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REGOLAMENTO GENERALE RILASCIO PASS ZTL 
 

 
 
L’accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) è consentito unicamente ai soggetti ed ai veicoli 
muniti di apposito PASS salvo le deroghe sotto indicate. La validità del PASS decorre dalla data del 
suo pagamento e non può essere esposto prima. La scadenza del permesso è al 31 dicembre di ogni 
anno. 
 
Il PASS annuale è sempre riferito al veicolo (autoveicolo, motoveicolo e ciclomotore) e deve 
riportare la targa o il contrassegno di identificazione  dello stesso, salvo che per il PASS disabili. 
 
Il PASS è rilasciato ai seguenti soggetti: 
 
a) residenti o usufruenti locali ad uso abitazione in ZTL che chiedono l’accesso al luogo privato  

nel quale ricoverano il veicolo. La concessione del  PASS  comporta  il versamento di Euro 10 
ad anno per le spese amministrative. L’accesso è consentito nella sola zona indicata nel PASS 
con lettera alfabetica (PASS residente con ricovero). L’emissione è subordinata: 
- alla dichiarazione di chi detenga la disponibilità legale dell’immobile adibito a ricovero per 

il veicolo circa la concessione in disponibilità di area in box, spazi chiusi dedicati, cortili, 
etc., con la specificazione della superficie totale disponibile e del numero di tutti gli 
eventuali fruitori del medesimo spazio di parcheggio. Il PASS viene rilasciato solo se il 
veicolo usufruisce di posto unico riservato oppure se dispone di almeno 10 metri quadrati 
riservati se trattasi di autoveicolo. Il PASS non consente soste su suolo pubblico. 

- alla dichiarazione del gestore dell’autorimessa pubblica di uso continuativo di posti ivi   
riservati. 

- Il “PASS residente con ricovero” è rilasciato gratuitamente, ai neo residenti nelle Zone 
a traffico limitato. Il Pass ha validità annuale a partire dal primo giorno di residenza 
anagrafica acquisita. 

 
b) residenti o usufruenti locali ad uso abitazione in ZTL, che  chiedono l’accesso e la possibilità di 

sosta negli spazi consentiti entro le ZTL senza alcun diritto di riserva (PASS residente senza 
ricovero).  La concessione del PASS per autoveicolo comporta il versamento di un diritto 
annuo di Euro 70 di cui Euro 10 per spese amministrative, mentre per motoveicolo e 
ciclomotore di Euro 10  per spese amministrative. L’accesso e la sosta sono consentiti nella 
sola zona indicata nel PASS con lettera alfabetica. L’emissione è subordinata ad 
autocertificazione dell’interessato con la quale si dia dimostrazione della residenza o 
dell’utilizzo di locali ad uso abitazione Il PASS autorizza la sosta solo negli spazi consentiti, 
individuati con il segnale stradale verticale “P”. 
- Il “PASS residente senza ricovero” è rilasciato gratuitamente, ai neo residenti nelle 

Zone a traffico limitato. Il Pass ha validità annuale a partire dal primo giorno di 
residenza anagrafica acquisita. 

 
 
c) Non residenti in ZTL i quali abbiano la disponibilità di ricovero del veicolo in area privata in 

ZTL. (PASS non residente con ricovero).  La concessione del PASS comporta il versamento 
di Euro 10 ad anno per spese amministrative. L’accesso è consentito nella sola zona indicata nel 
PASS con lettera alfabetica. L’emissione è subordinata: 
- alla dichiarazione di chi detenga la disponibilità legale dell’immobile adibito a ricovero per 

il veicolo circa la concessione in disponibilità di area in box, spazi chiusi dedicati, cortili, 
etc., con la specificazione della superficie totale disponibile e del numero di tutti gli 
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eventuali fruitori dello spazio di parcheggio. Il PASS viene rilasciato solo se il veicolo 
usufruisce di posto unico riservato oppure, se trattasi di autoveicolo, se dispone di almeno 
10 metri quadrati riservati. Il PASS non consente soste su suolo pubblico. 

- Alla dichiarazione del gestore dell’autorimessa pubblica di uso continuativo di posti ivi 
riservati. 

 
d) operatori economico-commerciali con sede di attività nelle ZTL con esigenza giornaliera di 

carico-scarico e/o consegna. Il PASS è valido nella sola ZTL ove ha sede l’attività, dalle ore 
6.00 alle ore 21.00 (per i gestori di pubblici esercizi dalle ore 0 alle ore 24) , salvi i casi di 
deroga straordinaria concessa dalla Polizia Municipale, e dà diritto al transito e alla sosta negli 
spazi consentiti, individuati con il segnale stradale verticale “P”, per il periodo delle operazioni 
e comunque non oltre i 60’. La concessione del PASS comporta: 
- per i residenti nel Comune di Mantova con sede dell’attività in Z.T.L. il versamento di 

un diritto annuo di Euro 70 di cui Euro 10 per spese amministrative. 
- Per i non residenti nel Comune di Mantova con sede dell’attività in Z.T.L. il 

versamento di un diritto annuo di Euro 100 di cui Euro 10 per spese amministrative.   
E’ concesso di norma un PASS per ogni operatore. Sono compresi nella categoria anche i 
titolari o gestori di albergo ed assimilati - (PASS Operatore Commerciale).  

