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CITTA’ DI ASTI 

 

REGOLAMENTAZIONE ACCESSO E SOSTA 

IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO 

E INDICAZIONI PER LA ZONA A TRAFFICO MODERATO 

 

 

Le norme generali che disciplinano e regolano l’accesso e la sosta in Zona a 

Traffico Limitato (ZTL) di Asti possono essere così sintetizzate: 

 

 l’accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Asti è consentito 

unicamente ai veicoli muniti di apposito PASS e/o PERMESSO salvo le 

deroghe più avanti indicate;                         

 

 il PASS può essere : VERDE (rilasciato a chi è residente nella ZTL con 

validità illimitata) - VERDE * (con validità max due anni a chi utilizza un 

alloggio in ZTL avendo residenza in altro comune), BLU (rilasciato a chi 

ha un’attività nella ZTL con validità illimitata), ROSSO (rilasciato a chi ha 

disponibilità di un posto auto nella ZTL con validità ventiquattro mesi); 

 

 per altre necessità di accesso in ZTL (es. carico e scarico merci, artigiani 

manutentori, servizi di assistenza alla persona ecc.) sono previsti altresì 

PASS e PERMESSI temporanei con validità da un giorno a due anni: la 

validità decorre dalla data sopra di essi indicata; 

 

 il PASS e/o PERMESSO non è nominativo, ma è riferito ad uno o più  

veicoli, a seconda della tipologia, e riporta la targa degli stessi; 

 

 il PASS e/o PERMESSO deve sempre essere esposto in modo ben visibile 

sul cruscotto del veicolo, all’interno dell’abitacolo (i conducenti di 

motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui sopra purchè 

abbiano con se’ il contrassegno stesso): la mancata esposizione 

comporterà, quando non applicabile la norma speciale ai sensi del Codice 

della Strada, sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00; 

 

 il PASS e/o PERMESSO deve essere riconsegnato all’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico in seguito alla decadenza dei requisiti previsti per il suo 

rilascio: la mancata restituzione comporterà l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00; 
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 la sosta nella ZTL è consentita solo in corrispondenza di stalli delimitati 

da apposita segnaletica orizzontale di colore bianco e di colore giallo; 

 

 all’interno della ZTL è istituita l’isola pedonale che comprende via Incisa, 

via dei Cappellai, via Gobetti, via Palazzo di Città, via al Teatro Alfieri, 

piazza Italia, piazza Piemonte, piazza Milena, via Anfossi, via San 

Secondo, parte di piazza San Secondo. In isola pedonale potranno 

transitare solo veicoli di soccorso, di emergenza, veicoli per il trasporto 

dei disabili e bici elettriche ed eccezionalmente i veicoli adibiti a trasloco. 

Non è possibile la sosta. Per agevolare operazioni di carico e scarico non 

lontano dalle abitazioni e dalle attività sono a disposizione gli stalli per il 

carico e scarico nelle zone adiacenti (corso Alfieri, via Bruno, piazza 

Statuto, via Grandi, piazza San Secondo lato farmacia ), utilizzabili anche 

dai residenti muniti di pass verde. 

 

Le tipologie di PASS e/o PERMESSI rilasciati dall’Amministrazione Comunale 

che consentono l’accesso e, in alcuni casi, anche la sosta nella ZTL sono: 

 

 

 

 

 

PASS  

 

a) PASS VERDE 

 

Il PASS VERDE per residenti (validità illimitata) o PASS VERDE* per 

utilizzatori di locali ad uso abitativo in ZTL, di seguito indicati come 

domiciliati (validità max due anni), in possesso di patente di guida in corso di 

validità,  consente l'accesso e il transito in ZTL senza limitazioni di orario e la 

sosta in ZTL su suolo pubblico negli appositi stalli bianchi. 

Il transito deve avvenire nel più breve tratto possibile o, preferibilmente, nel 

solo isolato di collocazione della propria abitazione. 

Il PASS consente operazioni di carico/scarico nei pressi dell’abitazione, senza 

recare intralcio al traffico veicolare e pedonale, per un massimo di 30’ con 

esposizione del disco orario nelle seguenti fasce orarie: 10.00-11.00/18,30-19,30.  
                        

  Il PASS VERDE  o VERDE* viene rilasciato a: 

 residenti e ai domiciliati in ZTL che abbiano la residenza fuori dalla 

Città di Asti. 
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Il rilascio del PASS VERDE/VERDE* è subordinato: 

- alla presentazione di dichiarazione del richiedente, ai sensi dell’art. 47 -  DPR 

445/2000, di risiedere o utilizzare con regolare contratto locali ad uso 

abitazione in ZTL. 

