
NUOVA REGOLAMENTAZIONE ZTL  
dal 01/01/13 al 31/12/15 

Città di Albino 
(Albì) 
Provincia di Bergamo 
Piazza Libertà, 1 - 24021 - 00224380162 - Tel. 035759911 - Fax 035754718 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
Deliberazione N. 198 del 24/12/2012 
Oggetto:  
REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN VIA MAZZINI –VIA   
VITTORIO VENETO - PIAZZA SAN GIULIANO - VIA S. ANNA - VIA GASPARINI 

  
LA GIUNTA COMUNALE  

 
RICHIAMATA propria deliberazione n° 133 del 02/08/2012 con la quale è stata istituita, con 
decorrenza 1 Ottobre 2012, una zona a traffico limitato nelle seguenti vie: G. Mazzini, V. Veneto, 
Piazza San Giuliano, S. Anna e Gasparini. Con la stessa deliberazione sono stati approvati i nuovi 
criteri di regolamentazione della Z.T.L. Con lo stesso atto si prevedeva una fase di monitoraggio al 
fine di valutare gli effetti della decisione. RILEVATO che la fase di sperimentazione ha posto in 
evidenza l’esigenza di operare una revisione della disciplina del traffico nell’area che pertanto viene 
rideterminata come segue: 

 
La ZONA A TRAFFICO LIMITATO riuarderà le seguenti v ie: • GIUSEPPE MAZZINI • 
VITTORIO VENETO • PIAZZA SAN GIULIANO • SANT’ANNA •  GASPARINI (fino alle 
Poste)- CAROTTI 
avrà i seguenti ORARI: Dal lunedì al venerdì:dalle 14.00 alle 18.00  
Sabato e domenica o festivi infrasettimanali:dalle 13.00 alle 19.00  

 
ELENCO CATEGORIE VEICOLI CON DIRITTO AD ACCEDERE NE LL’AREA Z.T.L . : 

Veicoli immatricolati, la cui targa è stata preventivamente comunicata, di residenti nelle vie 
componenti la zona a traffico limitato, anche senza posto auto;  
Veicoli al servizio delle attività economiche o di studi professionali con sede in Z.T.L., previa 
dichiarazione del titolare delle finalità di utilizzo, la cui targa sia stata preventivamente comunicata; 
Veicoli al servizio di persone con limitate ed impedite capacità motorie in possesso del relativo 
contrassegno. I titolari di contrassegno rilasciato da altro comune che circolano abitualmente ad 
Albino, e coloro già titolari di autorizzazione (contraddistinta dal contrassegno arancione) rilasciata 
dal comune di Albino dovranno segnalare: il numero delle targhe dei mezzi normalmente utilizzati 
(massimo 2), nome e cognome del possessore, il comune di rilascio, un recapito per eventuali 
ulteriori comunicazioni e con le seguenti modalità, per posta ordinaria, per fax al n.035/759946 o 
tramite mail a contenzioso@albino.it;  
Veicoli appartenenti a protezione civile, istituti di vigilanza, servizio postale, servizio raccolta 
rifiuti, spazzamento strade, previa comunicazione delle targhe dei veicoli; 
Veicoli comunali o al servizio dell’amministrazione comunale o veicoli appartenenti a servizi 
pubblici o forze di Polizia;  



Veicoli immatricolati, la cui targa è stata preventivamente comunicata, di domiciliati, previa 
autorizzazione di un residente e accertamento di disponibilità di un immobile;  
Veicoli immatricolati, a cui targa è stata preventivamente comunicata, di possessori di posti auto e 
box aventi diritto ad una sola autorizzazione;  
Veicoli autorizzati, la cui targa è stata preventivamente comunicata, di coloro che si recano da 
familiari anziani, malati o non deambulanti residenti nelle vie componenti la Z.T.L. ;(Permesso di 
massimo 6 mesi rinnovabili); 
Veicoli di collaboratori familiari di residenti in possesso di posto auto in Z.T.L. la cui targa sia stata 
preventivamente comunicata. Può essere rilasciata una sola autorizzazione con durata massima di 
12 mesi rinnovabili;  
Veicoli di collaboratori di attività economiche o studi professionali con sede in Z.T.L. possessori di 
posto auto, la cui targa sia stata preventivamente comunicata. Può essere rilasciata una sola 
autorizzazione con durata massima di 12 mesi rinnovabili ;  
Veicoli di dipendenti di attività economiche o studi professionali con sede in Z.T.L., previa 
attestazione da parte del datore di lavoro indicante il rapporto giuridico con il proprio dipendente;  
Veicoli in comodato d’uso a residenti in Z.T.L., la cui targa sia stata preventivamente comunicata 
con dichiarazione sottoscritta dal proprietario del veicolo, nel caso il comodato duri meno di trenta 
giorni;  
Veicoli di dipendenti di Enti ed istituzioni con sede in Z.T.L., previa attestazione da parte dell’ Ente 
o istituzione di appartenenza indicante il rapporto giuridico con il proprietario, la cui targa sia stata 
preventivamente comunicata;  
Veicoli per consegne a domicilio nelle giornate di sabato, domenica e festivi, dalle ore 18.00 in 
Z.T.L. la cui targa sia stata preventivamente comunicata; L’ attività di carico e scarico di merci 
pesanti, che si ripetono ciclicamente e che comportano occupazione suolo, potrà essere effettuata in 
prossimità o di fronte al luogo di consegna sempre che la stessa non rechi intralcio alla viabilità, 
previa richiesta di autorizzazione occupazione suolo da parte del commerciante della validità di 
anni uno rinnovabile. 

