle mura storiche, è rilasciato il 
contrassegno “S.OI” che consente il transito in tutto il centro storico 
senza limiti di orario e la sosta con disco orario di 60 minuti nelle 
aree per il carico e scarico merci indicate da apposita segnaletica. 
 La domanda per il rilascio del contrassegno deve essere 
presentata dal proprietario dell’organo di informazione o dal direttore 
responsabile o dal redattore responsabile della pagina o tivù locale 
(nella domanda deve essere chiarito la titolarità del richiedente). 
 Nella domanda deve essere indicato il nome della persona e la 
targa del veicolo per il quale si richiede il contrassegno. 
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 La persona per cui si richiede il contrassegno deve essere 
collaboratore o svolgere la propria attività presso l’organo di 
informazione con la qualifica di pubblicista o giornalista regolarmente 
iscritto all’ordine dei giornalisti o di fotografo (iscritto alla Camera di 
Commercio se collaboratore). 
 Il responsabile del giornale o tivù che inoltra la domanda è garante 
dei requisiti della persona per cui è richiesto il contrassegno. 
 Per ogni persona è rilasciato un solo Contrassegno riportante la 
targa di un solo veicolo, e, come indicato al punto 2.2.8., per ogni 
organo di informazione si rilasciano al massimo due Contrassegni 
“S.OI”. 
 Il veicolo deve risultare di proprietà della persona per cui è 
richiesto il Contrassegno. Sono ammessi il leasing ed il riservato 
dominio nonché gli altri casi d’uso dell’auto di cui al punto 3.3.1. della 
presente “Disciplina …”. 
 
 3.6.7. VEICOLI ELETTRICI in ZTL e ZRU 
 I veicoli elettrici (trazione esclusivamente elettrica o ibrida con 
motore elettrico), possono circolare in deroga ai limiti della ZTL solo 
dove gli accessi non sono controllati con sistema elettronico 
(l’eventuale controllo degli Agenti potrà verificare la tipologia del 
veicolo nel libretto di circolazione). 
 
 Invece, i proprietari dei veicoli elettrici (trazione esclusivamente 
elettrica o ibrida con motore elettrico), che vogliono circolare nelle 
ZTL con il controllo elettronico dei varchi e/o che vogliono sostare nei 
posti auto riservati ai residenti delle ZTL e in deroga al pagamento nei 
posti auto con tariffa nelle strade e piazze delle ZRU, devono essere 
in possesso del contrassegno “S.VE” (che consente la 
registrazione della targa del veicolo e la riconoscibilità dello 
stesso in caso di sosta). 
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3.7 -  VIOLAZIONE della DISCIPLINA 
  di GESTIONE delle ZTL e ZRU 
 
3.7.1. VIOLAZIONI 
 La validità del contrassegno ZTL o ZRU è direttamente connessa 
al possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina. 
 Il venir meno di uno solo dei suddetti requisiti comporta quindi 
automaticamente la nullità del contrassegno. 
 
 Pertanto la persona o la ditta interessate che usufruiranno di un 
contrassegno ZTL  o ZRU per il quale mancano o viene a mancare 
anche di uno solo dei requisiti indicati dalla presente “Disciplina …” si 
intenderanno prive dello stesso contrassegno e quindi soggiaceranno 
alle sanzioni previste dal Codice della Strada. 
 
 Inoltre il venir meno anche solo di una delle seguenti condizioni: 
• mancato rinnovo del contrassegno nei termini prescritti (punto 

3.1.2. pag. 45)); 
• mancato rinnovo del contrassegno per variazione di targa (punto 

3.1.3. pag. 46); 
• mancato rinnovo o modifica del contrassegno per variazione di 

itinerario, zona e del diritto di sosta (punto 3.1.2 e 3.1.4 pagg. 45-
46); 

• mancata modifica del contrassegno in caso di vendita dell’auto ad 
altra persona o ditta anche se in possesso dei requisiti per 
ottenere il contrassegno ZTL o ZRU (punto 3.1.1., 3.1.2. e 3.1.4. 
pagg. 44-46); 

