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Art. 1. Finalità. 
 
Il presente disciplinare riguarda il transito e la sosta dei veicoli nelle zone a traffico limitato 
(ZTL), opportunamente individuate e delimitate con provvedimento della Giunta Comunale 
tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, 
sull’ordine pubblico, sul patrimonio culturale, ambientale e turistico del territorio. 
 
 
Art. 2. Definizioni.  
 
Per ZTL si intendono le aree in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitate ad 
orari prestabiliti e/o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3 D. Lgs. n. 285/1992 e 
ss.mm.ii.), istituita con apposito provvedimento dell’Amministrazione Comunale e 
delimitata per mezzo di segnaletica come previsto dal Codice della Strada (c.d.s.).  
 
 
Art. 3. Accesso alle ZTL e deroghe speciali. 
 
Nell’ambito delle ZTL sono vietati il transito e la sosta dei veicoli, fatte salve le eccezioni 
previste e regolate con il presente atto. 
L’accesso alle ZTL è consentito ai veicoli provvisti di contrassegno da esporre in maniera 
ben visibile sul cruscotto e/o registrati presso la banca dati delle targhe gestita dal 
Comando di Polizia Municipale, costituenti permessi al transito e/o alla sosta. 
Le sottoelencate categorie di veicoli non sono soggette al rilascio di alcun titolo di accesso 
alle ZTL, rimane nella facoltà dell’Amministrazione Comunale richiederne la registrazione, 
anche solo per parte di essi, nella banca dati: 

• velocipedi e veicoli elettrici; 
• veicoli previsti dall’art. 177 c.d.s.; 
• veicoli adibiti al ciclo di smaltimento di rifiuti; 
• taxi ed autonoleggio con conducente, esclusivamente per effettuare servizio a 

favore di clienti all’interno delle ZTL; 
• mezzi blindati per trasporto valori e auto di servizio degli istituti di vigilanza; 
• veicoli di servizio di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di 

servizi pubblici, per interventi in zona, purché muniti di scritti o stemmi che li 
rendano facilmente individuabili; 

• veicoli condotti o al servizio di persone in possesso dell’autorizzazione per disabili 
di cui all’art. 188 c.d.s., 

• veicoli dell’Amministrazione Comunale o che operano per conto di essa, 
limitatamente alle necessità connesse allo svolgimento di servizi in ambito ZTL; 

• veicoli del soccorso stradale o per la rimozione forzata dei veicoli; 
• veicoli del soccorso sanitario, medici e pronto interevento, personale esercente 

l’attività sanitaria; 
Previo rilascio di apposito contrassegno e/o eventuale inserimento delle targhe nella 
banca dati, sono esclusi dall’osservanza del divieto di transito e sosta nelle ZTL le 
seguenti categorie di veicoli: 

• veicoli appartenenti a soggetti che abbiano la proprietà, o altro diritto reale di 
godimento, o un titolo giuridico ad occupare una rimessa privata in ambito ztl (con 
limitazioni riportate sul contrassegno); 

• veicoli di titolari di esercizi commerciali, artigianali, pubblici servizi, ubicati nelle 
ZTL (con limitazioni riportate sul contrassegno); 

• veicoli adibiti al trasporto merci di vario genere per operazioni di carico e scarico 
nelle ZTL (con limitazioni riportate sul contrassegno); 



• veicoli utilizzati da produttori o rivenditori di generi alimentari o facilmente deperibili 
che effettuino consegne a domicilio, ovvero riforniscano altri punti vendita, 
limitatamente alle operazioni di carico/scarico nella Z.T.L. in cui sono ubicati; 
veicoli di imprese con sede o magazzino in ambito ZTL per la movimentazione di 
pezzi di ricambio e/o attrezzi da lavoro quali: riparatori in genere, fabbri, vetrai, 
idraulici, etc (con le limitazioni riportate sul contrassegno). 

