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ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli a motore nell’ambito della
Zona a Traffico Limitato (Z.T.L), istituita dal Comune di Porto Cesareo ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.
In particolare, il Regolamento definisce tipologia e modalità di rilascio dei contrassegni necessari
all’accesso, al transito e alla sosta nella suddetta zona.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI
I  contrassegni  di  transito e  sosta in Z.T.L.  previsti  dal  presente regolamento,  da ora in  avanti
denominati “contrassegni”, consentono la circolazione e sosta nella zona a traffico limitato, nei
limiti  previsti  dalle  presenti  norme  nonché  dalle  prescrizioni  particolari  indicate  negli  stessi
contrassegni.
Gli stessi possono essere in qualsiasi momento revocati, sospesi o limitati per motivi di sicurezza e
ordine pubblico.



I contrassegni hanno validità per il tempo indicato negli stessi e possono, in relazione alle singole
tipologie, essere soggetti  a rinnovo nei  limiti  previsti  dal  presente regolamento.  I  contrassegni
dovranno essere rinnovati a cura dell’interessato e qualora permangano i requisiti che ne hanno
determinato il rilascio, entro la data di scadenza riportata sul contrassegno stesso.
E’ consentita la libera circolazione nel rispetto della segnaletica esistente nella Z.T.L. alle seguenti
categorie di veicoli: veicoli  dei corpi armati dello Stato, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza,
Polizia  Penitenziaria,  Corpi  di  Polizia  Locale,  Vigili  del  Fuoco,  Istituti  di  vigilanza privati,  Veicoli
adibiti al servizio di soccorso e Protezione Civile, Veicoli delle Società fornitrici di pubblici servizi
(gestori di energia elettrica, telefonia, gas, acqua), veicoli del Comune di Porto Cesareo, veicoli del
personale  in  servizio  presso  il  Comando  Brigata  della  Guardia  di  Finanza  di  Porto  Cesareo.  I
Comandi, gli Uffici di appartenenza e gli Enti Gestori dovranno comunicare le targhe dei veicoli
utilizzati  ai  fini  dell'inserimento in una apposita lista  (cosiddetta “lista  bianca”)  che consentirà
all’eventuale sistema di controllo elettronico degli accessi in Z.T.L. il riconoscimento automatico di
quelli  autorizzati.  Eventuali  variazioni,  cancellazioni  e  aggiunte  di  targhe  dovranno
tempestivamente  essere  comunicate  al  Comando  di  Polizia  Municipale.  I  veicoli  non dotati  di
insegne di istituto dovranno munirsi di apposito contrassegno di tipo “S”. 
E’ consentita altresì la libera circolazione nel rispetto della segnaletica esistente nella Z.T.L . alle
seguenti categorie di veicoli: macchine operatrici per lo spazzamento e la raccolta rifiuti, veicoli
adibiti  a  servizi  funerari,  veicoli  al  servizio  di  persone  diversamente  abili,  titolari  di  apposito
contrassegno, veicoli adibiti al servizio trasporto valori, veicoli adibiti al servizio rimozione, veicoli
a trazione elettrica/ibridi, Taxi, veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente ed al servizio
di  trasporto  pubblico.  Gli  interessati  in  possesso  dei  previsti  requisiti  disciplinati  dal  presente
regolamento dovranno  comunicare  le  targhe  dei  veicoli  utilizzati  che  verranno  inseriti  in  una
apposita lista (cosiddetta “lista bianca”), secondo quanto previsto nel comma precedente.
Per le categorie di veicoli appena elencate ogni accesso occasionale dovrà essere comunicato al
Comando di Polizia Municipale entro 48 (quarantotto) ore dall’avvenuto passaggio.
Resta  tuttavia  invariato  l’obbligo  di  esposizione  del  contrassegno,  se  rilasciato,  il  quale  dovrà
essere collocato in modo ben visibile sul vetro anteriore o appoggiato sul cruscotto del veicolo, in
maniera da risultare leggibile dall’esterno.

