
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

Deliberazione N. 33                                          

 

OGGETTO: 
 

DISCIPLINA DEGLI ACCESSI ALLA ZTL E DEI PERMESSI IN DEROGA AI DIVIETI DI 
TRANSITO E SOSTA 

 
 
 

  L’anno duemilaquindici,  il mese di FEBBRAIO, il giorno QUATTRO, alle 

ore 9,50,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale. 
         
 

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: 

 
  
Il Vice Sindaco  FONZO Dott. Nicola  Presidente 
L’Assessore BOZZOLA Arch. Marco  
L'Assessore PALADINI Sig.ra Sara 
L'Assessore PATTI Prof.ssa Margherita 
L'Assessore PIROVANO Sig. Rossano 
L’Assessore RIGOTTI Arch. Giulio Cesare 
L'Assessore TURCHELLI Prof.ssa Paola 
 

 
  

 Risultano assenti:  
 

Il Sindaco e gli Assessori IMPALONI e DULIO   
 
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Angela Danzì. 
E'  presente il Direttore Generale, Dr. Paolo Sironi. 
 



N.  33 = OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ACCESSI ALLA ZTL E DEI 
PERMESSI IN DEROGA AI DIVIETI DI TRANSITO E 
SOSTA. 

 

 

 

Su proposta dell’Assessore alla Mobilità, Arch. Giulio Rigotti 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

 

o delibera C.C. n. 358 del 30.05.1987 con la quale è stata individuata la Zona a Traffico 

Limitato, successivamente ampliata con delibera C.C. n. 85 del 01.07.1999; 

o delibera G.C. n. 731 del 07.11.2001  con la quale è stata introdotta la disciplina delle 

autorizzazioni in deroga ai divieti di transito e di sosta; 

o delibera G.C. n. 805 del 27.12.2002 sono stati  rideterminati i criteri e la 

regolamentazione delle  autorizzazioni al transito e alla sosta nelle zone sopracitate; 

o delibera G.C. n. 327 del 05.11.2008 con la quale sono stati  rideterminati i criteri e la 

regolamentazione degli accessi alla ZTL e dei permessi in deroga ai divieti di transito e 

di sosta; 

o delibera G.C. n. 50 del 23.02.2012 con la quale  è stato previsto l’ampliamento della 

Zona a Traffico Limitato in alcune zone del centro storico; 

o delibera G.C. n. 12 del 17.01.2014 con la quale è stato adottato il nuovo PGTU della 

città di Novara; 

o delibera G.C. n. 13 del 17.01.2014 di condivisione della proposta progettuale di Piano 

Particolareggiato del traffico del centro storico e dell’area centrale della città di Novara; 

o delibera C.C. n. 19 del 31.03.2014 con la quale è stato approvato in via definitiva  il 

PGTU della città di Novara; 

o delibera G.C. n. 107 del 16.04.2014 di approvazione del Piano Particolareggiato del 

traffico del centro storico e dell’area centrale della città di Novara; 

o delibera G.C. n. 3 del 12.1.2015 ad oggetto: “Affidamento del servizio di gestione della 

sosta con parcheggio regolamentato a tariffa su suolo pubblico ed in strutture dedicate. 

Avvio nuovo regime tariffario. Rettifica delibera G.C. n. 361 del 23.12.2014 e 

approvazione aspetti operativi di dettaglio 

 

 Ritenuto opportuno provvedere alla revisione della disciplina degli accessi e delle 

autorizzazioni di transito e sosta attualmente vigente tenendo anche in debito conto le 

attuali problematiche di traffico veicolare, di inquinamento acustico e da emissioni, e 

nell'obiettivo di tutela della salute, salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale;  

 

 Visto l'art. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 

n. 285 del  30.04.1992; 

 

 In virtu' dell'art. 7 del suddetto Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto 

Legislativo n. 285 del  30.04.1992; 

 

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. L.vo 

18.08.2000 n. 267, dal Dirigente del Servizio Mobilità e dal Dirigente del Servizio di 

Polizia Municipale ; 



 

 Con voti unanimi resi nelle forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di modificare la disciplina afferente  le autorizzazioni in deroga ai divieti di transito e 

di sosta secondo le norme che qui di seguito si specificano: 

 

PERMESSI DI TRANSITO IN ZTL PER PERSONE FISICHE RESIDENTI O 

DOMICILIATE ( Permessi Tipologia NR, Z1 o Z2) 

 

L’autorizzazione consente,  nell’area ZTL di residenza, il transito, senza limitazione 

orarie, e la sosta per carico/scarico, ove non sia espressamente vietata  dalla segnaletica 

di divieto con rimozione forzata,  con un massimo di 15 minuti da comprovare con 

l’esposizione del disco orario. 

