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Sezione I – DEFINIZIONI 

 

1. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE 

Il presente testo unico disciplina le modalità di accesso dei veicoli alle Zone a Traffico 
Limitato (ZTL) del centro storico di Sassuolo, cosi individuate: 

 
Zona a Traffico Limitato 1 (di seguito ZTL 1):  

- via Cesare Battisti 
- piazza Garibaldi 
- via Mazzini (tratto compreso tra viale XX Settembre e piazza Garibaldi) 
- via Cavedoni 
- via Farosi 
- piazzale Teggia 
- via XXIII Aprile 1945  
- via Menotti (tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Crispi) 
- via  Clelia 
- via del Pretorio (tratto compreso tra via Fenuzzi e viale XX Settembre) 
- via Fenuzzi  
- via Lea 
- via Caula 

 
Zona a Traffico Limitato 2 (di seguito ZTL 2): 

- vicolo Conce 
- piazzale Roverella 
- via Racchetta 
- via Rocca (tratto compreso fra Piazzale Avanzini e Piazzale della Rosa) 
- piazzale della Rosa (*) 

 

(*): Per Piazzale della Rosa vigono specifiche restrizioni, riportate in apposita Ordinanza 

sindacale e rese note dalla segnaletica ivi esistente, in ragione del valore storico e culturale 

(area sottoposta a vincolo della Soprintendenza). 

 
2. AUTORIZZAZIONI DISCIPLINATE 
 

Sezione II – DISCIPLINA DEGLI ACCESSI ALLE ZTL C.S. 
 
1. ORARI E VEICOLI INTERESSATI 
 
Nelle ZTL 1 e 2  dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni della settimana sono vietati: 
l’ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli non appositamente autorizzati. Costituiscono 
eccezione all’obbligo di autorizzazione i veicoli riportati al successivo paragrafo 2 della 
presente sezione. 
 
2. ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE 
 
Possono accedere alle ZTL 1 e 2 senza previa autorizzazione i seguenti veicoli: 
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a) Velocipedi (anche a pedalata assistita); 
 
b) Veicoli ad emissione zero (veicoli elettrici) ed i veicoli ibridi (purché funzionanti con 

motore elettrico);  
 
c) motocicli e ciclomotori dei residenti/domiciliati, dei quali dovranno essere fornite le 

targhe e/o i contrassegni per l’inserimento a sistema; 
 
d) taxi ed autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente; 
 
e) veicoli di emergenza, di sicurezza pubblica ed adibiti al soccorso stradale;  
 
f) veicoli in servizio di soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, protezione civile, ecc.) di 

polizia (Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ecc.), 
Forze Armate; 

 
g) veicoli di servizio del Comune di Sassuolo e della SGP – Sassuolo Gestioni Patrimoniali 

srl muniti di apposito logo o contrassegno identificativo dell’amministrazione di 
appartenenza; 

 
h) veicoli di servizio degli enti ed aziende gestori dei seguenti servizi pubblici e di pubblica 

utilità dotati di logo aziendale apposto in maniera ben visibile sul veicolo: gas, 
illuminazione pubblica e distribuzione dell’energia elettrica, acqua, telefonia, fognature, 
raccolta rifiuti e igiene pubblica, trasporto pubblico urbano, nei limiti e nei modi di cui al 
successivo punto 2.1;  

 
i) veicoli ufficiali dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni e degli altri Enti 

Istituzionali dotati di logo o muniti di apposito contrassegno delle Amministrazioni di 
appartenenza; 

 
j) macchine operatrici per interventi di pubblico interesse nelle vie e piazze incluse nelle 

aree a traffico limitato nei limiti e nei modi di cui al successivo punto 2.1;  
 
k) veicoli di agenzie incaricate del recapito di posta prioritaria, telegrammi e pacchi postali 

presso abitazioni od attività all’interno delle zone a traffico limitato, recanti il logo 
identificativo della ditta fornitrice di tale servizio; 

 
l) veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea e/o impiegati per trasporto – studenti; 
 
m) veicoli degli invalidi in possesso di regolare contrassegno (di cui all’art. 188 del vigente 

D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 ed art. 381 del vigente D.P.R. del 16/12/1992 n. 495); 
 
n) veicoli degli Istituti di Vigilanza muniti di apposito logo identificativo sulla parte esterna 

del mezzo; 
 
o) I Medici di base in visita domiciliare urgente: è consentito accedere e sostare nella ZTL, 

nel rispetto della segnaletica esistente per il tempo strettamente necessario per la visita, 
esponendo l’apposito contrassegno rilasciato dall’ordine dei Medici della Provincia di 
Modena e la dicitura “MEDICO IN VISITA DOMICILIARE URGENTE”, detta esclusione 
perde efficacia nei giorni e nelle fasce orarie coperte dal servizio di guardia medica;  
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p) veicoli degli esercenti il commercio su aree pubbliche ammessi ai mercati settimanali, 

alle Fiere di Ottobre ed alle ulteriori ed eventuali analoghe manifestazioni organizzate 
dall’Amministrazione Comunale; 

 
q) veicoli utlizzati per l’accompagnamento di minori e donne residenti/domiciliati in ZTL 

nella fascia oraria 21,00 – 07,00; 
 
L’Amministrazione Comunale ai fini di una migliore gestione dei diversi strumenti di 
controllo sugli accessi alle ZTL del centro storico richiederà a tutti i soggetti sopra elencati la 
comunicazione delle targhe dei veicoli, in forma periodica o in forma episodica, con le 
modalità e nei limiti che saranno definiti in accordo con gli uffici preposti. 
 