• mancato pagamento delle rate annuali del contrassegno oneroso 
(punto 3.2.3. pag. 57); 

• mancato aggiornamento o modifica del contrassegno per 
variazioni previste dalla presente “Disciplina …” oltreché dalle 
norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di 
attuazione; 

comporta di fatto ed immediatamente la NULLITÀ del contrassegno, 
il RITIRO dello stesso da parte degli organi di controllo, e le 
conseguenti sanzioni previste dal Codice della Strada per 
l’accesso e/o la sosta nelle ZTL o ZRU senza averne titolo. 
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3.7.2. SANZIONI 
 Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente 
“Disciplina” sono applicate secondo i principi fissati in via generale 
dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 Il versamento delle somme sotto indicate deve avvenire entro 60 
giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della 
violazione. Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine la  
sanzione  amministrativa  sarà  maggiorata  del  20%  in  sede  di  
adozione  dell'ordinanza ingiunzione di pagamento. 
 Oltre a quanto previsto dalla presente “Disciplina” in tema di 
sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie,  nel  caso  di  
modifiche o  contraffazione  del contrassegno e/o dell’autorizzazione, 
l’agente accertatore, come per gli altri casi del punto precedente, 
procede al  sequestro del contrassegno  e/o  autorizzazione  
redigendo l’apposito verbale al fine di consentire la redazione dei 
conseguenti atti di polizia giudiziaria. 
 Il termine “modifiche” deve essere inteso nei significati di: 
alterazione (modifica materiale dell’autorizzazione  e/o  contrassegno  
per  farli  apparire  diversi)  o  manomissione  (modifica 
dell’autorizzazione  e/o  del  contrassegno  mediante  collage)  o  
falsificazione  (inserimento sull’autorizzazione e/o contrassegno di 
dati inesistenti o comunque non corrispondenti a quelli veritieri). 
 Il termine “contraffazione” deve essere inteso nel significato di 
riproduzione che imita in tutto o in parte i dati del contrassegno 
identificativo e/o dell’autorizzazione. 
 Le violazioni di cui sopra si applicano in concorso con quelle del 
Codice della Strada 

 
 La mancata esposizione del pass del contrassegno (di ZTL o 
ZRU) equivale alla mancanza del titolo e pertanto rende il veicolo 
soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada. 
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 Qualora, successivamente, il trasgressore o l’obbligato in solido 
esibiscano i predetti documenti, rilasciati in data anteriore alla 
commessa violazione, da cui risulti che il veicolo con il quale è stata 
commessa l’infrazione era regolarmente autorizzato a transitare e/o 
sostare in ZTL o ZRU, il Comando della Polizia Locale provvederà a 
contestare la violazione dell’obbligo di esposizione del contrassegno 
e/o del pass ritirando nel contempo l’accertamento di violazione del 
Codice della Strada per transito e/o sosta in ZTL o ZRU senza 
contrassegno. 
 In caso di effettiva rimozione del veicolo le spese relative 
rimarranno comunque a carico del trasgressore o dell’obbligato in 
solido. 
 
 La mancata esposizione o l’esposizione parziale (che non 
consente la lettura dei dati in esso contenuti) del contrassegno 
identificativo sul parabrezza anteriore del veicolo, è soggetta alla 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Si 
concretizza la mancata  esposizione  del  contrassegno  anche  nel  
caso  in  cui  lo  stesso  contenga  targhe alternative e non sia 
esposto sul veicolo al momento dell'accertamento. 
 L'uso di fotocopie del contrassegno identificativo e/o 
dell'autorizzazione e/o dei pass è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da  € 40,00 a € 240,00 
 
 Inoltre, l’inosservanza delle prescrizioni di utilizzo previste per ogni 
singola tipologia di contrassegno, sarà sanzionata con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. 
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3.8 – OSSERVATORIO ZTL-ZRU e CASI PARTICOLARI 
 