Il permesso potrà essere rilasciato a veicoli di proprietà delle  persone residenti o 

domiciliate all’interno della ZTL di pertinenza. 

L’autorizzazione potrà essere rilasciata  a veicoli di proprietà (alla proprietà è 

equiparata la disponibilità del veicolo in  leasing  o la cessione d’uso da parte del 

datore di lavoro mentre ne rimangono escluse altre forme di cessione o comodato 

d’uso) delle  persone residenti o domiciliate all’interno della ZTL o della ZTL Settore 

1 o 2. 

Qualora il nucleo famigliare non disponga di veicoli propri, è prevista la possibilità di 

autorizzare un unico veicolo concesso in uso da famigliari in linea retta o collaterale 

fino al 2° grado.  

Per Residente si intende il soggetto registrato come residente presso il domicilio 

dichiarato all’anagrafe oppure il soggetto domiciliato. La domiciliazione dovrà essere 

comprovata, se richiesto, attraverso la presentazione di uno dei seguenti documenti 

intestati al richiedente: 

 Bolletta per utenza domestica; 

 Contratto di locazione regolarmente registrato. 

Non possono essere considerati come domiciliati i residenti nel Comune di Novara 

L’autorizzazione  di transito sarà rilasciata dal Concessionario del servizio di gestione 

della sosta a pagamento. 

 

PERMESSI DI TRANSITO IN ZTL PER MOTIVI DIVERSI DALLA 

RESIDENZA E CON DESTINAZIONI A SPAZI DI SOSTA PRIVATI (Permessi 

Tipologia N, Z1,Z2)  

L’autorizzazione consente il transito senza limitazioni orarie in ZTL o della ZTL 

Settore 1 o 2, esclusa la sosta, e potrà essere rilasciata a veicoli di proprietà (alla 

proprietà è equiparata la disponibilità del veicolo in  leasing  o la cessione d’uso da 

parte del datore di lavoro mentre ne rimangono escluse altre forme di cessione o 

comodato d’uso) delle seguenti categorie di utenti: 

 delle persone che abbiano la disponibilità in via esclusiva di un posto auto in 

un’autorimessa, in un cortile o altra area privata. E’ previsto il rilascio di 

un’autorizzazione, con un unico numero di targa,  per box o posto auto; 

 di commercianti di preziosi e di operatori commerciali, presso i quali si svolge il 

ciclo produttivo da cui deriva un bene finale deperibile in breve tempo ed utilizzato 

in particolari situazioni e circostanza non programmabili e riconducibili ad orari 



prefissati, istituti bancari aventi sede della propria attività all’interno della ZTL o 

della ZTL Settore 1 o 2. 

Il permesso autorizza il transito solo nella zona interessata  ZTL o della ZTL Settore 1 

o 2.  

 

PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA LIBERA COMPRESA LA ZTL 

(Permessi Tipologia X) 

L’autorizzazione consente: 

 il transito, senza limitazione orarie,  in  tutte le aree ZTL; 

 la sosta, per massimo 2 ore da comprovare con disco orario,  in tutte le aree ZTL, 

ove non espressamente vietata  dalla segnaletica di divieto con rimozione forzata, e  

negli stalli di sosta riservati ai residenti. 

 la sosta, per massimo 2 ore da comprovare con disco orario, nell’area esterna alle 

ZTL ove vige il segnale generico di divieto (no fermata o rimozione forzata). 

 Detto permesso potrà essere rilasciato a veicoli (anche privati ma utilizzati su 

autorizzazione e per conto dell’Amministrazione di appartenenza) da: 

 Magistrati; 

 Polizia Giudiziaria;  

 Medici fiscali; 

 Ufficiali Giudiziari: 

 Medici ASL per cure sanitarie a domicilio; 

 Veicoli non contrassegnati in uso al Comando di Polizia Locale di Novara. 

 

PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA PER VEICOLI COMUNALI (Permessi 

Tipologia A) 

L’autorizzazione potrà essere rilasciata a veicoli di proprietà comunale nella misura 

indicata dalla Direzione Generale, in relazione alle esigenze di servizio e consente:. 

 il transito, senza limitazione orarie,  in  tutte le aree ZTL ; 

 la sosta, per massimo 30 minuti da comprovare con disco orario, in tutte le aree 

ZTL, ove non espressamente vietata dalla segnaletica di divieto con rimozione 

forzata, e  negli stalli di sosta riservati ai residenti. 