Per ottenere il pass e/o l’inserimento nella banca dati delle targhe dei veicoli da 
autorizzare, gli interessati (per persone giuridiche soggetti con potere di rappresentanza) 
dovranno produrre specifica istanza conforme al modello allegato a questo disciplinare 
quale sua parte integrante e sostanziale (all. 2) disponibile presso il Comando di Polizia 
Municipale, scaricabile anche dal sito www.comunefinaleligure.it. 
L’accesso alle ZTL di veicoli privi del prescritto titolo di accesso, pur rispondendo ai criteri 
che ne legittimerebbero il rilascio, ovvero per documentati motivi di forza maggiore, 
dovranno essere regolarizzati presso il Comando di Polizia Municipale nel termine di 
cinque giorni dall’avvenuto accesso, presentando la documentazione di cui al successivo 
articolo 6, ovvero autodichiarando la situazione di forza maggiore. 
 
 
Art. 4. Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati. 
 
I veicoli autorizzati a transitare nell’ambito delle ZTL devono rispettare la segnaletica 
stradale apposta in loco e in ogni caso: 

• circolare a passo d’uomo; 
• sostare a motore spento; 
• durante l’orario di carico/scarico merci sostare esclusivamente per eseguire tali 

operazioni e comunque per un tempo non superiore a quindici minuti per ciascun 
punto di rifornimento, salvo specifica autorizzazione del Comando P.M. per 
comprovati motivi; 

• segnalare per mezzo del disco orario l’ora di inizio sosta all’interno della ZTL; 
• circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio agli usci e alla circolazione 

dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati; 
• effettuare le operazioni di carico/scarico senza arrecare disturbo alla quiete 

pubblica; 
• tutte le eventuali prescrizioni presenti sul pass. 

 
 
Art. 5. Accesso alle strutture turistico-ricettive. 
 
E’ consentito transitare e sostare per un massimo di quindici minuti a coloro che debbano 
procedere ad operazioni di carico e scarico bagagli presso strutture turistico ricettive con 
ingresso principale nelle ZTL. 
In tal caso il titolare/gestore dovrà comunicare al Comando Polizia Municipale il numero di 
targa di immatricolazione del veicolo ed il nominativo del conducente.  
L’autorizzazione è valevole solo per lo scarico ed il carico (arrivo e partenza) e non per 
ulteriori transiti. 
 
 
Art. 6. Rilascio di contrassegni/documentazione. 
 
Le autorizzazioni al transito e/o alla sosta in ambito ZTL rispondono ai criteri di utilizzo 
come specificati nella tabelle allegate (all. 1) al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale. 



I pass consistono in un tagliando cartaceo di vario colore e denominazione, che 
contraddistinguono le varie categorie di  utenti sulla base delle rispettive esigenze di vita e 
di lavoro e che riportano sul retro eventuali prescrizioni. 
Non è ammesso l’utilizzo di copie fotostatiche di permessi rilasciati. I permessi sono di 
proprietà del Comune di Finale Ligure e dovranno essere senza indugio riconsegnati al 
Comando di Polizia Municipale, a cura del soggetto che li detiene, qualora venissero a 
cessare le condizioni per le quali vennero rilasciati. 
Eccezionalmente il Comando di Polizia Municipale potrà autorizzare all’accesso a soggetti 
non rientranti fra le categorie di utenti individuate al precedente articolo 3 per effettuare 
operazioni particolarmente disagiate, ovvero per la movimentazione di carichi pesanti; 
fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 3, ultimo comma, la richiesta andrà 
presentata direttamente al Comando di Polizia Municipale, ovvero inoltrata via fax almeno 
24 ore prima del programmato ingresso indicando: 
• nome e cognome del richiedente, tipo e targa del veicolo, giorno e fascia oraria di 
massima di accesso, luogo ove sosterà il veicolo per eseguire le operazioni sopra 
descritte, 
• motivi della richiesta di accesso (da dettagliare), 
• recapiti ai quali il richiedente può essere contattato (telefono, e.mail, etc). 
L’istanza sarà da intendere accolta con il silenzio dell’Amministrazione, alle condizioni 
specificate dal richiedente, fermo restando il rispetto delle norme che regolano l’accesso e 
la sosta nelle ztl. 
 