3.8.1 –  OSSERVATORIO ZTL-ZRU 
 Al fine di monitorare la gestione delle zone a traffico limitato, valutare le 
diverse esigenze dei cittadini e di accesso nelle ZTL, è istituito 
l’”OSSERVATORIO ZTL-ZRU” composto da: 
1. Assessore alla Mobilità o suo delegato; 
2. Dirigente Settore Infrastruttura e Mobilità o suo delegato; 
3. Dirigente dello Sportello Facile o suo delegato; 
4. Dirigente Settore Sviluppo Economico o suo delegato; 
5. Comandante Polizia Locale o suo delegato; 
6. Presidente Quartiere “Centro Urbano” o suo delegato; 
7. Un delegato per ciascuna Associazione del Commercio con 

rappresentanza nazionale; 
8. Un delegato per ciascuna Associazione dell’Artigianato con 

rappresentanza nazionale; 
9. Un rappresentante per ciascuna Associazione Sindacale con 

rappresentanza nazionale; 
10. Un rappresentante per ciascuna organizzazione dei consumatori con 

rappresentanza nazionale; 
11. Un rappresentate per le Associazioni ambientali con rappresentanza 

nazionale. 
 L’Osservatorio è convocato dall’Assessore alla Mobilità. 
 
3.8.2 –  CASI PARTICOLARI 
 Considerato che possono sussistere indefinibili ma reali esigenze di 
singoli cittadini che non rientrano nei casi della presente disciplina, gli utenti 
interessati possono inoltrare al Sindaco domanda motivata per il rilascio di 
uno specifico contrassegno di circolazione /o sosta nelle ZTL. 
 Sulla richiesta esprimere parere definitivo la Giunta con proprio atto. 
 La domanda potrà essere posta all’attenzione dell’Osservatorio alla prima 
riunione utile per parere preventivo ovvero l’Osservatorio sarà 
successivamente informato nel merito della decisione assunta dalla Giunta. 
 In caso di parere positivo, lo Sportello Facile rilascerà un permesso 
definitivo e relativo contrassegno tra quelli previsti nella presente disciplina 
(dal punto  2.2.1. al punto 2.2.12.: pagg. 27-42), del tipo più congruo alla 
funzione di circolazione e/o sosta richiesta. 
    Nel periodo intercorrente tra la domanda dell’utente e l’eventuale rilascio 
del permesso definitivo, lo “Sportello Facile” potrà rilasciare, previo parere 
favorevole del Dirigente del settore Mobilità e del comandante della Polizia 
Locale, un contrassegno temporaneo,  della validità massima temporale di 12 
mesi secondo quanto previsto dall’art. 3.2.3. 
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Capitolo 4 – ZTL con  
CONTROLLO ELETTRONICO dei VARCHI 

 
4.1 –  VEICOLI RICONOSCIBILI 
   VEICOLI con INSERIMENTO TARGA  
   VEICOLI CON CONTRASSEGNO OBBLIGATORIO  
   nei VARCHI con il CONTROLLO ELETTRONICO 
 
 Nei varchi delle ZTL controllati elettronicamente i veicoli elencati 
ai precedenti punti 2.1. (pag. 17) e 2..2. (pag. 25), possono accedere 
con le seguenti modalità: 
a. come veicoli utenti “riconoscibili” e autorizzati dalla 

segnaletica in loco quelli indicati ai precedenti punti dal 2.1.1. al 
2.1.6 (pagg. 17-19); 

b. con inserimento obbligatorio della targa per il transito ed 
eventuale contrassegno per la sosta rilascio di contrassegno 
per le tipologia di veicoli/utenti di cui ai punti dal 2.1.7. al 2.1.13 
(pagg. 19-21).; 

c. con specifico contrassegno tutti i veicoli/utenti di cui al paragrafo 
del punto 2.2. (pagg. 25-42). Tutti i contrassegni devono essere 
richiesti con le modalità di cui al “Capitolo 3: gestione dei 
contrassegni” (pag. 43); 

d. comunicazione a mezzo fax o e-mail con le modalità di cui al 
punto 3.2.3- per i “transiti temporanei ed occasionali” dei veicoli 
aventi titolo di cui ai punto 2.1 e 2.2. della presente disciplina .  