ART. 3 TIPOLOGIE DEI CONTRASSEGNI
Le prescrizioni relative alla validità, agli orari ed alle modalità di transito e/o sosta derivanti dal
presente  regolamento  e  dalle  ordinanze   adottate  dal  Comando  di  Polizia  Municipali  sono
riportate  nei contrassegni.
I titolari dei contrassegni sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni ad essi relative.
Le tipologie dei contrassegni rilasciati sono le seguenti:

 R (residenti, domiciliati)
 IP (imprese con attività ricadente nella Z.T.L., pescatori)
 PA (possessori di posto auto ricadente nella Z.T.L.)
 PR (proprietari di immobili ricadenti nella Z.T.L.)
 A (artigiani)
 S (servizio di pubblica utilità)
 TM (trasporto merci)
 P (provvisori)
 G (giornaliero)
 SR (persone alloggiate nelle strutture turistico ricettive ricadenti nella Z.T.L.)
 AS (assistenza agli infermi residenti)



 TS (titolari di studi professionali)

ART. 4 RICHIESTE DEI CONTRASSEGNI
Il  richiedente  dovrà  essere  il  proprietario  del  veicolo  per  il  quale  si  richiede  il  rilascio  del
contrassegno. Il medesimo veicolo dovrà essere in regola con le normative vigenti in materia di
circolazione stradale.
Qualora il richiedente non sia proprietario del veicolo per cui viene richiesto il contrassegno, ma
ne abbia la disponibilità, dovrà presentare idonea documentazione ovvero:

 atto di noleggio del veicolo, contratto di locazione finanziaria,
  contratto di disponibilità d’uso da parte di terzi, stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni;
 dichiarazione sostitutiva di  atto notorio attestante la disponibilità all’uso del  veicolo da

parte di familiare proprietario, anche se non convivente.
Qualora per il rilascio del contrassegno vengano richiesti i requisiti della residenza o del domicilio,
quest’ultimo  dovrà  essere  comprovato  presentando  idonea  documentazione/apposita
autocertificazione, ovvero contratto di affitto.
Nei casi di variazione dei dati riportati sul contrassegno rispetto a quanto indicato al momento del
rilascio (es. cambio di residenza, acquisto di nuovo veicolo, etc…), il titolare richiederà il rilascio di
nuovo contrassegno, giustificandone i motivi.
In caso di smarrimento o furto del contrassegno, il titolare ne chiederà il duplicato, producendo
copia della denuncia presentata presso un organo di Polizia.
In caso di deterioramento del contrassegno, il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione del
contrassegno deteriorato.
Nel caso in cui vengano meno i requisiti  che hanno determinato il  rilascio del contrassegno, il
titolare è tenuto a restituirlo tempestivamente al Comando di Polizia Municipale.

ART. 5 PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEI CONTRASSEGNI
Il Comando di Polizia Municipale rilascia i contrassegni idonei a consentire l’accesso e la sosta nella
Zona Traffico Limitato, previa richiesta degli aventi diritto, entro 5 giorni dalla acquisizione della
domanda.
Le  istanze  devono  essere  presentate  per  iscritto,  allegando  la  necessaria
documentazione/autocertificazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  necessari
all’ottenimento  del  contrassegno  sulla  base  delle  schede  di  seguito  riportate  nella  presente
disciplina.
Sarà  cura  del  personale  di  Polizia  Municipale  incaricato  valutare  la  completezza  delle  singole
richieste al momento della presentazione delle stesse.
Il  Comando  di  Polizia  Municipale  si  riserva  in  ogni  momento,  con  giustificate  motivazioni,  di
sospendere o revocare i contrassegni rilasciati, informandone il titolare.
Su ogni contrassegno di circolazione e/o sosta, verrà indicata una sola targa, riferita al veicolo di
proprietà del richiedente o veicolo per il quale si richiede il contrassegno.

ART. 6 UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO E SANZIONI
I contrassegni devono essere esposti ben visibili, sul vetro anteriore o appoggiati sul cruscotto del
veicolo, in maniera da risultare leggibili, in originale, ed esclusivamente sui veicoli per i quali sono
stati rilasciati.
La mancata esposizione del contrassegno comporta le stesse sanzioni previste per coloro che non
sono titolari di contrassegno.



I titolari dei contrassegni sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni ad essi relative e sugli
stessi riportate.
Il venir meno di uno o più requisiti che abbiano determinato il rilascio del contrassegno ne provoca
la decadenza, e l’obbligo, per il titolare, di restituirlo al Comando Polizia Municipale.
Le dichiarazioni mendaci verranno sanzionate a norma del Codice Penale.
La  circolazione  non  autorizzata,  ovvero  la  violazione  degli  altri  obblighi,  divieti  o  limitazioni
all’interno della Z.T.L., comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 285 del 30/04/92
Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e successive modifiche e integrazioni.
L’eventuale introduzione del controllo elettronico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non
a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Municipale.
E’  vietato  l’uso  di  ogni  forma  di  riproduzione  dei  contrassegni;  l’inosservanza  di  questa
disposizione comporterà la revoca del contrassegno, il ritiro del contrassegno originale e di quelli
riprodotti,  contraffatti,  falsificati  o  alterati,  nonché  l’applicazione  delle  eventuali  sanzioni
amministrative e penali previste.
In caso di revoca per ottenere un nuovo contrassegno, ove permangano i requisiti per ottenerlo,
occorrerà presentare nuovamente la documentazione necessaria prevista.