 
Art. 7. Apparecchiature di controllo. 
 
Gli ingressi e le uscite delle ZTL potranno essere controllati anche per mezzo di 
apparecchiature di videocontrollo che, mediante raffronto delle targhe di immatricolazione 
dei veicoli transitati con quelli autorizzati, individueranno i veicoli non abilitati come 
sanzionabili. 
 
 
Art. 8. Sanzioni. 
 
Si applicano le procedure sanzionatorio previste dal C.d.S. per le violazioni ad esso 
attinenti, quelle previste dal codice penale o da specifiche disposizioni per la falsità 
documentale o per il rilascio di false attestazioni. 
La condotta contraria a quanto disposto con il presente disciplinare, qualora non altrimenti 
punibile, sarà perseguita mediante applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 100,00 a € 500,00. 
A puro titolo esemplificativo, rientrano fra le violazioni punibili ai sensi del comma 
precedente: 

• mancata esposizione, nei casi previsti, del contrassegno o altro titolo equipollente; 
• uso di fotocopie in luogo dei titoli di accesso o dei titoli equipollenti; 
• mancata riconsegna del permesso di transito/sosta al Comando di Polizia 

Municipale al venire meno delle condizioni che ne legittimarono il rilascio; 
In caso di ripetute infrazioni, sanzionate ai sensi del presente articolo, alle norme che 
disciplinano gli accessi alle ZTL si applicherà la sanzione accessoria della sospensione 
del permesso di transito per anni uno; applicati due periodi di sospensione al terzo 
episodio di recidiva il permesso sarà revocato. La recidiva potrà essere contestata alla 
terza infrazione nell’arco di un anno, decorrente dalla prima infrazione, alle norme 
introdotte da questo disciplinare. 
 



 
Art. 9. Abrogazione di norme. 
 
Con l’entrata in vigore del presente atto saranno da ritenersi abrogate tutte le precedenti 
disposizioni tese a disciplinare le modalità di accesso e sosta alle ZTL del Comune di 
Finale Ligure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATI                      
 

All. 1 caratteristiche contrassegni accesso e sosta 
 
 
Contrassegno A) - privati 
 
OPERAZIONI CONSENTITE accesso h 24 per raggiungere il posto auto 
CONDIZIONI DI RILASCIO proprietà o altro diritto reale, ovvero titolo giuridico ad 

utilizzare, su una rimessa o posto auto privato in ambito 
ztl 

VALIDITA’ fino al permanere delle condizioni che legittimano il 
rilascio 

 
 
Contrassegno B) – commercio 
 
OPERAZIONI CONSENTITE • accesso nelle fasce 05,00/09,30 e 13,30/15,30 

• sosta massima 15 min. per operazioni di carico e 
scarico  

CONDIZIONI DI RILASCIO titolo a gestire un esercizio commerciale o un pubblico 
esercizio in ambito ztl  

VALIDITA’ fino al permanere delle condizioni che legittimano il 
rilascio 

 
 
Contrassegno C) – fornitori esterni 
 
OPERAZIONI CONSENTITE • accesso nelle fasce 05,00/09,30  

• sosta massima 15 min. per operazioni di carico e 
scarico  

CONDIZIONI DI RILASCIO titolo a gestire un’impresa di produzione di beni e servizi 
funzionali all’esercizio di attività commerciali che operano 
in ambito ztl 

VALIDITA’ fino al permanere delle condizioni che legittimano il 
rilascio 

 
 
Contrassegno D) – generi deperibili/speciali 
 
OPERAZIONI CONSENTITE • accesso in orario apertura negozio/laboratorio 

• sosta massima 15 min. per operazioni di carico e 
scarico  

CONDIZIONI DI RILASCIO • titolo a gestire un’impresa di produzione o rivendita di 
generi alimentari o facilmente deperibili, che effettuino 
consegne a domicilio, ovvero riforniscano altri punti 
vendita 
• titolo a gestire imprese con magazzino in ambito ztl per 
la movimentazione di pezzi di ricambio e/o attrezzi di 
lavoro, esclusa la consegna di prodotti finiti non deperibili, 
(es. riparatori in genere, fabbri, vetrai, idraulici, etc.) 