 
 Le TARGHE dei veicoli a motore autorizzati al transito nella ZTL 
(sono esclusi i velocipedi), saranno inseriti nella cosiddetta “LISTA 
BIANCA” dei veicoli autorizzati,  riconosciuti dalle stesse “telecamere” 
e, quindi, non soggetti a contravvenzione. 
 Nella LISTA BIANCA i veicoli saranno inseriti per il periodo di 
tempo previsto dal contrassegno rilasciato ovvero per il periodo 
indicato nella comunicazione a mezzo fax o e-mail per i permessi 
temporanei che hanno avuto conferma di accettazione. 
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4.2 –  “REGISTRAZIONE” VEICOLI delle PERSONE INVALIDE 
 La persona titolare di contrassegno con limitate capacità 
motorie - di cui all’art. 381, comma 2 del Regolamento di esecuzione 
del Codice della Strada - potrà richiedere l’inserimento di DUE 
TARGHE nella cosiddetta “lista bianca” del controllo elettronico dei 
varchi, con domanda presentata o aggiornata dallo stesso titolare del 
contrassegno (o da persona delegata). 
 
4.3 –  INSERIMENTO VEICOLI per l’ACCESSO alle ZTL 
 L’inserimento nella cosiddetta “lista bianca” della gestione 
informatica dei varchi elettronici delle targhe dei veicoli ammessi alla 
circolazione e/o sosta nelle ZTL sarà effettuato: 
- Sportello Facile, che gestisce il rilascio dei contrassegni ZTL (e 

ZRU), con il relativo inserimento delle targhe dei veicoli, compreso 
quello per le persone invalide e per gli autocarri; 

- Polizia Locale, che gestisce principalmente il rilascio dei 
contrassegni temporanei e il controllo dei varchi elettronici; 

- singoli cittadini per variazioni della targa del proprio 
contrassegno e/o per poter procedere al rinnovo annuale, oltre alle 
consuete operazioni tramite lo Sportello Facile, a seguito della 
prima emissione con contestuale apertura pratica, procedere alle 
operazioni previste direttamente dallo sportello Web, previa 
registrazione. 

 Le operazioni di rinnovo contrassegno e/o cambia targa, tramite il 
Portale Web, potranno essere effettuate per il periodo di validità della 
pratica. 
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4.4 –  COMUNICAZIONE POSTICIPATA di ACCESSO alle ZTL 
 Le persone che hanno titolo per la circolazione nelle ZTL    -   di 
cui ai precedenti punto 2.1. (pagg. 17-23) e punto 2.2. (pagg. 25-42), 
e “Capitolo 5 – Transito degli autocarri nelle ZTL” (pagg. 75-78) -,  
che non hanno potuto richiedere un permesso preventivo, ovvero per 
giusta e motivata causa di forza maggiore, possono comunicare il 
loro ingresso nei varchi elettronici entro 5 giorni (120 ore) successivi 
allo stesso transito nel varco, con comunicazione motivata a mezzo 
fax o e-mail al Comando della Polizia Locale indicando la targa del 
veicolo, il giorno, l’ora e la motivazione del transito. 
 Qualora sussista il documentato diritto di accesso nelle ZTL 
ovvero per documentata giusta e motivata causa di forza 
maggiore, il Comando di Polizia Municipale o lo Sportello Facile, 
valutata la motivazione e documentazione del richiedente, potranno 
procedere a codificare il veicolo nella “lista bianca”. 
 