2.1 Disposizioni particolari per i veicoli di cui alle lettere h) e i) del precedente 

punto 2 
Per i veicoli di servizio di cui alle lettere h) e i) del precedente paragrafo si intendono i 
veicoli regolarmente posseduti o detenuti dall’ente. L’accesso alle ZTL potrà essere soggetto 
ad ulteriore disciplina (modalità, numero massimo di veicoli) da comunicare ad ogni singolo 
Ente. L’eventuale accesso in ZTL di veicoli non in diretto possesso dell’ente dovrà essere 
congruamente motivato dal reale utilizzo per ragioni di servizio, e rimane comunque 
subordinato ad autorizzazione espressa dall’amministrazione comunale. 
 
2.2 Disposizioni particolari per i veicoli di cui alle lettere q) del precedente punto 2 
La deroga è concessa per il solo accompagnamento presso l’abitazione/domicilio ubicato in 
ZTL. Non è consentita la sosta. Entro le ore 24 successive all’accesso in ZTL gli interessati, 
se maggiorenni, o gli esercenti la potestà genitoriale o tutoriale invieranno il modello di 
autodichiarazione, scaricabile dal sito del Comune, all’indirizzo di posta elettronica: 
poliziamunicipale@comune.sassuolo.mo.it; in alternativa il documento potrà essere 
consegnato presso gli Uffici della Polizia Municipale o presso la sede dell’URP. Ricorrendone i 
presupposti di legittimità, l’accertamento dell’accesso in ZTL sarà annullato d’ufficio. 
 
2.3  Limitazioni al transito veicoli di portata superiore a 6 tonnellate in ZTL. 
Per evitare il danneggiamento del manufatto stradale, considerata la tipologia del medesimo 
e, in considerazione  dell’esigua ampiezza delle vie facenti parte delle ZTL, è vietato entrare, 
circolare e sostare nelle ZTL ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 
tonnellate, fatta eccezione per i veicoli di cui al punto 2, espletanti servizi di pubblica utilità. 
I veicoli effettuanti traslochi, ovvero che trasportano un carico indivisibile superiore a 6 
tonnellate, ed i veicoli che devono effettuare trasporti per inderogabili necessità, dovranno 
richiedere debita autorizzazione temporanea al Comando di Polizia Municipale; la 
circolazione dovrà avvenire secondo percorsi  e modalità tassativi, definiti in ogni singola 
autorizzazione. 

3. SOSPENSIONE DELLE LIMITAZIONI 
 
Il Dirigente delegato può sospendere le limitazioni di cui al presente atto; in casi urgenti, 
imprevisti e non programmabili, la sospensione viene disposta dal Corpo di Polizia 
Municipale. 
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Sezione III - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA CON CONTRASSEGNO 
 

Le autorizzazioni di accesso alle ZTL – nell’accezione usata nella sezione I – vengono 
rilasciate ai soggetti in possesso dei requisiti descritti nella presente sezione, sotto forma di 
specifico contrassegno da esporre obbligatoriamente sul parabrezza dei veicolo: 

 

1. DESCRIZIONE E REGOLE DI CARATTERE GENERALE 
 
1.1 Utilizzo dei contrassegni 
Tutti i contrassegni descritti dovranno essere obbligatoriamente apposti sul parabrezza del 
veicolo, in posizione ben visibile, preferibilmente nell’angolo inferiore destro. La mancata 
esposizione rilevata dagli agenti di polizia stradale equivale a mancanza del titolo e pertanto 
comporterà la violazione dell’art. 158 del vigente Codice della Strada e conseguentemente 
l’applicazione della relativa sanzione amministrativa. L’uso improprio del contrassegno sarà 
perseguito a norma di legge, e ne comporterà il ritiro. Tutti i contrassegni descritti nel 
presente atto costituiscono titolo per la circolazione nelle ZTL nel rispetto della segnaletica, 
del Codice della Strada e delle ordinanze comunali vigenti. Consentono altresì la sosta nelle 
ZTL, nel rispetto della vigente segnaletica, del Codice della Strada e delle ordinanze 
comunali vigenti in materia. 

 
1.2 Validità dei contrassegni 
La validità dei contrassegni è legata al permanere dei requisiti e di norma ha validità 1 anno 
dalla data di rilascio. Per i residenti/domiciliati nelle ZTL il contrassegno può essere richiesto 
con una durata massima anche di anni 2 dalla data di rilascio. Tutti i contrassegni potranno 
essere altresì rilasciati con data di  scadenza predeterminata in tutte le situazioni in cui tale 
scadenza sia opportuna o definibile a priori. Previa verifica dei requisiti, i contrassegni a 
scadenza potranno essere rinnovati entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di 
scadenza. L’Amministrazione Comunale procederà a revisioni con scansione temporale da 
stabilirsi. 

 
1.3 Restituzione dei contrassegni 
I contrassegni debbono essere restituiti all’Amministrazione Comunale alla data di scadenza 
(se specificata) e comunque qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al 
rilascio. La mancata restituzione è soggetta inoltre alle sanzioni amministrative 
specificamente previste.  