?? Operatori economico commerciali – norma transitoria 
??Gli operatori economico – commerciali già in possesso di pass alla data di 

deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 20.11.2001 conservano il diritto al 
rinnovo del pass purchè dimostrino la necessità di effettuare ripetute operazioni di 
carico e scarico in tutte o in alcune delle Zone a Traffico Limitato esistenti. Il pass sarà 
rinnovato secondo le procedure e le condizioni tariffarie fissate dal regolamento.  

 
e) Proprietari di veicoli a propulsione elettrica, con il solo onere del pagamento di Euro 10           

per spese amministrative. Il PASS consente l’accesso 0 – 24 a tutte le ZTL e la sosta negli spazi 
consentiti individuati con il segnale stradale verticale “P”. (PASS veicolo elettrico). 

 
f) Persone che effettuino assistenza pressochè giornaliera a persone, di norma parenti bisognevoli, 

che risiedono in ZTL. E’ concesso di norma un solo PASS per ogni singola situazione  La 
concessione del PASS comporta il versamento di Euro 10 ad anno per le spese amministrative. 
Il PASS consente l’accesso 0 - 24 nella sola zona indicata nel PASS, con nota sotto l’effige che 
indica il tipo di PASS, e la sosta deve avvenire negli spazi consentiti, individuati con il segnale 
stradale verticale “P”, e solo per il tempo autorizzato. Le associazioni assistenziali sono 
comprese nelle categorie di richiedenti a seconda della reale necessità e con possibilità di 
estensione della validità del PASS a tutte le ZZ.T.L.- (PASS Assistenza). 

 
g) persone che necessitano di trasportare continuativamente parenti, di norma minori, da e verso le 

scuole dell’infanzia od elementari situate in ZTL. Il PASS consente la sosta massima di 15’ 
negli spazi consentiti, individuati con il segnale stradale verticale “P”,  ed  è valido solo negli 
orari scolastici e per la Z.T.L. ove ha sede l’istituto. E’ concesso di norma un solo PASS per 
ogni singola situazione . La concessione del PASS comporta il versamento di Euro 10 ad anno 
per le spese amministrative - (PASS Scolastico). 

 
h) Dipendenti di Enti pubblici per eseguire attività di istituto, con attribuzione agli stessi Enti di un 

congruo numero di PASS, commisurato alla rilevanza dell’attività, alla ricettività delle varie 
ZTL nonché previamente definito dalla Polizia Municipale. Il PASS consente di norma il 
transito e la sosta negli spazi consentiti, individuati con il segnale stradale verticale “P”, nella 
Z.T.L. in cui ha sede l’Ente pubblico di appartenenza ed  è emesso dietro versamento di 
Euro 10 ad anno per diritto fisso – (PASS Funzione Pubblica - Servizio). Può essere 
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rilasciato, in ragione delle particolari funzioni, un PASS che consente il transito e la sosta 
negli spazi consentiti, individuati con il segnale stradale verticale “P”, in tutte le ZZ.T.L. – 
(PASS Funzione Pubblica - Rappresentanza). La validità temporale del PASS è legata alle 
esigenze, documentate, dell’Ente pubblico richiedente 

 
 
i) medici (di norma medici della medicina di base ASL, guardie mediche ASL, medici fiscali ed 

ispettivi, medici ospedalieri per attività di reparto decentrate sul territorio) che prestano servizio 
a domicilio all’interno delle ZZ.T.L,  con possibilità di sosta, sino ad un massimo di 120’, 
purchè non sia recato intralcio o pericolo per la circolazione. Il PASS consente il transito 0 - 
24 in tutte le ZZ.T.L. La concessione del PASS comporta il versamento di Euro 10 ad anno 
per le spese amministrative – (PASS Medico). 

