
COME FUNZIONA LA NUOVA ZTL 
La principale novità della nuova 
regolamentazione è l’utilizzo di varchi 
elettronici muniti di telecamere che 
segnaleranno al Comando di Polizia 
Municipale gli accessi non autorizzati e 
daranno seguito automaticamente alle 
sanzioni. Questi sono ubicati 
rispettivamente in Via Sambertolo e 
Piazzetta Ugo Bassi e sono corredati 
anche di segnaletica luminosa per 
garantire l’immediata comprensione del 
divieto di accesso. Tale sistema di 
videosorveglianza, non si sostituisce, ma 
integra la normale attività degli agenti. 
Come indicato sulla mappa, la ZTL sarà 
suddivisa in due settori. I residenti con 
permesso di tipo R potranno 
raggiungere la propria abitazione 
seguendo il percorso indicato sul titolo 
autorizzativo e potranno sostare in 
prossimità del proprio domicilio per le 
operazioni di carico e scarico (massimo 
30 minuti con esposizione del disco 
orario). Ai titolari di permesso di tipo 
RG è consentito l’accesso finalizzato al 
ricovero del proprio veicolo e la sosta 
per le operazioni di carico e scarico in 
prossimità del proprio domicilio 
(massimo 30 minuti con esposizione del 
disco orario).  
I residenti disabili e titolari di relativo 
contrassegno potranno accedere alla 
ZTL comunicando al Comando della 
Polizia Municipale le targhe dei veicoli 
abitualmente utilizzati.  
Rimane vietata a tutti la sosta 
prolungata lungo le sponde dei canali o 
comunque all’interno del perimetro 
della zona a traffico limitato.  
Sono state pertanto individuate, al di 
fuori della stessa ZTL, aree di 
parcheggio riservate in maniera non 
esclusiva dalle ore 19:00 alle ore 8:00 
alla sosta dei residenti privi di garage 
e/o di posto auto privato. 
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LE TRE FASI DELLA NUOVA ZTL 
 

1. FASE DI PRE-ESERCIZIO 
Dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione, 
1 aprile 2016, e per i 30 giorni successivi, è prevista 
una fase di pre-esercizio durante la quale avranno 
luogo a rotazione i presidi da parte della Polizia 
Municipale presso i varchi d'accesso. Questo periodo 
ha lo scopo di testare tecnicamente il corretto 
funzionamento del sistema e di informare 
capillarmente gli utenti della strada, prima che il 
controllo degli accessi venga affidato agli “occhi 
elettronici” delle telecamere. 
 

2. FASE DI ESERCIZIO 
A seguire, avrà inizio la fase di esercizio e partirà 
parallelamente un confronto diretto con la 
cittadinanza per permettere all’Amministrazione 
Comunale di valutare eventuali modifiche utili alla 
definizione finale della ZTL. Per un anno, infatti, sarà 
possibile avanzare suggerimenti, proposte e 
segnalazioni al Comune, attraverso l’invio di note in 
carta libera o attraverso l’indirizzo di posta elettronica 
stampa@comune.comacchio.fe.it. 

 

3. FASE DI AVVIO DEFINITIVO  
Dal 2017, entrerà definitivamente in vigore il nuovo 
Regolamento, eventualmente modificato in base alle 
risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell’anno 
e ai suggerimenti dei cittadini. 
 

TIPO DI AUTORIZZAZIONE E CHI PUO’ RICHIEDERLA 
 

R      Residenti in ZTL senza garage o posto auto 
RG   Residenti in ZTL con garage o posto auto 
G     NON residenti con garage o posto auto in ZTL 
C     Esercizi commerciali e similari 
M   Imprese artigiane per interventi di manutenzione  
TM Trasporto merci 
RC  Rappresentanti di commercio 
MV Medici in visita domiciliare 
AD  Assistenza domiciliare 
H    Strutture ricettive 
S     Enti Pubblici  
E    Veicoli elettrici 
 

Le autorizzazioni devono essere sempre esposte in 
modo visibile nella parte anteriore del veicolo per il 
quale sono state rilasciate. 
 

 

 
COSA DEVE FARE CHI E’ RESIDENTE ED E’ GIA’ IN 
POSSESSO DI UN’AUTORIZZAZIONE 
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, le 
autorizzazioni precedentemente rilasciate 
decadranno e sarà necessario, pertanto, 
presentare al Comando di Polizia Municipale una 
nuova richiesta di autorizzazione. Il primo rilascio 
è completamente gratuito. 
 

COSA DEVE FARE CHI E’ RESIDENTE E NON HA 
ANCORA UN’AUTORIZZAZIONE 
È possibile richiedere autorizzazione ad accedere 
alla ZTL di tipo R, se non si è in possesso di garage 
o posto auto, o di tipo RG se si è in possesso di 
garage o posto auto.  
 

COSA DEVE FARE CHI HA UN ESERCIZIO 
COMMERCIALE 
I proprietari di esercizi commerciali ubicati 
all’interno della ZTL possono richiedere 
autorizzazione ad accedere (tipo C), per attività di 
carico e scarico merci. Saranno consentiti: l’accesso 
dalle ore 6:00 alle 10:00 e dalle 15:00 alle 17:00 
nei giorni di apertura dell’esercizio, e la sosta nelle 
aree previste, per un massimo di 60 minuti e con 
esposizione del disco orario.  
 

COSA DEVE FARE CHI HA UNA STRUTTURA 
RICETTIVA 
E’ possibile richiedere per i propri clienti 
l’autorizzazione di tipo H per l’accesso alla ZTL con 
possibilità di sosta (massimo 30 minuti) per carico 
e scarico bagagli. Nel caso in cui non sia stato 
possibile richiedere il permesso di transito in 
tempo, le strutture dovranno comunicare gli 
estremi del veicolo del cliente al Comando di Polizia 
Municipale entro le ore 12:00 del giorno 
successivo a quello di transito. 
 

VALIDITA’ DELLE AUTORIZZAZIONI R, RG, E C   
La validità è di 3 anni dalla data del rilascio. Il primo 
rilascio è gratuito, mentre il rinnovo o il duplicato 
prevedono il pagamento dei diritti di segreteria 
pari a 10 euro. Anche i domiciliati all’interno della 
ZTL possono richiedere relativa autorizzazione con 
validità di 1 anno. Per tutte le altre tipologie di 
autorizzazione, si invita a prendere visione del 
Regolamento su www.comune.comacchio.fe.it 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