 
1.4 Sostituzione dei contrassegni  
Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione dei contrassegni nei seguenti casi: 

• cambiamento della targa (restituendo il contrassegno e presentando documenti nuova 
auto) nel solo caso di contrassegno in formato “monotarga” o “pluritarga”; 

• cambiamento della ragione sociale (restituendo il contrassegno e presentando 
documentazione nuova ragione sociale); 

• deterioramento che ne causi l’illeggibilità (restituendo contrassegno deteriorato); 
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• furto (è necessario presentare denuncia alle Autorità di P.S.); 

• smarrimento (con autocertificazione); 

 
1.5 Indicazione del numero della targa 
Tutti i contrassegni debbono recare stampato il numero della targa, in formato “monotarga” 
o “pluritarga”. 
L’eventuale rilascio di contrassegno multitarga è ammesso nei casi espressamente previsti 
dal presente atto ovvero in tutti  i casi  in  cui  il  rilascio  di  contrassegno multitarga  sia  
funzionale all’obiettivo di ridurre il numero di veicoli contemporaneamente circolanti nelle 
ZTL. 
Il numero massimo di veicoli abbinati al contrassegno multitarga è fissato di norma in 10. 
 
1.6 Colore e formato dei contrassegni 
I contrassegni rilasciati hanno i seguenti colori: 

• ROSSO (non consente la sosta su strada); 

• GIALLO (consente la sosta con esposizione del disco orario in determinate fasce 
orarie che dipendono dalla categoria dell’utente); 

• VERDE (consente la sosta libera); 

• AZZURRO (consente la sosta con esposizione del disco orario in determinate fasce 
orarie); 

• BIANCO (rilasciato per particolari tipologie di utenze con caratteristiche che variano 
da categoria a categoria); 

Il formato standard (cm 11 X cm 21). 

Il colore ed il formato dei contrassegni potranno essere variati anche in funzione delle 
periodiche revisioni ed adeguamenti normativi, nonché in relazione all’accesso o sosta ad 
aree soggette a discipline speciali.  

1.7 Privacy 

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa sulla privacy non possono essere indicati sulla 
parte visibile dei contrassegni rilasciati per la circolazione o la sosta dei veicoli nelle ZTL, 
elementi identificativi di persone o aziende; i contrassegni devono contenere invece solo 
informazioni indispensabili a individuare l'autorizzazione rilasciata.  

 

2. TIPOLOGIE DEI CONTRASSEGNI E MODALITA’ PER IL RILASCIO 

I contrassegni consentono la sosta e/o il transito nel rispetto della segnaletica esistente e 
delle prescrizioni indicate nel provvedimento stesso. Possono essere rilasciati dal Dirigente 
della Direzione Polizia Locale o da Personale dal medesimo delegato. I titolari di 
contrassegno potranno circolare solo nella zona indicata nel provvedimento. I contrassegni 
si distinguono in: 

• Permanenti o comunque di durata superiore a gg. uno (1): vengono rilasciate presso 
l’Ufficio  competente della SGP srl , previa richiesta da parte degli interessati, a seguito 
di produzione della documentazione prevista per ciascuna tipologia. 
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• Giornalieri (temporanei di breve durata): vengono rilasciate, su richiesta degli 
interessati, presso l’Ufficio di Polizia Municipale, per soddisfare esigenze particolari (es.: 
carico/scarico) a carattere urgente non predeterminabili. 

Per ogni categoria sotto riportata è previsto il rilascio di un numero massimo indicativo di 
contrassegni; ulteriori contrassegni potranno essere rilasciati dal competente ufficio per 
comprovate motivazioni, in numero comunque congruo alle esigenze avanzate dal 
richiedente e nel rispetto del principio che quanto autorizzato sia funzionale all’obiettivo di 
razionalizzare gli spostamenti veicolari nella ZTL. 
 
2.2 Residenti e domiciliati nelle ZTL privi di garage o posto-auto          
 
Tipologia contrassegno 
Colore: giallo 
Lettera: “R” 
Numero: 1 o 2 (in base alla zona a traffico limitato di appartenenza) 
Durata sosta: /30 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 

Prescrizioni transito e sosta 
• Possono accedere tutti i giorni senza limitazione di orario 
• Nei giorni feriali la sosta è consentita senza limitazione di orario dalle ore 12,00 

alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 08,30 del giorno successivo; dalle ore 
08,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 è consentita la sosta per un 
periodo max di minuti 30, previa esposizione del disco orario. 

• Nei giorni festivi la sosta è consentita senza limitazioni, dalle ore 00,00 alle ore 
24,00. 

Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. All’atto 
della domanda il soggetto interessato, se residente, può richiedere che venga rilasciato 
con durata biennale pagando anticipatamente entrambe le annualità per le quali si 
richiede il contrassegno. 

 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 3 contrassegni per nucleo familiare; 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
2. atto di disponibilità del veicolo, qualora non di proprietà del richiedente; 
3. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva a cura dell’interessato;  
 
2.3 Residenti e domiciliati con garage o posto-auto all’interno delle ZTL 
 
Tipologia contrassegno 
Colore: rosso 
Lettera: “R” 
Numero: 1 o 2 (in base alla zona a traffico limitato di appartenenza) 
Durata sosta: /15 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 
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Prescrizioni transito e sosta 
• possono entrare in ZTL senza limitazione di orario per accedere all’area in disponibilità, 

mentre è vietata di norma la sosta in strada nelle ZTL, fatta eccezione per operazioni di 
carico/scarico, per le quali è riconosciuta per la durata max di 15 minuti, previo 
esposizione del disco orario. 

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. All’atto 
della domanda il soggetto interessato, se residente, può richiedere che venga rilasciato 
con durata biennale. 

Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 3 contrassegni per nucleo familiare; ulteriori 

contrassegni potranno essere eccezionalmente rilasciati per comprovate motivazioni ed 
in numero comunque non superiore ai posti auto nella disponibilità del richiedente. 