 
 
 
j) Titolari di grandi imprese (società con più di 300 dipendenti) con esigenza di accedere a 

banche ed uffici in ZTL con una pluralità di veicoli. Il PASS consente l’accesso a tutte le 
ZTL,  e la sosta negli spazi consentiti, individuati con il segnale stradale verticale “P”,  sino al 
tempo massimo di 60 minuti. Il veicolo deve essere intestato all’azienda richiedente. Di 
norma non può essere superato il numero di tre permessi per ogni azienda, con 
applicazione delle seguenti tariffe: 
- I° PASS - Euro 140 di cui Euro 10 per spese amministrative. 
- II° PASS - Euro 280 di cui Euro 10 per spese amministrative. 
- III° PASS - Euro 420 di cui Euro 10 per spese amministrative. 
 (PASS Grandi Imprese).  
 

k) Giornalisti  ( pubblicisti, fotografi, cineoperatori e praticanti) iscritti all’albo che dimostrino, 
previa dichiarazione del Direttore della testata, di scrivere almeno per un quotidiano, 
settimanale o mensile, e di avere necessità di accedere quotidianamente alle ZZ.T.L.,   
nonché redazioni di giornali quotidiani ed emittenti televisive che svolgono cronaca del giorno. 
Il PASS consente l’accesso a tutte le ZTL,  e la sosta negli spazi consentiti, individuati con il 
segnale stradale verticale “P”,  sino al tempo massimo di 180 minuti. La concessione del PASS 
comporta il versamento annuo di Euro 100 di cui Euro 10 per spese amministrative.  - 
(PASS Press) – Il PASS consente anche la sosta senza limiti di tempo nelle aree a 
parcometro. 

 
l) Amministratori, consiglieri comunali e presidenti di circoscrizione del capoluogo per poter 

accedere alla residenza municipale e per svolgere compiti istituzionali. Il PASS permette 
l’accesso e la sosta 0 - 24, negli spazi consentiti, individuati con il segnale stradale verticale 
“P”,  in tutte le ZTL, e la sua emissione annuale comporta il pagamento di Euro 10 per  spese 
amministrative – (PASS Funzione Pubblica - Rappresentanza). 

 
m) Professionisti iscritti all’albo professionale, titolari di studi siti in ZTL, con possibilità di 

accesso 0 - 24 nella sola zona ove ha sede lo studio, per l’effettuazione di operazioni di carico e 
scarico, e la sosta negli spazi consentiti, individuati con il segnale stradale verticale “P”,  per 
non oltre 60 minuti.  La concessione del PASS comporta: 
- per i residenti nel Comune di Mantova con sede dello studio in Z.T.L. il versamento di 

un diritto annuo di Euro 70 di cui Euro 10 per spese amministrative. 
- Per i non residenti nel Comune di Mantova con sede dello studio in Z.T.L. il 

versamento di un diritto annuo di Euro 100 di cui Euro 10 per spese amministrative.   
(PASS Professionista) 
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n) Ai clienti di alberghi con sede in ZTL per effettuare le operazioni di carico e scarico bagagli, è 

concesso di dotarsi, presso l’esercizio in cui risiedono, di permessi per accedere a tutte le ZTL e 
di sostare nella sola ZTL di sede dell’albergo, entro gli spazi consentiti, individuati con il 
segnale stradale verticale “P”,  e con esposizione del disco orario, per un tempo massimo di 60 
minuti. Il permesso avrà validità di 24 ore dall’ora trascritta dal titolare dell’albergo, che 
annoterà anche la targa del veicolo. Il permesso compilato andrà esposto sul cruscotto del 
veicolo dietro al parabrezza per renderlo ben visibile al controllo. Il permesso è in triplice copia 
( una dovrà tornare ad A.S.Ci. per i controlli) e costa Euro 2,6. E’ concesso agli albergatori, con 
sede dell’albergo e/o garage in ZTL, di rilasciare ai propri clienti permessi che consentono di 
sostare nelle vicinanze dell’albergo, per un tempo massimo di 20 minuti per effettuare le 
operazioni di carico e scarico bagagli, e di accedere al garage seguendo il percorso predefinito 
dalla Polizia Municipale. I permessi vanno vidimati da A.S.Ci. . 

 
o) Residenti di via Accademia, via Cavour, v.lo S.Agnese e via Bonacolsi. Il PASS PW ha le 

stesse caratteristiche del PASS Pi (permesso di sosta nelle zone a parcometro), ma permette di 
transitare e sostare in via Accademia anche quando essa è zona a traffico limitato. Il PASS ha 
validità annuale ed è rilasciato previo pagamento di Euro 70 di cui Euro 10 per spese 
amministrative.  

 
p) Residenti di via Pomponazzo, via Calvi,  via Bertani e relative laterali, per facilitare il 

raggiungimento della zona Nord-Est della città (porta Cerese) a seguito della istituzione del 
senso unico in via Trieste. Il PASS PY consentirà l’attraversamento della ZTL “A”, con 
percorso obbligato via Buozzi – via Corridoni – via Massari/Pescheria, e avrà validità annuale e 
un costo di Euro 10 per spese amministrative come gli altri PASS.   