 
4.5 –  MANUTENZIONE dei VARCHI ELETTRONICI 
 La gestione e manutenzione delle apparecchiature dei varchi 
elettronici sarà a cura dell’Agenzia per la Mobilità ATR a seguito di 
specifica convenzione. 
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Capitolo 5 – TRANSITO AUTOCARRI nelle ZTL 

 
5.1.  PRECEDENTI ATTI di LIMITAZIONE degli AUTOCARRI  
  NELLE ZTL 
 
 Con l’ordinanza PGN 7779/331 del 04/03/1998 è stato istituito il 
limite di massa a pieno carico di 3,5t entro il perimetro delle mura 
storiche. 
 
 La delibera di Giunta n. 15 del 28/01/2014, ha approvato, tra 
l’altro, l’onere per il transito degli autocarri e l’area e relative 
strade del centro storico e di Via Battisti, dove deve essere 
computato l’onere giornaliero di transito (vedere tabella a pag. 
76). 
 
 
 
 
 
 
5.2.  Rilascio autorizzazione/contrassegno per il transito  
 nelle ZTL entro le mura storiche. 
 L’accesso degli autocarri nelle ZTL all’interno delle mura storiche è 
vincolato all’onere della tabella di cui al successivo punto e con il 
rilascio di una autorizzazione/contrassegno previa domanda 
dell’utente agli uffici dello SPORTELLO FACILE. 
 Nel successivo punto 5.3 sono indicate le modalità per autorizzare 
tale tipologie di transiti. 
 
 I transiti degli autocarri che rientrano nelle tipologie di utenti 
indicati ai precedenti paragrafi 2.1. (pag. 17) e 2.2. (pag. 25), 
sono autorizzati con i criteri, modalità ed oneri di cui ai rispettivi 
punti. 
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5.3.  ONERI per il TRANSITO degli AUTOCARRI nelle ZTL 
 
 Le tariffe sopra indicate si applicano con le seguenti modalità: 
1. Le spese di istruttoria devono essere richieste per qualsiasi rilascio 

di autorizzazione, con l'importo fisso di 10 euro per qualsiasi 
numero di veicoli richiesti nella singola domanda (eccetto richiesta 
per un giorno); 

2. non si applicano le tariffe e le spese di istruttoria, ai veicoli delle 
seguenti attività: 
a. soccorso; 
b. enti pubblici; 
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c. gestori che svolgono lavori, servizi, controlli e attività di pubblici 

servizi (nettezza urbana, illuminazione pubblica, sottoservizi, 
spazzaneve, ecc.); 

d. trasporto pubblico locale e scolastico pubblico e privato; 
e. mercati ambulanti, fiere e manifestazione specificatamente 

autorizzate dall’Amministrazione comunale con atto deliberativo 
(compreso anche veicoli per il montaggio e smontaggio degli 
allestimenti); 

f. iniziative e manifestazioni promosse direttamente dal Comune 
di Cesena o con il patrocinio del Comune di Cesena; 

g. iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni Onlus 
regolarmente iscritti all'albo regionale delle associazioni onlus.  

 
3. Per i veicoli con massa a pieno carico fino a 8,0t possono essere 

rilasciati contrassegni con DOPPIA TARGA, nel caso di motivata 
esigenza di avere veicoli che si alternano nel servizio all’interno del 
centro storico, ma utilizzando sempre un solo veicolo alla volta. 

 
4. Per i veicoli con un carico superiore alle 8t sarà assegnato uno 

specifico percorso; 
 
5. Per i veicoli di dimensioni eccezionali come da Codice della Strada 

e Regolamento di esecuzione, o per veicoli o complessi di veicoli 
particolarmente ingombranti o con masse significative (rispetto alla 
rete stradale del centro storico), ogni richiesta sarà valutata 
singolarmente, e in caso di autorizzazione, sarà richiesto l'importo 
come per i veicoli di massa superiore alle 24,1t, oltre ad  un 
eventuale deposito cauzionale con le modalità e prescrizioni 
valutate dagli uffici competenti (Settore Infrastrutture e Mobilità). 
Nei “complessi dei veicoli” l’importo dovuto è calcolato sulla massa 
complessiva. 
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6. Per i veicoli con massa a piano carico inferiore o uguale a 3,5t gli 

importi sono quelli già previsti per il rilascio contrassegni "P.I." o 
"S.TM.", come previsto dalla presente “disciplina” 

7. Per le richieste dei gestori dei servizi di spurgo gli importi di cui agli 
autocarri con massa a pieno carico superiori alle 8t sono ridotti del 
50%. 