ART. 7 CONTRASSEGNO TIPO: R “RESIDENTI, DOMICILIATI”
DESTINATARI:  persone  fisiche  residenti  anagraficamente  o  domiciliate  nella  Z.T.L.  e  nella  Via
Vincenzo Monti nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Silvio Pellico
RICHIEDENTE:  persone fisiche residenti  anagraficamente  o domiciliate  nella  Z.T.L.   e  nella  Via
Vincenzo Monti nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Silvio Pellico
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

 copia del documento di identità del richiedente

 copia della carta di circolazione del veicolo

 per  i  domiciliati  copia  del  contratto  di  locazione  o  comodato  d’uso  registrato  o
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla cessione di fabbricato

VALIDITA’ TEMPORALE:
max 1 anno 
PRESCRIZIONI:

1. transito e sosta consentiti nella ZTL nel rispetto della segnaletica esistente
2. transito per i residenti nella Via Vincenzo Monti nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e

Silvio Pellico nel rispetto della segnaletica esistente
3. il contrassegno ai residenti viene rilasciato  a condizione che per la stessa unità immobiliare

non siano stati rilasciati altri contrassegni per categorie differenti( proprietari, affittuari)
4. il  contrassegno  ai  domiciliati  viene  rilasciato  a  condizione  che  per  la  stessa  unità

immobiliare  non siano stati rilasciati altri contrassegni per categorie differenti( proprietari,
residenti)

5. il contrassegno dovrà essere tempestivamente restituito al Comando di Polizia Municipale,
qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio

ART. 8 CONTRASSEGNO TIPO: IP “IMPRESE CON ATTIVITA' RICADENTE NELLA Z.T.L., PESCATORI”
DESTINATARI:  persone  fisiche/rappresentanti  legali  di  Ditte  che  esercitano  attività  produttive
all’interno della Z.T.L., pescatori le cui imbarcazioni sono ormeggiate nelle banchine ricadenti nella
Z.T.L.



RICHIEDENTE:  persone  fisiche/rappresentanti  legali  di  Ditte  titolari  di  attività  produttive  site
all’interno della Z.T.L., pescatori le cui imbarcazioni sono ormeggiate nelle banchine ricadenti nella
Z.T.L.
LIMITAZIONI: 
max n. 2 contrassegni per richiedente per le Ditte
max n. 1 contrassegno per richiedente per i pescatori
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

 copia del documento di identità del richiedente
 copia della carta di circolazione del veicolo
 per le Ditte dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio da cui si evinca che l’attività insiste

all’interno della Z.T.L. 
 per le Ditte dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio del proprietario del veicolo da cui si

evinca che lo stesso  è nella esclusiva disponibilità della Ditta richiedente
 per i pescatori autocertificazione da cui si evinca il possesso di Licenza di Pesca rilasciata

dal  MIPAAF  o  di  Autorizzazione  provvisoria  rilasciata  dall’Autorità  Marittima,  con
indicazione del nome dell'imbarcazione e numero di immatricolazione

 per i  pescatori  dichiarazione sostitutiva di  atto notorio da cui  si  evinca l'utilizzazione di
banchina  ricadente nella Z.T.L.

VALIDITA’ TEMPORALE:
max 1 anno
durata inferiore, se l’attività è temporanea
PRESCRIZIONI: 

1. transito e sosta consentiti nella ZTL nel rispetto della segnaletica esistente 
2. il contrassegno dovrà essere tempestivamente restituito al Comando di Polizia 