 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
2. copia del documento (rogito o contratto di locazione/comodato) comprovante la 

disponibilità dell’immobile o area in Z.T.L;  
3. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva  a cura dell’interessato;   
 
2.4 Non Residenti e non domiciliati in ZTL con garage o posto-auto all’interno delle 
ZTL 
 
Tipologia contrassegno 
Colore: rosso 
Lettera: “NR” 
Numero: 1 o 2 (in base alla zona a traffico limitato di appartenenza) 

Prescrizioni transito e sosta 
• possono entrare in ZTL senza limitazione di orario per accedere all’area in disponibilità, 

mentre è vietata la sosta in strada nelle ZTL.  
 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati in numero compatibile con la disponibilità di posti auto 

dichiarata dal richiedente.  
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
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2. copia del documento (rogito o contratto di locazione/comodato) comprovante la 
disponibilità dell’immobile o area in Z.T.L;  

3. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 
autocertificazione sostitutiva  a cura dell’interessato;   

 
2.5 Settore Servizi in ZTL (studi professionali, agenzie, ecc. ubicati in Z.T.L.) con 
disponibilità posto auto in ZTL 
Tipologia contrassegno 
Colore: rosso 
Lettera: “S” 
Numero: 1 o 2 (in base alla zona a traffico limitato di appartenenza) 
 
Prescrizioni transito e sosta 
• possono entrare in ZTL senza limitazione di orario per accedere all’area in disponibilità, 

mentre è vietata la sosta in strada nelle ZTL.  
 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati in numero pari al numero max di posti auto nella disponibilità 

del richiedente.  
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
2. copia del documento (rogito, contratto di locazione o comodato) attestante la 

disponibilità dell'area/immobile per cui si richiede l'accesso; 
3. copia della visura camerale attestante l'attività svolta; 
4. in alternativa alla documentazione di cui ai punti 2 e 3, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato.    
 
2.6 Esercenti attività commerciali con sede in Z.T.L. 
 
Tipologia contrassegno 
Colore: giallo 
Lettera: “E” 
Numero: 1 o 2 (in base alla zona a traffico limitato di appartenenza) 
Durata sosta: /30 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 
 
Prescrizioni transito e sosta 
• Possono entrare in ZTL e sostare per un periodo max. di 30 minuti, previa esposizione 

del disco orario di controllo della sosta, tutti i giorni dalle ore 00,00 alle ore 10,30 e  
dalle ore 14,30 alle ore 20,30. Nelle restanti fasce orarie sono vietati il transito e la 
sosta.  

Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
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Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma al max n. 2 contrassegni per esercizio. 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
2. copia dell'autorizzazione commerciale o comunicazione ai sensi del D.L.vo n.114/98; 
3. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva a cura degli interessati. 
 
2.7. Corrieri e fornitori particolari 
2.7.1  Corrieri/Fornitori particolari per attività con sede in Z.T.L. e/o ritiro merce 
per attività con sede fuori dalla Z.T.L. (notturno)  
 
Tipologia contrassegno 
Colore: giallo 
Lettera: “Fpn” 
Durata sosta: /30 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 
 
Prescrizioni transito e sosta 
• Possono entrare in ZTL nei giorni feriali dalla ore 00,00 alle ore 08,00 e consente la 

sosta per un periodo max. di 30 minuti, previa esposizione del disco orario di controllo. 
Nelle restanti fasce orarie sono vietati il transito e la sosta. 

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per esercizio (anche multitarga). 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
2. copia della licenza di trasporto merci; (obbligatoria se autorizzati) 
3. dichiarazione attestante la necessità di effettuare ripetutamente attività di 

rifornimento di merci a clienti/da fornitori in Z.T.L.; 
4. copia dell'autorizzazione commerciale o comunicazione ai sensi del D.L.vo n.114/98; 
5. in alternativa alla documentazione di cui ai punti 3 e 4, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva a cura degli interessati. 
 
In caso di richiesta di un contrassegno multitarga, questo potrà essere abbinato di norma a 
10 veicoli e rilasciato in n. 3 copie valide per la circolazione contemporanea di max tre 
veicoli. 
 
2.7.1 Corrieri/Fornitori particolari per attività con sede in Z.T.L. e/o ritiro merce 
per attività con sede fuori dalla Z.T.L. (diurno)  



 

 

 11 

 
Corpo Polizia Municipale 
SETTORE V Sicurezza e Protezione Sociale 
Via Decorati al Valor Militare 60  
41049 Sassuolo 
telefono   0536 1844729 
fax           0536 1844906 
www.comune.sassuolo.mo.it 
p.i. 00235880366 

 

 
Tipologia contrassegno 
Colore: giallo 
Lettera: “FSd” 
Durata sosta: /30 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 
 
Prescrizioni transito e sosta 
• Possono entrare in ZTL nei giorni feriali dalla ore 08,00 alle ore 20,00 e consente la 

sosta per un periodo max. di 30 minuti, previa esposizione del disco orario di controllo. 
Nelle restanti fasce orarie sono vietati il transito  e la sosta. 

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per esercizio (anche multitarga). 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
6. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatorio) 
7. copia dell'autorizzazione commerciale o comunicazione ai sensi del D.L.vo n.114/98; 
8. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva a cura degli interessati. 
 
In caso di richiesta di un contrassegno multitarga, questo potrà essere abbinato di norma a 
10 veicoli e rilasciato in n. 3 copie valide per la circolazione contemporanea di max tre 
veicoli. 
 