 
ACCESSO TEMPORANEO 

Possono accedere all'area, solo dopo aver preventivamente comunicato ragione e/o numero di targa: 
Veicoli dei cortei funebri eccetto carro funebre;  
Transito cortei matrimoni e battesimi che si svolgeranno presso la chiesa di Sant’ Anna;  
Veicoli, al servizio di aziende che devono effettuare le sole operazioni di carico e scarico connesse: 
-all’installazione e rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento di spettacoli, 
manifestazioni ed altre iniziative di trattenimento pubblico nelle aree Z.T.L.;-ad autorizzazioni di 
occupazione suolo o per lavori o in occasione di traslochi; 
Macchine operatrici;  
Assistenza domiciliare da parte di incaricati dall’amministrazione comunale;  
Ditte di spurgo e veicoli adibiti al trasporto di prodotti combustibili per i rifornimenti;  
Veicoli di visitatori occasionali presso residenti in Z.T.L. con posto auto, la cui targa sia stata 
preventivamente comunicata con permesso di validità massima di 24 ore. 

 
ESERCIZIO DEL DIRITTO  

 
L'esercizio del diritto di transito è subordinato ad apposita comunicazione inoltrata al Comando 
Polizia Locale con una delle seguenti modalità: per posta ordinaria, per fax al n.035/759946 o 



tramite mail a contenzioso@albino.it o all'inserimento/registrazione dell'autoveicolo nel database 
comunale tramite il sito dell’Ente. 

 
AUTORIZZAZIONI SUCCESSIVE AL TRANSITO ENTRO LE 72 O RE 

 
Veicoli di utenti che si recano presso la farmacia di turno sita in via Mazzini;  
Residente/domiciliato con cambio targa di veicolo privato o aziendale dopo le ore 12.00 del 
venerdì;  
Medici in servizio per visite domiciliari con comunicazione entro le 72 ore;  
Veicoli che devono trasportare persone fisicamente impedite, presso la propria abitazione o che 
devono recarsi a visita medica presso ambulatori in Z.T.L.; (serve certificazione rilasciata da 
autorità competente);  
Attività di manutenzione non procrastinabile (idraulici, elettricisti, etc....);  
Veicolo dell’accompagnatore di persone residenti , senza mezzo proprio e senza posto auto purché 
sia fatta pervenire una comunicazione alla Polizia Locale, contenente le generalità della persona 
accompagnata, la sua residenza o domicilio, ed i dati identificativi del veicolo;  
Veicoli di parenti ospiti di residenti o domiciliati in Z.T.L.. Può essere rilasciata una sola 
autorizzazione temporanea della durata massima di 30 giorni continuativi, non rinnovabili; 
La comunicazione dell’avvenuto accesso in zona Z.T.L. dovrà essere trasmessa, per fax al 
n.035/759946 o tramite mail a contenzioso@albino.it o all'inserimento/registrazione 
dell'autoveicolo nel database comunale tramite il sito dell’Ente. 

 
SI PRECISA CHE : 

 
Il transito dei residenti potrà essere limitato a percorsi prestabiliti. (es. residenti di Sant’Anna 
potranno accedere solo dal portale di via Sant’Anna). Non verranno più rilasciati permessi cartacei. 
Le targhe dei veicoli verranno inserite direttamente in un database residente nel portale. Le persone 
che intendono esercitare, avendone diritto, il transito nella Z.T.L., dovranno effettuare preventiva 
comunicazione al comando di Polizia Locale, tramite email ( contenzioso@albino.it) o direttamente 
presso lo sportello al fine della registrazione nel database comunale. Verranno effettuati controlli in 
ordine al possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto di accesso e transito. Verrà inoltre 
effettuata una revisione dei permessi già rilasciati e comunicata, a chi non ha più diritto, la revoca 
del pass. Gli aventi diritto potranno, per l'esercizio del diritto, comunicare gli estremi di un solo 
veicolo.  
Lungo la via Mazzini verranno istituiti n. 10 stalli di sosta a disco orario 30 muniti, quindici minuti 
in caso di accordo con l’associazione delle Botteghe di Albino, dalle ore 06,00 alle ore 22.00 e 
divieto di fermata dalle ore 22.00 alle ore 6.00. Lungo tutta la via, ad eccezione degli spazi 
autorizzati dovrà essere istituito il divieto di fermata.  
VISTO il Codice della Strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e relativo regolamento di 
attuazione;  
DATO ATTO che la Polizia locale provvederà a divulgare la disciplina del traffico nell’area e a 
predisporre apposita segnaletica;  
VISTI i pareri sopra riportati espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
ACQUISITA agli atti la dichiarazione di conformità resa dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 
5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
VISTO che il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e pluriennale è stato approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23/04/2012; VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, 



sulle competenze della Giunta Comunale; Con voti favorevoli 7, astenuti 1 (Carrara Monia E.) e 
contrari nessuno, su n. 8 presenti e 7 votanti, espressi nelle forme di legge;  
DELIBERA 
Di approvare, nei contenuti esposti in premessa, criteri di regolamentazione della ZONA A 
TRAFFICO LIMITATO riguardante le seguenti vie: 
• GIUSEPPE MAZZINI • VITTORIO VENETO • PIAZZA SAN GIULIANO • SANT’ANNA • 
GASPARINI (fino alle Poste) • CAROTTI 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

 