 
 
? ? I disabili fruiscono invece di contrassegno alla persona in conseguenza della normativa 

nazionale: il permesso è rilasciato a soggetti con ridotta capacità deambulatoria ed è usufruibile 
sia su veicoli direttamente condotti sia se trasportati con veicoli condotti da terzi. Il PASS è 
valido per cinque anni con facoltà di accesso a tutte le ZTL e sosta negli spazi consentiti, 
individuati con il segnale stradale verticale “P”. 

 
 
? ? Casi non previsti dall’elencazione precedente possono ottenere permessi in deroga presentando 

circostanziata domanda ad A.S.Ci (Agenzia Servizi al Cittadino via Gandolfo, n.11).  
 
? ? Ai titolari di PASS può essere concessa, per particolari esigenze, deroga alla limitazione 

generale del tempo di sosta nelle ZZ.T.L. da A.S.Ci. (Agenzia Servizi al Cittadino via 
Gandolfo, n.11).  

 
? ? In tutti i casi di limitazione di tempo di sosta, essa è consentita solo mediante esposizione, 

sulla parte anteriore dell’abitacolo del veicolo, del disco orario o di autorizzazione o di 
permesso nei casi previsti, con indicazione chiara dell’ora di inizio sosta. 

 
? ? Il pagamento del PASS, in fase di primo rilascio, è frazionabile in dodicesimi. 
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? ? Per ogni modifica e/o cambio PASS durante l’anno di validità l’utente deve versare una tariffa 
pari a Euro 2,6. Sono esclusi dal pagamento di detta tariffa gli utenti titolari di “PASS 
INVALIDI” . 

 
? ? In caso di smarrimento del PASS deve essere presentata denuncia all’autorità competente. 
 
? ? Il rilascio di un PASS temporaneo per veicolo sostitutivo di quello originariamente 

intestatario di PASS, può avvenire al costo tariffario di Euro 2,6 previa consegna ad 
A.S.Ci. del PASS in dotazione. Quest’ultimo sarà restituito alla scadenza del Pass 
temporaneo o alla consegna dello stesso  se in anticipo rispetto alla data di scadenza. 

 
? ? I PASS sono validi nell’anno di riferimento ed il rinnovo può avvenire entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo, salvo deroga. Trascorso il termine indicato o quello prorogato di validità 
del PASS, il titolare potrà ottenere il rinnovo annuale dello stesso effettuando in qualsiasi 
momento successivo il pagamento dell’intero ammontare della tariffa annua stabilita, perdendo 
unicamente il diritto di far valere la retroattività di validità del PASS medesimo. 

 
? ? I neo residenti nelle Zone a traffico limitato che hanno conseguito il PASS gratuito a 

validità annuale, potranno, alla scadenza del primo anno di residenza, acquistare il PASS, 
previo pagamento delle tariffe in vigore, rivolgendosi ad A.S.Ci. (Agenzia Servizi al 
Cittadino via Gandolfo, n.11).  

 
? ? Il permesso è esercitato mediante esposizione del PASS sul cruscotto del veicolo, in modo da 

renderlo visibile all’esterno e immediatamente identificabile dagli addetti ai controlli. Sono 
esclusi dall’obbligo di esposizione del PASS i motoveicoli ed i ciclomotori. La mancata ed 
irregolare esposizione del PASS sarà sanzionata a norma di legge. 

 
? ? I soggetti disabili presentano un contrassegno speciale arancio conforme al D.M. 1176 del 

8/6/1979 del Ministero Lavori Pubblici che dura cinque anni. 
 
? ? A.S.Ci (Agenzia Servizi al Cittadino via Gandolfo, n.11) invia il bollettino di rinnovo col PASS 

integrato entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di riferimento, salvo deroga. 
 
? ? Allegate al contrassegno vengono riportate le avvertenze per il titolare del PASS e la data del 

rilascio. 
 
? ? Il Comando di Polizia Municipale si riserva la facoltà di effettuare appositi controlli e 

sopralluoghi per reprimere eventuali abusi. 
 
? ? E’ previsto il ritiro del contrassegno nei seguenti casi: 

a) PASS scaduto di validità; 
b) PASS contraffatto; 
c) PASS utilizzato per un veicolo diverso da quello autorizzato; 
d) PASS nominale utilizzato da persona diversa da quella autorizzata. 

 
Nei casi c) e d) il PASS va restituito al legittimo proprietario. Il PASS sarà revocato se l’abuso 
si ripete la seconda volta. 
 