 
2.8 Artigiani con sede dell'attività in Z.T.L. (riparazione/manutenzione)  
 

Tipologia contrassegno 
Colore: giallo 
Lettera: “A” 
Durata sosta: /60 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 
 
Prescrizioni transito e sosta 
• Possono entrare in ZTL e sostare per un periodo max. di 60 minuti, previa esposizione 

del disco orario di controllo della sosta, nei giorni feriali dal Lunedì al Sabato dalle ore 
08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30. Nelle restanti fasce orarie il 
transito e la sosta sono vietati. Per pronto intervento in altre fasce orarie vedasi punto 
2.10 

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
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• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per attività. 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
2. copia del documento (rogito, contratto di locazione/comodato) attestante la        

disponibilità dei locali  sede dell’attività; 
3. copia della visura camerale attestante l’attività svolta; 
4. in alternativa alla documentazione di cui ai punti 2 e 3, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato; 

 
2.9  Artigiani riparatori e manutentori con sede dell’attività fuori dalle ZTL 
 
Tipologia contrassegno 
Colore: giallo 
Lettera: “Afs” 
Durata sosta: /60 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 
 
Prescrizioni transito e sosta 
• Possono entrare in ZTL e sostare per un periodo max. di 60 minuti, previa esposizione 

del disco orario di controllo della sosta, nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 
8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30. Nelle restanti fasce orarie il transito 
e la sosta sono vietati. Per pronto intervento in altre fasce orarie vedasi punto 2.10 

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per attività. 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatorio) 
2. dichiarazione attestante la necessità di effettuare ripetutamente attività di 

manutenzione/riparazione presso clienti in ZTL; 
3. copia della visura camerale attestante l’attività svolta; 
4. in alternativa alla documentazione di cui ai punti 2 e 3, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato.           
 
2.10  Artigiani riparatori e manutentori pronto intervento 
 
Tipologia contrassegno 
Colore: giallo 
Lettera: “Api” 
Durata sosta: /60 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 
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Prescrizioni transito e sosta 
• Possono entrare in ZTL nelle fasce orarie dalle ore 13,00 alle ore 15,30 e dalle ore 19,30 

alle ore 08,00 successive di tutti i giorni della settimana. Nelle giornate di Domenica e 
nei festivi l’ingresso è altresì consentito dalle ore 08,00 alle ore 08,00 del giorno 
seguente. La sosta è consentita per un periodo max. di 60 minuti, previa esposizione del 
disco orario di controllo della sosta. 

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per attività. 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
2. dichiarazione attestante la necessità di effettuare ripetutamente attività di 

manutenzione/riparazione presso clienti in ZTL; 
3. copia della visura camerale attestante l’attività svolta; 
4. in alternativa alla documentazione di cui ai punti 2 e 3, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato.    

 

 
2.11 Corrieri/Fornitori generici per attività con sede in Z.T.L.  
 
Tipologia contrassegno 
Colore: giallo 
Lettera: “F” 
Durata sosta: /30 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 
 

Prescrizioni transito e sosta 
• Possono entrare in ZTL nelle seguenti fasce orarie: mattino dalle ore 08,00 alle ore 

13,00 in tutti i giorni feriali esclusi martedì e venerdì; pomeriggio dal lunedì al sabato  
dalle ore 15,30 alle 19,30. Nelle fasce orarie in cui è consentito il transito, la sosta è 
consentita per un periodo max. di 30 minuti, previa esposizione del disco orario di 
controllo della sosta.  

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per attività (anche multitarga). 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
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1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
2. copia della licenza di trasporto merci; (obbligatoria se autorizzati) 
3. dichiarazione attestante la necessità di effettuare ripetutamente attività di 

rifornimento di merci a clienti in Z.T.L.; 
4. copia della visura camerale attestante l'attività svolta; 
5. in alternativa alla documentazione di cui ai punti 2 e 3, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell'interessato. 
 
In caso di richiesta di un contrassegno multitarga, questo potrà essere abbinato di norma a 
10 veicoli e rilasciato in n. 3 copie valide per  la circolazione contemporanea di max tre 
veicoli 
 
2.12 Settore Servizi in ZTL (studi professionali, agenzie, ecc. ubicati in Z.T.L.) privi 
di posto auto in ZTL. 
 
Tipologia contrassegno 
Colore: giallo 
Lettera: “S” 
Numero: 1 o 2 (in base alla zona a traffico limitato di appartenenza) 
Durata sosta: /30 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 
 

Prescrizioni transito e sosta 
• Possono accedere alle ZTL con possibilità di sostarvi nei soli giorni feriali nelle seguenti 

fasce orarie: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30; la sosta è 
consentita nelle fasce orarie sopra descritte per un periodo max. di 30 min. con obbligo 
di esposizione del disco orario. 

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per richiedente; 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
2. copia della visura camerale attestante l'attività svolta; 
3. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato. 
 
2.13 Agenti di commercio e rappresentanti di preziosi 
 
Tipologia contrassegno 
Colore: giallo 
Lettera: “Ar” 
Durata sosta: /60 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 

Prescrizioni transito e sosta 
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• Possono accedere alle ZTL e sostare, nei soli giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e 
dalle ore 15,30 alle ore 19,30, per un periodo max. di 60 min. con obbligo di esposizione 
del disco orario.  

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per richiedente; 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
2. copia della visura camerale attestante l'attività svolta; 
3. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato. 
 
2.14 Assistenza e trasporto infermi da parte di parenti o soggetti a ciò preposti – 
custodia di minori presso persone residenti o domiciliate in ztl. 
 
Tipologia contrassegno 
Colore: giallo 
Lettera: “V” 
Durata sosta: /60 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 
 

Prescrizioni transito e sosta 
• Possono accedere alle ZTL senza limitazioni di tempo, con possibilità di sostarvi per un 

periodo max. di 60 min. con obbligo di esposizione del disco orario. 
 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per richiedente; 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
2. dichiarazione attestante la necessità di effettuare in modo continuativo 

assistenza/trasporto di persone inferme, ovvero di recarsi presso parenti  od altri 
soggetti residenti o domiciliati in Z.T.L. cui affidare la custodia di minori; 

3. in alternativa alla documentazione di cui sopra, potrà essere prodotta 
autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato.           