 
Si possono autorizzare carichi inferiori a quelli indicati sul libretto di 
circolazione : 
• per le categorie di veicoli classificati come “ veicoli speciali” (es. 

autoscale, autogru, autopompe, ecc.). Di norma tali veicoli non 
presentano una portata utile ma solo una portata fittizia, in 
quanto è consentito il trasporto del personale e dei materiali 
connessi al ciclo operativo delle attrezzature o con la 
destinazione d’uso delle stesse. (art 200 regolamento e 
circolare 2826 del 2002). Il carico autorizzato a cui 
corrisponderà la tariffa sarà uguale o superiore alla tara); 

• per specifiche esigenze tecnico/operative dell’utilizzo della 
sola dotazione applicata all’autocarro ( es. gru), riportando 
la dicitura “transita scarico” o “utilizzo della sola gru”; 

• per specifiche esigenze di limitazione di carico imposte dalla 
portata della sede stradale. 

 
 La limitazione di portata dovrà essere indicata nell’autorizzazione e 
la tariffa sarà relativa alla limitazione imposta. 
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Capitolo 6 - STRADARIO 

 
6.1. ELENCO STRADE e PIAZZE in ZTL e ZRU 
 
 Le Vie e Piazze comprese nelle 
• ZONE a TRAFFICO LIMITATO, 
• ZONE a RILEVANZA URBANISTICA, 
sono analiticamente riportate nei successivi Capitoli 6 e 7, che 
sostituiscono gli elenchi delle precedenti delibere di Giunta e 
ordinanze in merito. 
 
 Le strade e piazze interessate dalla presente “Disciplina …” sono 
distinte, secondo le modalità' di regolamentazione della circolazione e 
sosta delle “zone a traffico limitato –ZTL” nel “CENTRO STORICO 
– CS”, in (vedere Tavola 1 a pag. 54): 
ZTL tipo “A”,  
ZTL tipo “B”, 
ZTL tipo “C”,  
“Area pedonale”; 
strade di “libero transito”. 
 
 Per la “zonizzazione delle aree di sosta in deroga al pagamento” 
dei contrassegni “RSD” le “zone a rilevanza urbanistica – ZRU” 
sono contraddistinte in zone 5, 6, 7, 8 e 9 (vedere Tavola 2 a pag. 
76). 
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6.2 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE per ALCUNE STRADE 
 
 6.2.1 – Via SUBBORGO VALZANIA – PORTA SANTI 
 Il contrassegno “RS” e “RSG” saranno rilasciati ai residenti della 
Via Subborgo Valzania limitatamente ai numeri civici presenti 
all’interno del tratto stradale definito di PORTA SANTI (n.c. dall’1 al 
12), in quanto rientranti all’interno del perimetro delle mura storiche e 
delle indicazioni di limite di circolazione nella ZTL.  . 
 
 6.2.2 – Via MURA PORTA FIUME 
 Il contrassegno “RS” e “RSG” saranno rilasciati ai residenti della 
Via Mura Porta Fiume la cui residenza anagrafica risulti 
specificatamente indicata in Via Mura Porta Fiume, estendendo 
quindi tali contrassegni anche ai fabbricati posti al di fuori del 
perimetro delle mura storiche ma con il numero civico dell’abitazione 
posto in questa strada storica. 
 