In tutti i casi sopra citati, il PASS non ha alcun valore e pertanto chi ne usufruisce incorre nelle 
sanzioni previste dal C.d.S. 
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? ? Ove nel corso dell’anno venisse meno il possesso dei requisiti del titolare del PASS, il 
permesso perde  efficacia senza che l’intestatario abbia diritto al rimborso della tariffa 
versata all’atto del rilascio del PASS.   

 
? ? Il rilascio del PASS è subordinato alla presentazione di apposita domanda e della carta di 

circolazione del veicolo (certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori) con ulteriore 
documentazione specifica a seconda dei casi. E’ inoltre necessaria l’autocertificazione dei 
seguenti elementi:  
a) Per gli operatori commerciali, estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio, 

dell’autorizzazione commerciale oppure dell’iscrizione al registro degli artigiani; per gli 
albergatori estremi dell’autorizzazione commerciale.  Gli operatori commerciali possono 
ottenere PASS per qualunque tipo di veicolo. Per tutti è obbligatorio indicare il numero di 
Partita Iva.  

b) Per i medici, estremi dell’iscrizione all’ordine e dichiarazione, nell’ambito della domanda, 
di permanenza in esercizio di attività professionale. Se liberi professionisti serve anche la 
Partita Iva. 

c) Per il PASS scolastico dichiarazione, nell’ambito della domanda, di frequenza del plesso 
scolastico in ZTL. 

d) Per i professionisti estremi dell’iscrizione ad ordine o ad albo regolarmente in atto ed il 
numero di partita IVA. 

 
? ? La domanda va integrata di documentazione nei seguenti casi: 
 

a) Per i disabili, deve essere prodotto il certificato dell’ASL attestante lo stato di ridotta                      
capacità deambulatoria aggiornato nonché i dati del veicolo personalmente utilizzato. Possono 
essere accolte solo domande di disabili residenti nel Comune di Mantova. 

b) Per il PASS di assistenza, serve dichiarazione medica della necessità di assistenza quotidiana 
da rinnovarsi annualmente, pena la decadenza del diritto al permesso. 

c) Per i medici fiscali con attività nel territorio va presentata dichiarazione del legale 
rappresentante dell’ente o del primario. 

d) Per attività di enti pubblici dichiarazioni del legale rappresentante che certifichi dimensioni e 
caratteristica dell’attività svolta. 

 
Qualora la domanda sia inviata ad A.S.Ci (Agenzia Servizi al Cittadino via Gandolfo, n.11) per 
posta (raccomandata) , il richiedente dovrà allegare fotocopia di documento di identificazione ai 
sensi della Legge 168/’98. 

 
 
? ? Si rammenta la gravità di chi dichiarasse il falso verso Pubbliche Amministrazioni. 
 

A.S.Ci (Agenzia Servizi al Cittadino via Gandolfo, n.11) effettuerà controlli sulla veridicità 
delle notizie comunicate sulla domanda di richiesta del permesso. 
 
Le successive modifiche alla normativa nonché la variazione delle tariffe avverrà con atto di 
Giunta Comunale. 

 
 
? ? Il PASS può essere esposto solo dopo l’avvenuto pagamento presso banche autorizzate, 

aventi sede in città. 
 
? ? Il rinnovo del PASS avviene secondo la seguente procedura : 
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?? L’utente, con il PASS ricevuto a casa, deve presentarsi     allo sportello bancario. 
?? L’addetto bancario deve: 

A) separare la parte PASS dalla ricevuta; 
B) incollare un ologramma adesivo sul PASS che certifica il pagamento per il 

controllo su strada; 
C) ritirare gli importi dell’utente, come da indicazione sui documenti; 
D) restituire all’utente il PASS esponibile; 
E) trattenere la ricevuta.  

 
? ? Trascorso il termine indicato o prorogato di validità del PASS,  il titolare potrà ottenere il 

rinnovo annuale dello stesso effettuando, in qualsiasi momento successivo, il pagamento 
dell’intero ammontare della tariffa annua stabilita, perdendo unicamente il diritto di far 
valere la retroattività di validità del PASS medesimo .  

 
? ? La mancanza o l’irregolarità d’uso dei PASS è sanzionata dagli art. 7 e/o  158/c 2° Lett. L del 

Codice della Strada.     
 
