
Delibera della Giunta Comunale di Asolo 
n.212/2004 

Data di convocazione: 06.12.2004  

Oggetto:  

Nuovi criteri per il rilascio dei permessi "CS" ed "A".  

LA GIUNTA COMUNALE  
 
PREMESSO che l'orario di vigenza della ZTL nel Centro Storico di Asolo nell'area 
delimitata dall'imbocco sud di Via Bembo, dall'imbocco Sud di Via Browning e 
dall'arco di Via Canova (dall'imbocco a Nord) è così suddiviso: 
- a partire dal 1 di ottobre e fino al sabato precedente la domenica de "Le Palme": 
ogni sabato dalle ore 20.00 alle ore 01.00; ogni domenica e giorno festivo dalle 
ore 10:00 alle ore 19.00; nelle giornate di mercatino dell'antiquariato dalle ore 
09.00 alle ore 21.00.  
- a partire dalla domenica de "Le Palme" fino alla fine di settembre: ogni 
giovedì,venerdì e sabato dalle ore 20.00 alle ore 01.00; ogni domenica e giorno 
festivo dalle ore 10:00 alle ore 22.00; nelle giornate di mercatino dell'antiquariato, 
dalle ore 09.00 alle ore 22.00.  
 
PRESO ATTO dell'attuale sistema di accesso al Cento Storico durante la vigenza 
della ZTL, che vede tre categorie di veicoli autorizzati in particolare: 
1. veicoli recanti contrassegno "R", appartenenti ai residenti nel territorio del 
Comune di Asolo, eccetto quelli del Centro Storico; 
2. veicoli recanti contrassegno "CS", appartenenti ai residenti del solo Centro 
Storico di Asolo; 
3. veicoli recanti contrassegno "A", ove figurano veicoli beneficianti della deroga 
per le più svariate motivazioni; 
 
VISTA la carenza di posti auto in Centro Storico che ammontano a meno di 150, di 
cui alcuni sono ad uso esclusivo e gratuito dei veicoli "CS", tanto da non 
consentire e garantire la sosta a tutti i veicoli dei residenti e, nel contempo, 
garantire la possibilità di parcheggio a tutti i visitatori della Città; 
 
PRESO ATTO dell'attuale situazione, che vede circa 400 premessi di tipo "A" e 
circa 300 di tipo "CS", divenuta insostenibile ed incompatibile con il regime di ZTL, 
che è finalizzato al raggiungimento progressivo di una pedonalizzazione del 
Centro Storico; 
 
VISTO che il numero dei permessi di tipo "CS" attualmente rilasciati, è di gran 
lunga superiore al numero di stalli di sosta riservati ai residenti del Centro Storico, 
rendendo urgente una razionalizzazione e rivisitazione dei criteri che portano alla 



concessione del beneficio della sosta illimitata e gratuita negli spazi 
appositamente contrassegnati; 
 
RITENUTO però necessario mantenere il suddetto sistema di autorizzazioni 
d'accesso e, limitatamente ai "CS", di sosta in Centro Storico e nel contempo di 
rivedere i criteri di assegnazione delle varie tipologie di permessi, anche al fine di 
differenziare le possibilità di accesso e sosta in base alle reali necessità di transito 
durante la vigenza della ZTL , nell'ottica di agevolare ed incentivare l'uso 
dell'autorimessa comunale della Cipressina; 
 
ACCERTATA la necessità di introdurre la scadenza annuale ai permessi di cui 
sopra e di differenziare, tra i residenti in Centro Storico, le possibilità di poter 
usufruire della sosta illimitata e gratuita in base alla disponibilità o meno di 
garage/posto auto, al fine di garantire l'accessibilità agli stalli di sosta riservati, ai 
residenti che non ne abbiano la disponibilità; 
 
RITENUTO che, per l'esercizio di attività commerciali, di somministrazione, di 
albergo o assimilati, sia funzionale e sufficiente la possibilità di accesso alla zona 
in cui vige la ZTL nel limite massimo di un solo veicolo per ogni esercizio 
commerciale, fatta eccezione per le strutture che hanno la disponibilità di posti 
auto privati, e che sia opportuno consentire loro la sosta limitatamente alle sole 
operazioni di carico e scarico, nei posti all'uopo individuati; 
 
 
PRESO ATTO che si considerano facenti parte del Centro Storico esclusivamente 
le seguenti vie: 
 