Municipale, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio

ART.9 CONTRASSEGNO TIPO: PA “POSSESSORI DI POSTO AUTO RICADENTE NELLA Z.T.L.”
DESTINATARI: possessori (proprietari, affittuari, comodatari o altri titolari di diritti reali) di posto
auto interno in area privata ricadenti nella Z.T.L.)
RICHIEDENTE: possessori di posto auto interno in area privata
LIMITAZIONI: max n. 1 contrassegno per richiedente
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

 copia del documento di identità del richiedente
 copia della carta di circolazione del veicolo
 per i  possessori  di  posto auto autocertificazione attestante  il  titolo giuridico in base al

quale si ha la disponibilità  del posto auto ( proprietà, contratto di affitto o di  comodato
registrato)

VALIDITA’ TEMPORALE:
max 1 anno
durata inferiore, in relazione alla disponibilità del posto auto
PRESCRIZIONI: 
1. transito  consentito  nella  ZTL  per  il  posto  auto  interno  in  area  privata  nel  rispetto  della

segnaletica esistente
2. il  contrassegno dovrà essere tempestivamente restituito al Comando di Polizia Municipale,

qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio

ART.10 CONTRASSEGNO TIPO:  PR “PROPRIETARI DI IMMOBILI RICADENTI NELLA Z.T.L.”
DESTINATARI: proprietari di immobili ricadenti nella Z.T.L. non residenti nel perimetro della stessa



RICHIEDENTE: proprietari di immobili ricadenti nella Z.T.L. non residenti nel perimetro della stessa
LIMITAZIONI: max n. 1 contrassegno per richiedente
Per ogni immobile sarà rilasciato un solo permesso anche in presenza di più proprietari. 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

 copia del documento di identità del richiedente
 copia della carta di circolazione del veicolo
 dichiarazione sostitutiva dell’atto  di  notorietà da cui  si  evinca la proprietà di  immobile

all’interno della Z.T.L., eventuale accordo sul beneficiario in caso di pluralità di proprietari
VALIDITA’ TEMPORALE:

max 1 anno
PRESCRIZIONI: 
1. transito e sosta consentiti nella Z.T.L.  nel rispetto della segnaletica esistente
2. il  contrassegno  ai  proprietari  viene  rilasciato   a  condizione  che  per  la  stessa  unità

immobiliare  non siano stati rilasciati altri contrassegni per categorie differenti( residenti,
affittuari)

3. il contrassegno dovrà essere tempestivamente restituito al Comando di Polizia Municipale,
qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio

ART. 11 CONTRASSEGNO TIPO: A “ARTIGIANI”
DESTINATARI: artigiani/Ditte, regolarmente iscritti al registro della CCIAA, che hanno la necessità 
di operare all’interno della Z.T.L.
RICHIEDENTE: titolare dell’attività artigianale/Ditta
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

 copia del documento di identità del richiedente
 copia della carta di circolazione del veicolo
 autocertificazione relativa al numero di iscrizione dell’impresa nel registro della Camera di

Commercio
 dichiarazione della necessità di svolgere operazioni di manutenzione, pronto intervento o

altro all’interno della Z.T.L.
VALIDITA’ TEMPORALE:
max 1 anno
PRESCRIZIONI: 
1. transito e sosta nella z.t.l.  nel rispetto della segnaletica esistente, indicando sul parabrezza del
veicolo in modo visibile il luogo dell’intervento
2.  il  contrassegno dovrà  essere  tempestivamente  restituito  al  Comando di  Polizia  Municipale,
qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio

ART. 12 CONTRASSEGNO TIPO: S “SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ”
DESTINATARI: uffici pubblici, aziende pubbliche e private, enti, esercenti servizio di pubblica utilità
operanti sul territorio comunale di Porto Cesareo, medici di base, i cui pazienti sono residenti o
domiciliati nella Z.T.L., medici in servizio di guardia medica
RICHIEDENTE: dirigente o funzionario dell’ufficio pubblico, dell’azienda o dell’ente, medico di base
che svolge servizio di pubblica utilità
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

 copia del documento di identità del richiedente
 copia della carta di circolazione del veicolo
 dichiarazione del dirigente o funzionario circa l’effettivo svolgimento di servizio di pubblica

utilità



 per i medici di base ed in servizio di guardia medica,  aventi pazienti residenti o domiciliati
nella Z.T.L., dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al requisito richiesto

VALIDITA’ TEMPORALE:
max 1 anno
durata inferiore se l’attività è temporanea
PRESCRIZIONI: 

1. transito e sosta: nella ZTL consentiti nel rispetto della segnaletica esistente

2. il contrassegno rilasciato ai medici è strettamente personale e deve essere utilizzato
esclusivamente per effettuare visite domiciliari ai propri pazienti