 

******************* 
ACCEDONO ALLA ZTL  CON POSSIBILITÀ DI SOSTA NEGLI SPAZI CONSENTITI: 
 

- velocipedi; 
- veicoli ad emissione zero (elettrici); 
- veicoli muniti di PASS Z.T.L. o autorizzazione,  secondo le prescrizioni in esse contenute; 
- ciclomotori, fatta eccezione per  via Roma – c.so Umberto I°– via Calvi (da via Buozzi a 

p.zza Marconi) – piazza Marconi – piazza Concordia – via Giustiziati – via Ardigò (da via 
Giustiziati a p.zza Dante) – via Broletto – piazza Broletto – piazza  Erbe – piazza 
Mantegna – via Verdi – v.lo Longino – via Galana – v.lo Portichetto – via Nievo (da via 
Verdi a via Oberdan); 

- mezzi previsti dall’art. 177 del Nuovo Codice della Strada (veicoli adibiti ai servizi di 
Polizia o Antincendio o autoambulanza), anche se non fanno uso dei dispositivi 
supplementari di allarme; 

- autobus di linea dell’APAM; 
- taxi e autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente; 
- veicoli di Enti che svolgono pubblico servizio, adibiti ad interventi in zona, purchè muniti di 

scritte che li rendano individuabili (NU – PT – TEA – ASL – ENEL – TELECOM  ecc…);  
- autovetture ufficiali di Enti Pubblici di servizio, muniti di scritte laterali che ne individuino 

facilmente l’Ente di appartenenza (COMUNE – PROVINCIA – MAGISTRATO ACQUE – 
PARCO MINCIO ecc…); 

- veicoli adibiti al servizio di protezione civile e ai servizi funerari; 
- veicoli adibiti a servizi religiosi; 
- veicoli al servizio di persone invalide munite di contrassegno (fig.V 4– D.P.R. 16.12.1992 

n.495) 
- veicoli commerciali, adibiti al trasporto delle merci, con peso complessivo sino a 3,5 t., di 

cui all’articolo 53 comma 1° lettere d) – f) – h)  e  all’articolo 54 comma 1° lettere d)  ed  f) 
nelle sole fasce orarie sottoelencate:  
- ZTL “A” limitatamente dalle ore 6.00 alle ore 10.00 e dalle ore  15.00 alle ore 16.30. 

(modifica DGC n. 192/11.07.2001) 
- ZTL “B”-“N”-“U” limitatamente dalle ore 7.00  alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 

ore 19.00. 
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- Nelle sopra citate fasce orarie la sosta è consentita ovunque purchè non sia arrecato 
pericolo ed intralcio alla circolazione. 

- Veicoli degli operatori commerciali, in possesso di autorizzazione per occupazione di suolo 
pubblico all’interno delle ZZ.T.L.,  limitatamente alle operazioni di carico e scarico merci; 

- veicoli delle guardie notturne e dei portavalori, munite di scritte, solo per interventi in zona; 
- autoveicoli blindati per uso speciale degli Istituti privati di vigilanza; 
-    sono da considerarsi autorizzati al solo transito in vicolo Stretto e in vicolo Dogana i veicoli 

diretti al parcheggio, in area demaniale, di vicolo Stretto e di vicolo Dogana  dei dipendenti 
del Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’agenzia del 
Territorio e del Demanio.  

-   sono da considerarsi autorizzati al solo transito nella Z.T.L. “U” i veicoli diretti nelle aree 
demaniali delle piazze Paccagnini – Santa Barbara e Castello, dei dipendenti del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali. 

-   sono da considerarsi autorizzati al solo transito nelle vie Carmine – Barche – Corridore – 
Aporti – Stretto – e Gasometro della Z.T.L. “A” i veicoli diretti al parcheggio privato della 
TEA sito in vicolo Stretto, n.12. 

 
? ? Viene inoltre consentita l’emissione di autorizzazioni provvisorie, che consentono l’accesso e la 

sosta nelle ZTL per un periodo massimo di norma di 2 ore, salvo casi eccezionali., ad opera di 
A.S.Ci (Agenzia Servizi al Cittadino via Gandolfo, n.11). 

 
- L’autorizzazione consente di accedere e sostare su suolo pubblico all’interno della ZTL per 

il periodo temporale concesso e negli spazi consentiti, individuati con il segnale stradale 
verticale “P”, previa esposizione della stessa sul parabrezza in modo ben visibile. 

 
- L’autorizzazione sarà compilata in duplice copia, di cui una da consegnare al richiedente ed 

una da conservare agli atti d’ufficio. 
 

- Si applicano le seguenti tariffe: 
- Euro 2,6 per PASS temporaneo di accesso e sosta limitata a 30 minuti. 
- Multipli di Euro 2,6 per ogni mezz’ora fino ad un massimo di norma di 2 ore. 
 

- Tale autorizzazione non viene rilasciata il giovedì mattina per le zone interessate dal 
mercato settimanale. 

 
?? Operatori economico-commerciali di oggetti preziosi : 

 
??Il titolare di un negozio di oggetti preziosi sito all’interno di una zona a traffico limitato 

può acquistare presso gli sportelli A.S.Ci. (Via Gandolfo, 11 – Mantova) un blocchetto 
di permessi, stampati in triplice copia, al costo di Euro 2,6 a permesso, da utilizzare 
per consentire l’accesso nella ZTL  al veicolo dell’operatore economico-commerciale 
di oggetti preziosi che ha la necessità di raggiungere il suo negozio. 