Via Canova 
Via Belvedere 
Piazza G. D' Annunzio 
Piazzetta E. Duse 
Via R. Cornaro 
Via Valcagnana 
Piazzetta San Pio X 
Piazza Garibaldi 
Via Roma 
Piazza Brugnoli 
Via Dante 
Via Collegio 
Via R. Browning 
Via P. Bembo 
Via Marconi; 
 
RITENUTO opportuno mantenere la limitazione all'accesso e alla sosta in via 
Bembo e in via Belvedere ai soli residenti, domiciliati o possessori di abitazioni in 
queste vie; 
 
RAVVISATA l'opportunità di rilasciare i permessi di tipo "A" ed il secondo "CS" 
dietro la corresponsione di una tariffa pari a €10,00; 
 
VERIFICATA la possibilità di introdurre la generica sanzione prevista da T.U.E.L., 
limitatamente alle violazioni non previste dal Codice della Strada, per tutti quei 



casi di uso delle autorizzazioni non conforme alla presente delibera; sanzione che 
andrà recepita e prevista nell'ordinanza di attuazione della presente deliberazione; 
 
UDITA la proposta del Comandante della Polizia Municipale dott. Favaretto 
Giovanni ed acquisito il suo parere di conformità tecnica; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del 
servizio finanziario rag. Loris Vettoretti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli, unanimi, legalmente espressi 
 
 
DELIBERA 
 
1 - Di approvare i seguenti criteri per il rilascio e l'utilizzo dei permessi di accesso 
e sosta in Centro Storico che, per questioni di praticità saranno suddivisi in articoli 
e commi: 
 
 
 
 
Art.1 Criteri di individuazione dei veicoli autorizzabili. 
 
Possono essere autorizzati, ai sensi e per gli effetti della presente delibera, i 
veicoli che: risultino intestati ad un residente, domiciliato, proprietario di un 
immobile ad uso abitativo ovvero esercente un'attività commerciale per la quale 
abbisogni l'accesso in Centro Storico; che risultino, da regolare contratto, locati, 
concessi in comodato ovvero, in disponibilità, ad uno dei soggetti avente i su 
indicati requisiti. 
 
 
Art. 2 Famiglie residenti in Centro Storico senza la disponibilità 
di garage o posto auto privato. Autorizzazione "CS1" 
 
Ad ogni nucleo familiare residente anagraficamente in Centro Storico, che non 
abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di garage o posto auto privato, è rilasciata 
un'autorizzazione che consente il transito all'interno dell'area soggetta alle 
restrizione alla circolazione della ZTL. 
Detta autorizzazione consente, ogni giorno, la sosta illimitata nel tempo, negli 
spazi appositamente riservati ed individuati dalla segnaletica verticale ed 
orizzontale. 
L'autorizzazione di cui al presente articolo, viene rilasciata nella misura di una per 
ciascun nucleo familiare. 
Potrà essere rilasciata un'analoga autorizzazione per un secondo veicolo, previo il 
pagamento di € 10,00. 
Per i veicoli eccedenti le due unità, eventualmente in possesso degli stessi, è 
rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al successivo art. 3 ("CS2"). 
 
 
 
Art. 3 Famiglie residenti; famiglie domiciliate ovvero proprietarie di immobili ad uso 
abitativo in Centro Storico con la disponibilità di garage o posto auto privato.  



Autorizzazione "CS2" 
 
Per i veicoli delle famiglie residenti anagraficamente, domiciliate ovvero 
proprietarie di immobili ad uso abitativo, in Centro Storico che abbiano la 
disponibilità, a qualsiasi titolo, di garage o posto auto privato, è rilasciata 
un'autorizzazione che consente il transito all'interno dell'area soggetta alle 
restrizioni alla circolazione della ZTL; per le sole famiglie non residenti, 
l'autorizzazione verrà rilasciata nel limite numerico costituito dalla capienza di posti 
auto. Qualora il numero di veicoli in possesso del nucleo familiare residente 
ecceda la capienza del garage o dei posti auto, verranno rilasciati i permessi di 
tipo "CS1", nei limiti e con le modalità di cui al precedente articolo. 
Detta autorizzazione consente, ogni giorno, la sosta, limitata a 30 minuti nell'arco 
di mezza giornata, per operazioni di carico e di scarico, di accompagnamento di 
persone o altre operazioni assimilate, negli stalli di sosta di cui al comma 2 del 
precedente articolo. 
L'orario d'inizio della sosta, andrà evidenziato mediante esposizione del disco 
orario. 
 