 6.2.3 – Via BATTISTI E VIA ARMELLINI 
 Con delibera di Giunta n. n. 242 del 08 settembre 2009 la ZTL 
normalmente compresa entro le mura storiche è stata ampliata ad un 
tratto della Via Battisti “fuori le mura” compreso tra Via Mura Porta 
Fiume e Via Martiri della Libertà. 
 Per il sistema di circolazione di ingresso ed uscita dalle strade, è 
rientrato nel perimetro dell’ampliata ZTL anche la Via Armellini. 
 Entrambe le due strade in oggetto sono ricomprese nella 
cosiddetta “zona 9 – ZRU”, ma con l’ulteriore vincolo del limite di 
circolazione ZTL 0-24 ore. 
 Ne consegue che gli spazi di sosta ivi presenti sono disponibili per 
i residenti della stessa “zona 9” che hanno il doppio contrassegno di 
“RSD – ZTU zona 9” e  di transito in ZTL. 
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 6.2.4 – Via MULINI 
 Per l’edificio unico all’angolo tra Via Chiaramonti (n.c. 109, 111, 
113, 115), Via Mura Comandini (n.c. 2, 4), Piazzetta Porta Trova e 
Via Mulini (n.c. 1, 3, 5) è previsto il rilascio dei contrassegni ZTL ai 
residenti anche di Via Mulini in quanto unico fabbricato. 
 
 6.2.5 – SOSTA RESIDENTI in Piazza del POPOLO  
 Nella Piazza del Popolo è consentita la sosta con disco orario 
per 15 minuti per veicoli che espongono il Contrassegno “R.S” in 
ogni giorno e per nell’arco temporale 0-24. 
 
 6.2.6 – LIMITE di CARICO 3,5t  
 Nelle strade all’interno delle mura storiche ovvero nelle strade di 
accesso, è istituito il permanente limite di carico di massa 
complessiva a pieno carico di 3,5t, come prescritto dall’ordinanza di 
cui al PGN 7779/331 del 04/03/1998. 
 L’accesso di autocarri con massa superiore è regolato secondo 
quanto disposto dalla delibera di Giunta n. 387 del 07/2/2010 come 
modificata dalla delibera di Giunta n. 170 del 10/05/2011 a cui si 
rimanda per le conseguenti autorizzazioni e gestione. 
 
 6.2.7 – ZTL in Via VICOLO STAZIONE e Via FOSCHI 
 Con delibera di Giunta n. 488 del 07 luglio 1998 è stato approvata 
la zona a traffico limitato nel Vicolo Stazione e Via Foschi (due strade 
esterne alle mura storiche, presso la stazione ferroviaria). 
 Con il presente atto si conferma quanto disposto dalla sopracitata 
delibera di Giunta e il rilascio dei contrassegni ZTL per gli aventi 
diritto di accedere e/o sostare in queste due strade avverrà con i 
criteri, le modalità ed oneri di cui alla presente disciplina ovvero come 
applicato per le altre ZTL. 
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Capitolo 7 -  Elenco delle strade e piazze del 
      CENTRO STORICO con tipologie di 
      ZONE a TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) 
 
 Come già indicato in premessa, le tipologie previste per le Zone a 
Traffico Limitato sono tre, costituite e definite come segue:  

ZONA a TRAFFICO LIMITATO di TIPO "A", entro la quale sussiste il 
divieto di transito dalle ore 3,00 alle ore 5,00 fatta eccezione 
per i velocipedi, i ciclomotori, i motocicli, i veicoli dei residenti con 
apposito contrassegno e le categorie di veicoli previste al 
successivo “Capitolo 2”. 
 La sosta, regolata dalla segnaletica in loco, è prevalentemente 
riservata ai veicoli dei residenti con contrassegno, agli autocarri 
per il carico-scarico merci, ai veicoli delle persone invalide, alle 
moto e i velocipedi. 