??Il titolare del negozio compilerà il permesso annotando la targa del veicolo 
dell’operatore economico-commerciale di oggetti preziosi, la data e l’ora di arrivo e vi 
apporrà il proprio timbro, con annullo dello stesso mediante firma. 

??Una copia del permesso sarà consegnata all’operatore economico-commerciale di 
oggetti preziosi che dovrà esporlo sul cruscotto del veicolo, dietro il parabrezza, per 
renderlo ben visibile al controllo. La seconda copia è trattenuta dal titolare del 
negozio e la terza deve essere consegnata ad A.S.Ci.. La consegna ad A.S.Ci. può 
avvenire con frequenza settimanale. 

 



 9

? ? Viene consentita alla Polizia Municipale la possibilità di rilascio di permessi di accesso e sosta 
in ZTL, a firma del Comandante o di persona dallo stesso delegata, per casi non previsti dal 
regolamento . 

 
 
? ? Ai titolari di PASS o permessi temporanei che autorizzano l’accesso e la sosta nelle ZZ.T.L. per 

operazioni di consegna o visione di oggetti di valore può essere concessa la sosta per il tempo 
richiesto e nelle immediate vicinanze del negozio, purchè il veicolo non rechi  pericolo od 
intralcio alla circolazione . 

 
 
 
? ? Per i permessi giornalieri con validità temporale non superiore ai 30 giorni sono 

determinate le seguenti tariffe : 
- Euro 0,5 al giorno per i residenti nel Comune di Mantova 
- Euro 2,5 al giorno per i non residenti nel Comune di Mantova 

 
- I permessi sopra citati vengono rilasciati previa richiesta scritta e motivata, da 

presentare ad A.S.Ci (Agenzia Servizi al Cittadino via Gandolfo, n.11) 
 
- Sono esentati dal pagamento della tariffa coloro che operano per conto del Comune in 

occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dallo stesso  e coloro che espletano 
servizi o attività di istituto connesse alla tutela dell’ordine, sicurezza ed incolumità pubblica. 

 
 
 
ANNOTAZIONI VARIE: 
 
 
 

1) uniformità del divieto di accesso per tutte le ZTL dalle ore 0.00 alle ore 
24.00, 

2) istituzione del limite di velocità di 30 Km/h in tutte le Z.T.L. 
3) classificazione delle ZTL: 
 

  

Zona     A 
 
 
Albergo – Alberti – Aporti - Ardigò – Barche - Bertani (solo n. pari da civ.2 a civ.12)  - 
Bertazzolo – Broletto – Bronzetti – Buozzi – Calvi (n. pari da civ.2 a civ.30 e n. dispari da civ.1 
a civ.53)  – Canossa – Cappello  – Carbone – Carmine - Cedro – Certosini – Cesare Battisti – 
Chiavichette – Cinque Reggiole – Commercio-  Concordia – Corridoni – Corridore - Corte 
dei Sogliari -  Dell’Arco – Deserto – Dogana – Dottrina Cristiana – Erbe – Fernelli (n. pari da 
civ.2 a civ.40 e n. dispari da civ.1 a civ.21) – Fieno – Folengo – Forno – Franchetti – Fratelli 
Bandiera – Galana – Gasometro - Giustiziati – Goito – Governolo – Govi – Grazioli – Leon 
D’Oro – Luigi Gonzaga- Madonna – Madonna della Vittoria – Mainolda – Mantegna – 
Marconi – Marmorini - Martiri – Massari – Monteverdi- Nazione – Nievo – Norsa – 
Oberdan – Orefici – Pastro – Persico – Pescheria – Portichetto – Prato - Quarto – Roma – 
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San Carlo – San Longino – Sant’Ambrogio – Sant’Egidio – Scala – Secondo – Sermide - 
Serpe – Sottoriva – Spagnoli  - Storta – Stretto - Terziario – Umberto I° - Varrone – Verdi. 
AREE PEDONALI all’interno della Zona “A” : Via Broletto – piazza Broletto – sottoportico 
Lattonai – piazza Erbe – via Goito (primo tratto) – via C. Battisti – via Oberdan – via 
Orefici – v.lo Rastelli – V.lo Carbone - piazza Marconi  
 

 
        
 

 

Zona     B 
 
Agnelli – Bellalancia – Canal – Carbonati – Carducci - De’ Cani – Einaudi - Frutta – Galleria 
Mortara - Galleria San Maurizio – Mario - Moro - Pero – Pozzo – Sacchi – San Crispino – 
Speri – Tezze -  Viani – 80° Fanteria.  
 