 
Art. 4 Esercenti attività commerciali, di somministrazione, di albergo o assimilati. 
Autorizzazione "A"  
 
Per i veicoli in possesso degli esercenti attività commerciali, di somministrazione, 
di albergo o assimilati, o che siano funzionali all'esercizio dell'attività e che 
abbiano la comprovata esigenza di accedere all'area chiusa alla circolazione, è 
rilasciata un'autorizzazione che consente il transito all'interno dell'area soggetta 
alle restrizioni alla circolazione della ZTL e consente la sosta, limitata a 30 minuti 
nell'arco di mezza giornata, per operazioni di carico e di scarico. 
Detta autorizzazione è rilasciata nella misura di una per ogni soggetto di cui al 
precedente comma. 
Ai soggetti di cui al presente articolo, che abbiano la disponibilità di posti auto 
privati, saranno rilasciati permessi speciali personalizzati, in misura pari alla 
capacità ricettiva dei suddetti posti auto, che consentirà il solo ingresso in Centro 
Storico, strettamente limitato alla necessità di accesso alla rimessa privata.  
La presente autorizzazione verrà rilasciata previo il pagamento di € 10,00 e sarà 
intestata alla ditta richiedente. 
 
 
Art. 5 Abbonamento parcometro al parcheggio di Piazza Brugnoli. 
 
A partire dal 31/12/2004 non sarà più possibile rilasciare abbonamenti speciali per 
la sosta in Piazza Brugnoli eccetto per coloro ne che abbiano la motivata e reale 
necessità, previa insindacabile valutazione della Giunta Comunale. Quelli già 
rilasciati, verranno revocate di diritto. 
 
 
Art. 6 Modalità di rilascio dell'autorizzazione, validità e modalità  
per l'esercizio del diritto. 
 
Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, saranno rilasciate, previa 
istruttoria dell'Ufficio Polizia Amministrativa, dal Responsabile del Servizio di 
Polizia Municipale, su richiesta degli aventi diritto, i quali, all'atto della 



presentazione dell'istanza, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti idonei per 
l'ottenimento del permesso nonché la loro sussistenza all'atto del rinnovo. 
I quattro tipi di autorizzazione individuate nel presente Regolamento saranno 
materialmente prodotte su supporto cartaceo e realizzate in modo da renderne 
impossibile la falsificazione e la riproduzione. Il formato delle autorizzazioni sarà 
elaborato in modo da renderne immediata l'identificazione e la distinzione. 
Le autorizzazioni del presente regolamento, saranno rilasciate sulla base della 
targa del veicolo, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 4, che verranno intestate 
alla ditta richiedente. 
Le autorizzazioni di tipo "CS1" recheranno l'indicazione di una targa di riserva. 
Tutte le autorizzazioni scadranno nel termine di un anno dalla data del rilascio e, 
all'atto del rinnovo, il soggetto interessato dovrà depositare presso l'ufficio 
comunale competente, l'autorizzazione scaduta prima di poter ottenere quella in 
corso di validità. 
Le autorizzazioni andranno esposte in modo chiaro e visibile sul parabrezza del 
veicolo. 
Non è possibile rilasciare altre autorizzazioni non espressamente previste nel 
presente Regolamento. Eventuali deroghe, saranno concesse, previa valutazione 
della Giunta Comunale, per un tempo limitato e per reali e comprovate esigenze di 
accesso al Centro Storico per lo svolgimento di attività che non potrebbero 
altrimenti essere eseguite. 
Rimane l'obbligo per coloro che, sebbene in possesso di una delle autorizzazioni 
di cui al presente Regolamento, lascino il veicolo in sosta nell'area di Piazza 
Brugnoli e nelle altre aree in cui la sosta è a pagamento, di azionare il dispositivo 
del parcometro.  
Restano valide le particolari limitazioni per l'accesso e la sosta in via Bembo e via 
Belvedere. 
 
 
Art. 7 Sanzioni 
 
Salvo che il fatto non costituisca reato, salve altresì le sanzioni previste dal vigente 
Codice della Strada, l'uso dell'autorizzazione in modo difforme da quanto stabilito 
dal presente Regolamento sarà punito con le sanzioni amministrative di cui all'art. 
7 bis del D.lgs 267/2000 con il procedimento stabilito dalla L. 689/1981. 
Alle sanzioni di cui al comma precedente, in caso di recidiva, conseguirà altresì la 
sanzione della decadenza dal diritto acquisito con l'autorizzazione fino al termine 
dell'anno di validità dell'autorizzazione decaduta. 
 
2 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con separata 
votazione unanime espressa palesemente. 
------------------ 
 
La presente deliberazione è inserita in elenco da comunicarsi ai Capigruppo 
Consiliari contestualmente alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 
n. 267/2000. 