 
2.15 Ministri di culto 
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Tipologia contrassegno 
Colore: giallo 
Lettera: “V” 
Durata sosta: /60 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 
 

Prescrizioni transito e sosta 
• Possono accedere alle ZTL senza limitazioni di tempo, con possibilità di sostarvi per un 

periodo max. di 60 min. con obbligo di esposizione del disco orario per compiti inerenti il 
proprio uffizio. 

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per richiedente; 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 

 
2.16 Istituti di Vigilanza (auto di servizio e di proprietà dell’Istituto, prive di logo 
identificativo) 
 
Tipologia contrassegno 
Colore: giallo 
Lettera: “V” 
Durata sosta: /30 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 

Prescrizioni transito e sosta 
• Possono accedere alle ZTL senza limitazioni di tempo, con possibilità di sostarvi per un 

periodo max. di 30 min. con obbligo di esposizione del disco orario per interventi di 
comprovata urgenza. 

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per richiedente; 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
2. copia della visura camerale attestante l'attività svolta; 
3. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato.           
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2.17 Agenzie di pompe funebri (carro funebre e veicoli riportanti logo 
identificativo esterno al veicolo)  
 
Tipologia contrassegno 
Colore: giallo 
Lettera: “V” 
Durata sosta: /60 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 
 

Prescrizioni transito e sosta 
• Possono accedere alle ZTL senza limitazioni di tempo, con possibilità di sostarvi per un 

periodo max. di 60 min. con obbligo di esposizione del disco orario. 
 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 4 contrassegni per richiedente; 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; 
2. copia della visura camerale attestante l'attività svolta; 
3. in alternativa alla documentazione di cui sopra, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato.           
 

2.18 Accompagnamento scolastico: veicoli diretti all'Istituto San Giuseppe 
 
Tipologia contrassegno 
Colore: azzurro 
Lettera: “As” 
Numero: 1 (zona a traffico limitato di appartenenza) 
Durata sosta: /30 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 
 

Prescrizioni transito e sosta 
• Possono accedere alla ZTL nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, con possibilità anche di 

sostarvi per un periodo max. di 30 min. con obbligo di esposizione del disco orario dalle 
ore 07,00 alle ore 09,00, dalle ore 11,30 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 
L’accesso alla ZTL1 è consentito solo dai varchi di via Mazzini e via Battisti.  

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per richiedente; 
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Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
2. copia del documento attestante l’iscrizione scolastica all’Istituto San Giuseppe; 
3. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato.           

2.19 Medici con ambulatorio in ZTL 
 
Tipologia contrassegno 
Colore: giallo 
Lettera: “M” 
Numero: 1 (zona a traffico limitato di appartenenza) 
Durata sosta: /30 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 
 

Prescrizioni transito e sosta 
• Possono accedere alle ZTL e sostare dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle 

ore 19,30 per un periodo max. di 30 min. con obbligo di esposizione del disco orario tutti 
i giorni feriali. 

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per richiedente; 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria)  
2. dichiarazione attestante la propria posizione professionale 
3. copia del contratto di locazione, di comodato e di atto notarile attestante la proprietà 

dei locali ove si esercita l'attività; 
4. in  alternativa  alla documentazione di cui ai punti 2 e 3, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato.           

 

2.20 Veicoli di amministratori comunali (Sindaco ed Assessori) 

 
Tipologia contrassegno 
Colore: verde 
Lettera: “Ip” 
Durata sosta: sosta libera 

Prescrizioni transito e sosta 
• Possono accedere alle ZTL tutti i giorni senza limitazioni di tempo e sostare per il tempo 

strettamente necessario allo svolgimento delle loro mansioni istituzionali. 
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Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità pari al mandato politico. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per richiedente; 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 

5. Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta 
alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
2. copia della documentazione attestante la carica ricoperta; 
3. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato.           

 
2.21 Veicoli Presidente del C.C./Capi Gruppo Consiliari - Consiglieri/Assessori 
provinciali e regionali 
 
Tipologia contrassegno 
Colore: rosso 
Lettera: “Ip” 
Durata sosta: sosta vietata 

Prescrizioni transito e sosta 
• Possono accedere alle ZTL tutti i giorni senza limitazioni di tempo e sostare nell’area 

cortiliva della sede comunale in via Fenuzzi 5. Non è consentita la sosta in strada. 
 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità pari al mandato politico. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per richiedente; 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 

6. Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta 
alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

4. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
5. copia della documentazione attestante la carica ricoperta; 
6. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato.           

 
2.22 Veicoli dei dipendenti della p.a. 
 
Tipologia contrassegno 
Colore: verde 
Lettera: “Ip” 
Durata sosta: sosta libera 
 

Prescrizioni transito e sosta 
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• Possono accedere alle ZTL tutti i giorni senza limitazioni di tempo e sostare per il tempo 
strettamente necessario allo svolgimento delle loro mansioni.  