3. il  contrassegno  dovrà  essere  tempestivamente  restituito  al  Comando  di  Polizia
Municipale, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio

ART. 13 CONTRASSEGNO TIPO: TM “TRASPORTO MERCI”
DESTINATARI: titolari di Ditte che hanno necessità di effettuare operazioni di carico-scarico merce
all’interno della Z.T.L.
RICHIEDENTE: titolare dell’attività incaricata del trasporto merci 
LIMITAZIONI
max n. 1 contrassegno
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

 copia del documento di identità del richiedente
 copia della carta di circolazione del veicolo
 autocertificazione relativa al numero di iscrizione dell’impresa nel registro della Camera di

Commercio
 copia dei contratti di lavoro/fatture/documenti di trasporto e documenti analoghi inerenti

la fornitura della merce all’interno del Z.T.L.
VALIDITA’ TEMPORALE:
durata dell’intervento
PRESCRIZIONI: 

1. transito e sosta nella Z.T.L. consentiti  nel rispetto della segnaletica esistente e senza creare
intralcio alla circolazione

2. il contrassegno dovrà essere tempestivamente restituito al Comando di Polizia Municipale,
qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio

3. è  vietato  il  transito  nella  Z.T.L.  agli  autocarri  di  massa  complessiva  superiore  a  3,5
tonnellate, risultante dalla carta di circolazione, anche se viaggianti privi di carico. Qualora
per  comprovate,  straordinarie  ed  improrogabili  esigenze,  si  rendesse  necessaria  la
circolazione di uno dei veicoli sopra indicati, potrà essere rilasciato un contrassegno avente
validità temporanea

ART. 14 CONTRASSEGNO TIPO: P “PROVVISORI”
DESTINATARI: utenti che hanno necessità di operare provvisoriamente nella Z.T.L. per un periodo
di tempo superiore ad un giorno
RICHIEDENTE: utenti diretti interessati
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

 copia del documento di identità del richiedente
 copia della carta di circolazione del veicolo
 documentazione che comprovi l’esigenza di ottenere il rilascio del contrassegno

VALIDITA’ TEMPORALE:



durata dell’intervento
PRESCRIZIONI: 
1. transito e sosta consentiti nella ZTL  nel rispetto della segnaletica esistente

ART. 15 CONTRASSEGNO TIPO: G “GIORNALIERI”
DESTINATARI:  utenti che hanno necessità di operare occasionalmente nella Z.T.L. per un breve
periodo (a titolo esemplificativo veicoli adibiti al trasporto degli sposi per matrimoni, veicoli con a
bordo pazienti diretti ad ambulatori medici per comprovate necessità, ecc….)
RICHIEDENTE: utenti diretti interessati
D OCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

 copia del documento di identità del richiedente
 copia della carta di circolazione del veicolo
 documentazione che comprovi l’esigenza di ottenere il rilascio del contrassegno

VALIDITA’ TEMPORALE:
giornaliero
PRESCRIZIONI: 
1. transito/sosta consentiti nel rispetto della segnaletica esistente
2. giornate di validità: per la sola giornata in cui viene richiesto il contrassegno.

ART.  16  CONTRASSEGNO  TIPO:  SR  (PERSONE  ALLOGGIATE  NELLE  STRUTTURE  TURISTICO
RICETTIVE RICADENTI NELLA Z.T.L.)
DESTINATARI:  utenti  alloggiati  nelle strutture turistico -  ricettive ricadenti  nella Z.T.L.(alberghi,
hotels, pensioni, affittacamere, bed & breakfast, e simili)
RICHIEDENTE: titolare/gestore della struttura ricettiva
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

 copia del documento di identità del richiedente
 copia dell’atto autorizzatorio comunale relativo all’attività turistico ricettiva esercitata

VALIDITA’ TEMPORALE: durata del soggiorno
OBBLIGHI DEL TITOLARE/GESTORE: 
I contrassegni, numerati, sono rilasciati dal Comando di Polizia Municipale al titolare /gestore della
struttura ricettiva, in misura rapportata al numero delle stanze disponibili.
Il titolare/gestore provvederà a consegnare i contrassegni alle persone alloggiate, annotando su
apposito registro, vidimato dal Comando di Polizia Municipale e reso disponibile allo stesso Ufficio
per i controlli di competenza, le seguenti informazioni:

 numero del contrassegno rilasciato
 generalità dell’ospite della struttura  cui viene consegnato
 targa dei veicolo
 intestatario della carta di circolazione del veicolo

Nel contrassegno, a cura del titolare della struttura, dovranno essere trascritti i seguenti dati:
 targa del veicolo
 data di consegna
 periodo di validità

Il titolare della struttura provvederà al ritiro del permesso consegnato al termine del soggiorno
della persona ospitata. 
Con cadenza settimanale (ogni lunedì) il titolare/gestore della struttura ricettiva comunicherà il
numero dei contrassegni consegnati agli ospiti e restituirà al Comando Polizia Municipale quelli
ritirati.