 
• ZONA a TRAFFICO LIMITATO di TIPO "B", entro la quale 

sussiste il divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 
0 alle ore 24, fatta eccezione per i velocipedi, i ciclomotori, i 
motocicli, i veicoli dei residenti con apposito contrassegno e le 
categorie di veicoli previste al successivo “Capitolo 2”. 
 La sosta, regolata dalla segnaletica in loco, è prevalentemente 
riservata ai veicoli dei residenti con contrassegno, agli autocarri 
per il carico-scarico merci, ai veicoli delle persone invalide, alle 
moto e i velocipedi. 

 
• ZONA a TRAFFICO LIMITATO di TIPO "C", entro la quale 

sussiste divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 0 
alle ore 24, fatta eccezione per i velocipedi, i veicoli dei residenti 
con apposito contrassegno e le categorie di veicoli previste al 
successivo “Capitolo 2” per le rispettive fasce orarie consentite, 
prevalentemente, dalle ore 6,00 alle ore 10,30 e dalle ore 14,00 
alle ore 17,00. 
 La sosta, regolata dalla segnaletica in loco, è prevalentemente 
vietata salvo aree per il carico-scarico merci, per i veicoli delle 
persone invalide e per i velocipedi. 
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 Di seguito sono elencate tutte le strade e piazze della “zona centro 
storico”, con le tipologie di: 
- AREA PEDONALE 
- ZTL di tipo “A”, “B” o “C”: 
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segue elenco:  
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segue elenco:  
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 Nelle due pagine successive è riportata la planimetria delle Zone a 
Traffico Limitato (come riportato nella Tavola 1 allegata alla delibera 
in oggetto) suddivise in: 
 
 
 
    ZTL di tipo “A” con orario 3-5 
 
 
 
 
    ZTL di tipo “B” con orario 0-24  
    con transito consentito anche alle “moto” e spazi di sosta 
 
 
 
 
    ZTL di tipo “C” con orario 0-24  
    transito vietato anche alle “moto” e senza spazi di sosta 
 
 
 
 
 
    Area pedonale 
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Capitolo 8 -  Elenco delle strade e piazze nelle 
      ZONE a RILEVANZA URBANISTICA  
      (Z.R.U.) 
 
 La “Zona a Rilevanza Urbanistica – ZRU” è stata approvata  
con la delibera di Giunta. N. 188 del 22/06/2010 sul “Piano 
generale della sosta nel territorio comunale”. 
 Il piano individua le seguenti “sottozone” che, per migliore 
informazione agli utenti, sono state indicate anche con una 
“toponomastica” e colore (vedere allegata Tavola 2): 
• Zona 5:  TRIBUNALE:       colore ARANCIONE 
• Zona 6:  STAZIONE:       colore AZZURRO 
• Zona 7:  MADONNE delle ROSE:   colore ROSA 
• zona 8:  OSSERVANZA:      colore VIOLA 
• zona 9:  VIA BATTISTI       colore VERDE 
• zona 10:  ZUCCHERIFICIO     colore  
• zona 11:  FIORITA        colore  
• zona 12:  STADIO          colore  
• zona 13:  MONTE          colore  
 
 Di queste zone quelle dove c’è la sosta a pagamento ed è previsto 
il rilascio del contrassegno “R.S.D” che consente la sosta in 
deroga alla tariffa nella stessa zona di residenza, sono: 
• Zona 5:  TRIBUNALE:       colore ARANCIONE 
• Zona 6:  STAZIONE        colore AZZURRO 
• Zona 7:  MADONNE delle ROSE:   colore ROSA 
• zona 8:  OSSERVANZA:      colore VIOLA 
• zona 9:  VIA BATTISTI       colore VERDE 
 
 Di seguito sono elencate tutte le vie e piazze di ogni singola zona, 
dove sono previsti i parcheggi a pagamento e le deroghe per i 
contrassegni “R.S.D”. 
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Elenco strade e piazza in Zona 5 - Tribunale 
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Elenco strade e piazza in Zona 6 - Stazione 
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Elenco strade e piazza in Zona 7 – Madonna delle Rose 
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Elenco strade e piazza in Zona 8 - Osservanza 
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Elenco strade e piazza in Zona 9 – Via Battisti 
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