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità pari ad un anno ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato 

previo accertamento della sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 
 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 7 contrassegni per Settore/Ente; 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta da 

parte del Dirigente dell'ufficio di appartenenza attestante l'esigenza di quanto richiesto e 
riportante le generalità del dipendente che usufruisce dell'autorizzazione, alla quale 
dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. copia della carta di circolazione del veicolo; (obbligatoria) 
 
2.23 Contrassegni con validità “Temporanea” 
Le autorizzazioni temporanee (giornaliere, settimanali, mensili) vengono rilasciate dal 
competente Ufficio su motivata richiesta dell’interessato (es.: trasloco, carico/scarico, 
cantieri edili ecc…). alcuni di questi vengono disciplinati nello specifico: 
 
2.23.1 CERIMONIE NUZIALI E FUNEBRI 
L'autorizzazione alla sosta e transito è di carattere temporaneo (contrassegno bianco con 
lettera “T”) e viene rilasciata a cura dell’ufficio competente per un numero massimo di 3 
veicoli per Via Fenuzzi 5 (area cortiliva interna della sede municipale) e n. 5  veicoli nell’area 
pedonale di Piazza Garibaldi per il tempo necessario allo svolgimento della cerimonia presso 
la sede municipale (si possono chiedere  due autorizzazioni per un totale di 10 veicoli); 
parimenti è previsto per i veicoli di partecipanti ai matrimoni (max 5 veicoli per 
autorizzazione con al massimo n. 2 autorizzazioni) e ai funerali (max 10 veicoli) celebrati 
presso il duomo di San Giorgio la possibilità di sostare in Piazza Garibaldi. 
Per le cerimonie nuziali e funebri officiate presso la chiesa di San Francesco in Rocca, sono 
consentiti il transito e la sosta in Piazzale della Rosa per un numero massimo di 10 
autovetture.  
 
Tipologia contrassegno 
Colore: bianco 
Lettera: “Tc” 
Numero: 1 o 2 (zona a traffico limitato di appartenenza) 
Durata sosta: sosta libera 
 

Prescrizioni transito e sosta 
• Possono accedere alle ZTL nei giorni indicati e sostare nelle aree definite 

dall’autorizzazione (area pedonale di Piazza Garibaldi, Piazzale della Rosa) per il tempo 
necessario allo svolgimento della cerimonia.   

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità temporanea.  
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Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 1 contrassegni “multitarga” per cerimonie funebri 

(10 veicoli) e n. 2 contrassegni (5 veicoli a contrassegno) per cerimonie matrimoniali; 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione dei veicoli; (obbligatoria) 
2. copia del documento attestante l’evento interessato dalla richiesta; 
3. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato.           
 
2.23.2 CANTIERI EDILI E STRADALI PRESENTI IN ZTL 
L’autorizzazione al transito in ZTL avrà la stessa durata temporale del cantiere e sarà 
consentito solo nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 19,00.  
 
Tipologia contrassegno 
Colore: rosso 
Lettera: “Tc” 
Numero: 1 o 2 (zona a traffico limitato di appartenenza) 
Durata sosta: sosta vietata 
 

Prescrizioni transito e sosta 
• Possono accedere alle ZTL nei giorni feriali dalle ore 07,00 alle ore 19,00, al fine di 

raggiungere l’area di cantiere. Non è consentita la sosta su area stradale se non in 
quella delimitata dal cantiere.  

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità temporanea e al massimo può avere durata pari a quella del 

cantiere ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo accertamento della 
sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 

 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per richiedente; 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione dei veicoli; (obbligatoria)  
2. copia dell’atto autorizzativo dei lavori; 
3. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato. 
 
2.23.3 Associazioni che gestiscono eventi e/o iniziative per l’Amministrazione 
Comunale 
 
Tipologia contrassegno 
Colore: bianco 
Lettera: “T” 
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Durata sosta: /60 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 
 

Prescrizioni transito e sosta 
• Possono accedere alle ZTL tutti i giorni senza limitazione di orario e sostare per un 

periodo max. di 60 min. con obbligo di esposizione del disco orario.  
 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità temporanea e al massimo può avere durata annuale ed è 

rinnovabile a richiesta dell’interessato previo accertamento della sussistenza dei requisiti 
esistenti all’atto del primo rilascio. 

 
Numero contrassegni 
Possono essere rilasciati di norma n. 1 contrassegni per richiedente con max 10 veicoli 
associabili al contrassegno (multitarga) rilasciabile in n. 3 copie,  valide per  la circolazione 
contemporanea di max tre veicoli 
•  
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione dei veicoli; (obbligatoria)  
2. copia dell’atto autorizzativo della mansione/ruolo svolto per conto 

dell’Amministrazione Comunale; 
3. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato. 
 
2.23.4 Partiti politici –Associazioni senza scopo di lucro  
 
Tipologia contrassegno 
Colore: bianco 
Lettera: “T” 
Durata sosta: /30 (indica i minuti max di sosta con esposizione del disco orario) 

Prescrizioni transito e sosta 
Possono accedere alle ZTL nei giorni e negli orari previsti per l’occupazione di suolo o per 
eventuali manifestazioni, e sostare per un periodo max. di 30 min. con obbligo di 
esposizione del disco orario.  
 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità temporanea e al massimo può avere durata annuale ed è 

rinnovabile a richiesta dell’interessato previo accertamento della sussistenza dei requisiti 
esistenti all’atto del primo rilascio. 

 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per richiedente. 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
4. copia della carta di circolazione dei veicoli; (obbligatoria) 
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5. copia dell’atto autorizzativo che presuppone l’accesso in ZTL; 
6. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato. 
 
 
2.23.4 Macchine operatrici che non effettuano servizio di pubblico  interesse 
 
Possono essere autorizzate dal competente ufficio con permesso giornaliero o di durata 
superiore a secondo delle esigenze operative del soggetto che richiede l’autorizzazione.   
 