E’ fatto divieto assoluto al titolare/gestore consegnare il contrassegno a persone diverse da quelle
alloggiate. In caso di violazione si procederà alla revoca del permesso rilasciato ed all’applicazione,
a carico del responsabile (titolare/gestore) delle sanzioni previste dalle leggi vigenti. 
VALIDITA’TEMPORALE
periodo di soggiorno nella struttura ricettiva
PRESCRIZIONI
transito/sosta nella Z.T.L. consentiti nel rispetto della segnaletica esistente
Per consentire l’ingresso nella Z.T.L. ai propri clienti durante il periodo in cui è attiva l’eventuale
rilevazione elettronica degli accessi, il titolare della struttura ricettiva deve comunicare il numero
di  targa,  la  città  di  provenienza  ed  il  periodo  di  soggiorno  dei  clienti  al  Comando  di  Polizia
Municipale  preferibilmente  prima  dell’arrivo  dei  clienti   e  comunque  al  massimo   entro  48
(quarantotto) ore dall’avvenuto accesso del cliente alla Z.T.L..
Per il periodo autorizzato il veicolo esporrà uno dei contrassegni rilasciati alla struttura ricettiva.
Il cliente che, a bordo del proprio veicolo, si rechi all’interno della Z.T.L. per recarsi presso una
struttura  ricettiva  senza  una  prenotazione,  dovrà  accertarsi  che  la  direzione  della  predetta
struttura, entro la scadenza prevista dal precedente comma, provveda alla trasmissione dei suoi
dati al Comando di Polizia Municipale. 

ART. 17 CONTRASSEGNO TIPO: AS “ASSISTENZA AGLI INFERMI RESIDENTI”
DESTINATARI: persone fisiche residenti nella Z.T.L. aventi necessità di assistenza
RICHIEDENTE: persone fisiche residenti nella Z.T.L. aventi necessità di assistenza
LIMITAZIONI: 
max 1 contrassegno
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

 copia del documento di identità del richiedente
 certificazione medica attestante la necessità di assistenza
 titolo in base al quale la persona incaricata presta assistenza
 copia della carta di circolazione del veicolo di proprietà della persona incaricata
 copia del documento di identità della persona che presta assistenza

VALIDITA’ TEMPORALE:
max 1 anno, o durante inferiore in relazione alla durata dell’assistenza
PRESCRIZIONI: 
1. transito e sosta consentiti nella Z.T.L., nel rispetto della segnaletica esistente
2. il contrassegno dovrà essere tempestivamente restituito al Comando di Polizia Municipale

qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio

ART. 18 CONTRASSEGNO TIPO TS “TITOLARI DI STUDI PROFESSIONALI”
DESTINATARI: titolari di studi professionali ricadenti nella Z.T.L.
RICHIEDENTE: titolari di studi professionali ricadenti nella Z.T.L. 
LIMITAZIONI: 
max 1 contrassegno (nel caso di studio associato max 1  contrassegno  per singolo titolare)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

 copia del documento di identità del richiedente
 copia della carta di circolazione del veicolo
 dichiarazione di essere titolare di studio professionale con l’indicazione specifica del tipo di

attività libero-professionale svolta e del numero di iscrizione  al relativo Albo
VALIDITA’ TEMPORALE:
max 1 anno



PRESCRIZIONI: 
1. transito e sosta consentiti nella Z.T.L., nel rispetto della segnaletica esistente
2. il contrassegno viene rilasciato a condizione che per la stessa unità immobiliare  non

siano stati rilasciati altri contrassegni per categorie differenti
3. il  contrassegno  dovrà  essere  tempestivamente  restituito  al  Comando  di  Polizia

Municipale qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio

ART. 19 ABROGAZIONI
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali che regolano il rilascio dei permessi di
accesso alla Zona a Traffico Limitato

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dall’adozione da parte del Responsabile del
Settore Polizia Municipale della relativa Ordinanza di attuazione
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