• titolo a gestire un’impresa per la fornitura di combustibili 
liquidi o gassosi destinati al riscaldamento o alla cottura 
dei cibi 

VALIDITA’ fino al permanere delle condizioni che legittimano il 
rilascio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al Signor SINDACO 
del Comune di 

FINALE LIGURE 
 

RICHIESTA ACCESSO Z.T.L. 
 

Il sottoscritto (cognome e nome)_____________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ (prov.____) il _______________ 

residente a ______________________________________________________________________ 

in Via/Piazza _____________________________________________n. ______ int. ____________ 

Tel. _______________ Cell. ______________ indirizzo e-mail ____________________________ 

CHIEDE 
il rilascio dell’autorizzazione al transito nelle Z.T.L. di: 
 

con accesso da con accesso da
Via Colombo Porta Testa
Via Bernini Porta Reale
Via F. Aporti Via Gallesio

MARINA BORGO

 

con accesso da
Via al Capo lato ponente
Vico Mendaro
Via al Capo lato levante

VARIGOTTI PIA

 
per il veicolo marca __________________ tipo ___________________ targa_________________ 

per il veicolo marca __________________ tipo ___________________ targa_________________ 

per il veicolo marca __________________ tipo ___________________ targa_________________ 

Orario di ingresso richiesto: dalle ore ________ alle ore _______ 

a tal fine, consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di false dichiarazioni, 

DICHIARA(vedi retro) 

1)______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2) di essere a conoscenza delle norme che regolano l’accesso e la sosta all’interno delle Z.T.L. 

Finale Ligure, ________________     Il Richiedente 

        _______________________ 
 

 
 

N.B. La presente domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, accompagnata da 
una copia del documento di identità del richiedente, a pena improcedibilità dell’istanza. 
La presentazione della domanda NON costituisce autorizzazione al transito. 



Fac simile dichiarazione necessaria a motivare la richiesta di rilascio del permesso 
 
 

CONTRASSEGNO A) – privati 

di essere proprietario, ovvero di avere la disponibilità a titolo di_____________________, del posto auto privato ubicato 

in Via ________________________, già autorizzato con passo carrabile n° ______ 

 

 

CONTRASSEGNO B) – commercianti ztl 

di essere titolare/gestore dell’esercizio ad insegna __________________________ ubicato in Via__________________ 

 

 

CONTRASSEGNO C) – fornitori esterni 

di essere titolare/gestore dell’impresa ___________________ che rifornisce abitualmente i seguenti esercizi in ambito 

Z.T.L. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

CONTRASSEGNO D) – generi deperibili/speciali 

di essere titolare/gestore di impresa che produce e/o rivende _______________________________________________ 

ad insegna ___________________________ ubicato in Via ________________________________ n._____________  

con necessità di consegnare a domicilio dei clienti e/o rifornire altri punti di vendita 

 

ovvero 

 

di essere titolare/gestore dell’impresa denominata___________________________________che opera nel campo 

del_____________________________________con sede e/o magazzino ubicato in 

Via__________________________ 

e di avere necessità di accedere per rifornire pezzi di ricambio e attrezzi da lavoro per interventi in corso 

 

 

TITOLARE CONTRASSEGNO INVALIDI 
di essere titolare di contrassegno invalidi n. ______ rilasciato dal Comune di  _____________ con scadenza _________ 
 
 