Tipologia contrassegno 
Colore: bianco 
Lettera: “T” 
Durata sosta: sosta libera 

Prescrizioni transito e sosta 
• Possono accedere alle ZTL senza limitazione di tempo e sostare il tempo necessario 

all’espletamento della loro funzione.  
 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità temporanea e al massimo può avere durata annuale ed è 

rinnovabile a richiesta dell’interessato previo accertamento della sussistenza dei requisiti 
esistenti all’atto del primo rilascio. 

 
Numero contrassegni 
Possono essere rilasciati i contrassegni in numero pari a rispondere alle esigenze richiedente 
con max 10 veicoli associabili al contrassegno (multitarga) rilasciabile in n. 3 copie, valide 
per  la circolazione contemporanea di max tre veicoli 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione dei veicoli; (obbligatoria) 
2. copia dell’atto autorizzativo della mansione/ruolo svolto per conto 

dell’Amministrazione Comunale; 
3. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato. 
 
2.23.5 OCCUPAZIONI DI SUOLO IN GENERE 
L’autorizzazione al transito in ZTL avrà la stessa durata temporale dell’occupazione e sarà 
consentito solo nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 19,00.  
 
Tipologia contrassegno 
Colore: rosso 
Lettera: “Tos” 
Numero: 1 o 2 (zona a traffico limitato di appartenenza) 
Durata sosta: sosta vietata eccetto carico/scarico 
 

Prescrizioni transito e sosta 
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• Possono accedere alle ZTL nei giorni feriali dalle ore 07,00 alle ore 19,00, al fine di 
raggiungere l’area interessata dall’occupazione di suolo. Non è consentita di norma la 
sosta su area stradale, fatta eccezione per operazioni di carico/scarico, per le quali è 
riconosciuta per la durata max di 30 minuti, previo esposizione del disco orario. 

 
Validità del contrassegno  
• l’autorizzazione ha validità temporanea e al massimo può avere durata pari a quella 

della occupazione  ed è rinnovabile a richiesta dell’interessato previo accertamento della 
sussistenza dei requisiti esistenti all’atto del primo rilascio. 

 
Numero contrassegni 
• Possono essere rilasciati di norma n. 2 contrassegni per richiedente; 
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione 
• Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dall’Ufficio competente previa richiesta scritta alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. copia della carta di circolazione dei veicoli; (obbligatoria)  
2. copia dell’atto autorizzativo dei lavori; 
3. in alternativa alla documentazione di cui al punto 2, potrà essere prodotta 

autocertificazione sostitutiva da parte dell’interessato. 
 
 
2.24 Allegati 
Schema riepilogativo in cui si riportano per le varie categorie di utenza il costo dei 
diversi contrassegni e le esenzioni dal pagamento. 
 

SEZIONE III – MODULISTICA 
 
La richiesta per il rilascio dell’atto autorizzativo (e del relativo contrassegno) dovrà essere 
espletata attraverso l’utilizzo di determinati moduli, le cui bozze suscettibili di modifica in 
base alle vigenti normative in materia, sono disponibili presso l’Ufficio Aree Pubbliche e il 
Comando di Polizia Municipale nonché scaricabili dal sito istituzionale del Comune di 
Sassuolo. 
 

SEZIONE IV – SANZIONI 
 
Si applicano quelle previste dal Codice della Strada; per quanto concerne la mancata 
esposizione del contrassegno e per l’inosservanza delle prescrizioni riportate nel titolo 
autorizzativo sono applicate rispettivamente le sanzioni previste dall’art.7, c. 14 e c.15 del  
D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285., nel loro minimo edittale. 
La mancata restituzione del contrassegno, così come prescritto al punto 1.3 del presente 
Disciplinare, comporta una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, ai sensi 
della legge 689/1981. 
 

SEZIONE V – REGIME TRANSITORIO AUTORIZZAZIONI 
 
Dalla data di approvazione del presente atto sono previste le seguenti fasi e modalità: 
� Idonea informazione attraverso la stampa locale ed il giornale che l’Amministrazione 

Comunale invia periodicamente alle famiglie sassolesi. 
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� A tutti gli utenti interessati, entro 60 giorni dall’adozione del presente provvedimento, 
sarà data apposita comunicazione  contenente dettagliate informazioni sulle modifiche 
alle autorizzazioni. 

� La consegna dei titoli autorizzativi potrà avvenire anche tramite idoneo servizio a tale 
fine preposto. 

� La validità del presente provvedimento è subordinata all’apposizione di idonea e  
pertinente segnaletica stradale. 

� Gli atti autorizzativi rilasciati in data antecedente all’entrata in vigore della presente 
deliberazione, mantengono la validità fino al 28 febbraio 2014.   

   
Il Responsabile designato da SGP, in stretto coordinamento con la Polizia Municipale,  è 
autorizzato a procedere al rinnovo delle autorizzazioni già in essere ed a quelle da rilasciare 
in base alla presente deliberazione, con la possibilità di: 
− Prevedere la ripartizione temporale dei rinnovi per categoria o numero di utenti, 

rilasciando anche autorizzazioni temporanee. 
− Impiegare le metodologie di rinnovo che risultano più efficaci ed economiche  sotto il 

profilo dei costi indiretti sopportati sia dall’utenza pubblica che dal personale addetto al 
disbrigo delle incombenze burocratiche. 

 
Sono abrogati tutti i provvedimenti precedentemente emanati in contrasto con la presente 
deliberazione. 
Allegati al presente disciplinare: 
1. Planimetria illustrativa delle Zone a Traffico Limitato; 
2. Schema riepilogativo dei contrassegni (tipologie, costi, esenzioni); 