 

PERMESSO VEICOLI COMUNALI PER SERVIZI MANUTENTIVI (Permessi 

Tipologia AM) 

Detta autorizzazione potrà essere rilasciata a veicoli di proprietà comunale utilizzati dai 

servizi tecnici manutentivi, informatici e dell’economato e consente: 

 il transito, senza limitazione orarie,  in  tutte le aree ZTL; 

 la sosta, per massimo 2 ore da comprovare con disco orario, in tutte le aree ZTL ove 

non espressamente vietata  dalla segnaletica di divieto con rimozione forzata, e negli 

stalli di sosta riservati ai residenti. 

 

PERMESSO VEICOLI COMUNALI SPECIALE (Permessi Tipologia AS) 

L’autorizzazione potrà essere rilasciata  a veicoli di proprietà comunale utilizzati per il 

servizio giro posta e al servizio Sig. Sindaco e consente: 

 il transito, senza limitazione orarie,  in  tutte le aree ZTL ; 

 la sosta, senza limitazioni orarie,  in tutte le aree ZTL ove non espressamente vietata  

dalla segnaletica di divieto con rimozione forzata,  negli stalli di sosta riservati ai 

residenti e negli stalli di sosta riservati ai veicoli comunali esistenti in Via Canobio. 

 

 



PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA (Permessi Tipologia E) 

L’autorizzazione potrà essere rilasciata per veicoli di proprietà (alla proprietà è 

equiparata la disponibilità del veicolo in leasing) di:  

 Associazioni di volontariato, regolarmente iscritte, nello svolgimento dei servizi di 

assistenza socio sanitaria alla persona (max n. 1 autorizzazioni per Associazione); 

 Istituti Bancari - n. 1 autorizzazione per Istituto;  

 Giornalisti - n. 1 autorizzazioni per testata giornalistica o rete televisiva; 

 Enti Pubblici - n. 1autorizzazione. Tale numero potrà essere  aumentato sino a un 

massimo di 5 autorizzazioni per Enti di notevoli dimensioni quali, ad es. Provincia 

ed ASL ; 

 taluni soggetti per sicurezza personale (max n. 1 per nucleo famigliare e per  servizi 

sicurezza). 

L’autorizzazione consente il transito, senza limitazioni orarie, in  tutte le aree ZTL e la 

sosta, negli stalli di sosta riservati ai residenti per max. 2 ore da comprovare con 

l’esposizione del disco orario. 

  

PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA PER VEICOLI CHE EFFETTANO IL 

TRASPORTO DI PERSONE INVALIDE  (Permessi Tipologia H) 

L’autorizzazione potrà essere rilasciata a veicoli di proprietà del Comune di Novara e 

di Associazioni noprofit (nella misura tassativa di 1 per associazione),  che effettuano il  

trasporto di persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e 

consente: 

 il transito, senza limitazione orarie,  in  tutte le aree ZTL ; 

 la sosta, per massimo 2 ore da comprovare con disco orario,  in tutte le aree ZTL, 

ove non espressamente vietata  dalla segnaletica di divieto con rimozione forzata, e  

negli stalli di sosta riservati ai residenti. 

 la sosta, per massimo 2 ore da comprovare con disco orario,  negli spazi riservati 

alla sosta delle persone invalide. 

 

PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA  (Permessi Tipologia M) 

Hanno titolo al rilascio del permesso i veicoli di proprietà (alla proprietà è equiparata la 

disponibilità del veicolo in leasing) dei manutentori (ovvero coloro che effettuano 

operazioni di: assistenza a impianti termici, computers, impianti di allarme, impianti 

elettrici  ed attività similari), corriere espresso, fotoreporter, rappresentanti di preziosi, 

trasporto medicinali, enti erogatori e gestori di servizi pubblici (energia elettrica, gas, 

ecc).  

Detti permessi potranno essere rilasciati nella misura di 1 contrassegno per azienda o 

attività artigianale. Si fissa il numero massimo di permessi da rilasciare per i veicoli di 

proprietà di aziende erogatrici di servizi di pubblico interesse nella misura di 3 

autorizzazioni.  

L’autorizzazione consente: 

 il transito, senza limitazione orarie,  in  tutte le aree ZTL ; 

 la sosta, per massimo 2 ore da comprovare con disco orario, in tutte le aree ZTL, 

ove non espressamente vietato dalla segnaletica di divieto con rimozione forzata, e  

negli stalli di sosta riservati ai residenti. 

 la sosta, nell’area esterna alle ZTL, negli spazi merci, per massimo 2 ore da 

comprovare con l’esposizione del disco orario. 

 

 



AUTORIZZAZIONE DI SOSTA LIMITATA E DI TRANSITO IN Z.T.L. 