 
        
 

 

Zona     N 
 
Agucchie – Bindolo – Cappuccine – Cavriani – Di Mezzo – Ospitale – Pagliaio – Pietà – 
Poggio - San Leonardo – Sapone – Voltino – Zambelli. 
 

 
        
 

 

Zona     U 
 
 Arche – Campana – Canonica – Castello – Ducale – Gallina - Gallo – Montanari – Pace – 
Paradiso – Rubens – San Celestino - San Paolo - Santa Barbara - Sant’Anselmo – Scuderie 
Reali – Stretta -  Sordello – Tazzoli – Teatro Vecchio - Accademia (16-20 Venerdì, Prefestivi, 
Festivi). 
 
 
 

4) divieto assoluto di circolazione dei ciclomotori, ad esclusione di quelli 
autorizzati, nelle seguenti strade: via Roma – c.so Umberto I°– via Calvi (da 
via Buozzi a p.zza Marconi) – piazza Marconi – piazza Concordia – via 
Giustiziati – via Ardigò (da via Giustiziati a p:zza Dante) – via Broletto – 
piazza Broletto – piazza  Erbe – piazza Mantegna – via Verdi – v.lo Longino 
– via Galana – v.lo Portichetto – via Nievo (da via Verdi a via Oberdan) 
L’autorizzazione di cui sopra si intende al transito nonchè alla sosta 
negli appositi spazi delimitati dal segnale stradale verticale “P”.  
Il permesso sarà rilasciato da A.S.Ci. (Agenzia Servizi al Cittadino via 
Gandolfo, 11). 
 
 
 

5) Regimi e soluzioni particolari per le “AREE PEDONALI”:  
Per l’area di Via Broletto, Piazza Erbe e Piazza Broletto): 
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- Istituzione della Z.T.L  “pesante” nelle fasce orarie 6.00-9.00 , 13.00-
14.30  e  19.00-20.00 al fine di consentire qualsiasi operazione di carico 
e scarico merci; 

- Istituzione dell “AREA PEDONALE”, riservata al solo transito di pedoni 
e ciclisti, nelle fasce orarie 20.00-6.00 , 9.00-13.00 e 14.30-19.00, con 
installazione, a garanzia della stessa, di dissuasori retrattili  posizionati 
all’imbocco di Via Broletto. (collocazione avvenuta il 4 giugno 2001). 

Per l’Area Pedonale di via Goito (primo tratto) e v.lo Carbone è consentito il 
transito ai velocipedi, ai residenti diretti al passo carrabile di v.lo Carbone e, 
nelle fasce orarie 8-10 / 15-16,30, ai veicoli per operazioni di carico e 
scarico merci, eccetto il giovedì per la presenza del mercato settimanale. 
Per l’Area Pedonale di piazza Marconi è consentito l’accesso ai velocipedi, 
ai veicoli per l’allestimento del mercato settimanale il giovedì mattina dalle 
ore 6.00 alle ore 14.00, ai veicoli diretti al passo carrabile sito in vicolo 
Carbone, ai veicoli in servizio di emergenza e ai veicoli addetti al servizio di 
scorta valori 

 
6) regolamentazione a Z.T.L., per fasce orarie, in Via Accademia nei pomeriggi 

dei giorni di venerdì, prefestivi e festivi, dalle ore 16.00 alle ore 20.00; 
 
7) Libera circolazione dei ciclisti in entrambi i sensi di marcia in Via   Broletto, 

Piazza Mantegna e Piazza Marconi. 
 

 
8) Libero accesso ai motocarri ed autocarri con peso complessivo fino a 3,5 t., 

che effettuano operazioni di carico e scarico, con possibilità di sosta 
ovunque non sia arrecato pericolo ed intralcio alla circolazione, nelle fasce 
orarie 6.00-10.00 , 15.00-16.30 nella Z.T.L. “A” e 7.00-12.00 , 15.00-19.00 
nelle Z.T.L. “B”-“N”-“U”. 

 
9) Riorganizzazione del sistema segnaletico stradale in tutte le Z.T.L. in base al 

principio generale espresso dal N.C.d.S. secondo cui la sosta all’interno di 
tutte le Z.T.L. è vietata ai veicoli non autorizzati. Non necessita pertanto 
alcuna indicazione segnaletica riferita al “Divieto di sosta”. Verranno infatti 
eliminati tutti i segnali succitati mentre saranno individuate le aree, dove è 
concessa la possibilità di parcheggiare ai soli veicoli autorizzati, mediante 
apposizione del segnale stradale “P”. 

 
 
10) Istituzione del limite di velocità dei 30 Km/h in via Accademia;  
 

 