(Permessi Tipologia C) 

Le autorizzazioni potranno essere rilasciate solo a veicoli di proprietà (alla proprietà è 

equiparata la disponibilità del veicolo in leasing) di attività commerciali e artigianali 

(previa  acquisizione agli atti della visura camerale) nella misura di n. 1 permesso ogni 

3 veicoli di proprietà. 

Condizione per il rilascio della presente autorizzazione è che l’attività svolta  

comprenda il trasporto  di merci verso terzi o dell’attrezzatura necessaria allo 

svolgimento dell’attività artigianale. 

L’autorizzazione consente: 

 il transito, esclusivamente negli orari previsti e resi noti dalla segnaletica presente 

sui varchi,  in  tutte le aree ZTL; 

 la sosta, per massimo 30 minuti da comprovare con disco orario,  in tutte le aree 

ZTL, ove non espressamente vietata  dalla segnaletica di divieto con rimozione 

forzata, e  negli stalli di sosta riservati ai residenti. 

 la sosta, nell’area esterna alle ZTL, negli spazi merci, per solo carico e scarico e  per 

massimo 30 minuti da comprovare con l’esposizione del disco  orario. 

 

PERMESSI DI SOSTA VINCOLATA (Permessi Tipologia VT) 

Il permesso, in forza ad un accordo assunto con la Prefettura, viene rilasciato alle 

Gioiellerie aventi sede in ZTL e consente il transito in tutte le aree ZTL; la sosta è 

consentita, per massimo 30 minuti da comprovare con disco orario, nella zona 

espressamente indicata nel contrassegno. 

 

PERMESSI DI SOSTA VINCOLATA (Permessi Tipologia V) 

L’autorizzazione viene rilasciata a Istituti bancari, Enti, Aziende, Prefettura, Tribunale, 

Gdp etc) e consente la sosta unicamente negli stalli di sosta riservata espressamente 

indicati nel contrassegno (ES. in prossimità Posta Centrale – Tribunale, GdP). 

 

 

PERMESSI ANNUALI O PROVVISORI DI ACCESSO ALLE AREE ZTL, 

SUBORDINATI A SPECIALI CONDIZIONI E CAUTELE, ACCORDATI PER 

ACCERTATE NECESSITA': 

Il Comando  di  Polizia Municipale potrà rilasciare autorizzazioni aventi carattere 

provvisorio per le seguenti casistiche: 

 Celebrazione di matrimoni (1 auto); 

 Trasporto preziosi non autorizzato con permesso annuale; 

 Intervento manutentivo con veicolo non autorizzato con permesso annuale; 

 Cantieri; 

 Invalido con veicolo non accreditato o in sostituzione di quello accreditato; 

 Sostituzione momentanea di veicolo autorizzato al transito; 

 Transiti legati allo svolgimento di manifestazioni, occupazioni di suolo pubblico, 

cantieri stradali o con possibilità di sosta in area privata; 

 Servizi funebri 

 

2) di  dare  altresì  atto che ogni norma o disposizione contraria prevista nelle precedenti 

deliberazioni è da intendersi abrogata mentre rimangono in vigore le altre disposizioni 

non espressamente citate. 

 



3) Di stabilire che per motivi di uniformità tra le vigenti regole della ZTL e la disciplina 

tariffaria della sosta a pagamento , viene rettificato con il presente provvedimento il 

punto 3) del dispositivo della deliberazione della G.C. n. 3 del 12.1.2015  nel senso che 

per quanto riguarda il “comodato d'uso” si integra la discendenza verticale anche con 

quella collaterale fino al 2° grado; 

 

4) si dà atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 

 

 

 

 Con successiva votazione la Giunta Comunale, dichiara la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 33 del 04/02/2015 

 

OGGETTO: 

Disciplina degli accessi alla ZTL e dei permessi in deroga ai divieti di transito e sosta. 

 

SERVIZI PROPONENTI: 

POLIZIA MUNICIPALE – MOBILITA’ 

 

 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento. 

 

Novara, 02/02/2015  

 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 POLIZIA MUNICIPALE 

F.to Dott. Maurizio Bisoglio 

 

 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

MOBILITA’ 

F.to Ing. Marcello Monfrinoli 

 

  

  

  

 

 

SERVIZIO BILANCIO 
 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere          

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’En te. 

 

 Novara, 02.02.2015   IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia  
 

   



IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Nicola FONZO 

 IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi 10.2.2015 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  24.02.2015; 

 L’elenco n. 9 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267;  

 

Novara, 10/02/2015 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                  F.to 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dal 

___________________ al __________________ 

senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

                      IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                 F.to    

 

 

 

 