L’utilizzo di locali ad uso abitativo (domicilio) può altresì essere dimostrato da 

documentazione tipo: bollette utenze  domestiche (acqua, energia elettrica, gas, 

telefono fisso, tassa rifiuti, ecc). Va comunque esibita un’autocertificazione 

relativa alla composizione del  nucleo familiare anagrafico. 

 

Non è ammesso ai residenti e/o domiciliati nelle vie a regime di ZTL comprese 

nella City (EST e OVEST) il transito e la sosta nelle vie a regime di ZTL esterne 

alla City. 

Non è ammesso ai residenti e/o domiciliati nelle vie  a regime di ZTL esterne alla 

City (Extracity) il transito e la sosta nelle vie a regime ZTL comprese nella City. 

Ogni nucleo familiare anagrafico (se composto da minimo due persone con 

patente) ha diritto a due PASS VERDE/VERDE* per massimo due autoveicoli di 

proprietà dei componenti della famiglia. Sono assimilati ad autoveicoli di 

proprietà quelli a disposizione tramite leasing o locazione o assegnati dalle ditte 

presso cui i componenti della famiglia lavorino purché risulti da documentazione 

ufficiale.  

Sono altresì assimilati ad autoveicoli di proprietà quelli concessi in uso esclusivo 

personale e continuativo per un periodo superiore ai trenta giorni da altra persona 

secondo le modalità previste dall’art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada 

(decreto legislativo n. 285 /1992) e 247-bis del relativo regolamento di esecuzione 

(decreto del Presidente della Repubblica n. 495 /92);  e solo a condizione che  

l’utilizzatore non possieda già un autoveicolo. 

Il nucleo familiare  composto da una sola persona con patente ha diritto ad un solo 

PASS VERDE/VERDE*. 

Ogni PASS VERDE/VERDE* riporterà una sola targa riferita ad un autoveicolo 

di proprietà del nucleo familiare o assimilato.  

Il PASS VERDE/VERDE* consente la sosta negli stalli blu di ZTM Nord, Est, 

Ovest, Sud (escluse le zone di corona e la zona Ospedale) previo acquisto di 

abbonamento ASP annuale di parcheggio a tariffa agevolata per residenti ZTL 

nella Città di Asti per un solo autoveicolo.   

Il PASS VERDE TRANSITO/VERDE TRANSITO* viene rilasciato ai veicoli 

del nucleo familiare eccedenti i due dotati di PASS VERDE /VERDE* e riporta 

una sola targa. 

Consente: 

- l’accesso ed il transito in ZTL 

- il carico e scarico in prossimità dell’abitazione, senza recare intralcio al traffico 

veicolare e pedonale, per un massimo di 30’ con esposizione del disco orario 

nelle seguenti fasce orarie: 10.00-11.00/18,30-19,30. 

                   Al secondo autoveicolo del nucleo familiare con una sola patente viene assegnato  

                   il  PASS VERDE TRANSITO/PASS VERDE TRANSITO*. 
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Il PASS VERDE TRANSITO/VERDE TRANSITO* non da diritto all’acquisto di  

abbonamento ASP di parcheggio agevolato. 

 

I residenti e/o assimilati possono richiedere, inoltre, il PASS VERDE/VERDE* 

per i motoveicoli o ciclomotori di proprietà. 

 

b) PASS ROSSO 

 

Il PASS ROSSO (validità max due anni) è relativo ad un posto auto riservato in 

ZTL: consente l'accesso e il transito in ZTL per raggiungere tale posto auto, 

senza limitazioni di orario. Non permette la sosta su suolo pubblico.  

Il transito deve avvenire nel più breve tratto possibile ed esclusivamente nella 

ZTL ove è ubicato il posto auto (preferibilmente nel solo isolato di collocazione 

del posto auto). 

 

Il PASS ROSSO viene rilasciato a: 

 residenti e non residenti in ZTL con posto auto riservato in ZTL  

 

Ai soli residenti e/o domiciliati in ZTL il PASS ROSSO consente il carico e 

scarico in prossimità dell’abitazione, senza recare intralcio al traffico veicolare e 

pedonale, per un massimo di 30’ con esposizione del disco orario nelle seguenti 

fasce orarie: 10.00-11.00/18,30-19,30.  

 

Il PASS ROSSO potrà riportare una o più targhe come indicato dal richiedente . 

Il rilascio del PASS ROSSO è subordinato: 

- alla presentazione di autocertificazione attestante il titolo di proprietà o 

disponibilità esclusiva di area in box, spazi chiusi dedicati, cortili, ecc.  

Chi dispone di idoneo posto riservato può anche richiedere il PASS ROSSO per i 

motoveicoli o ciclomotori di proprietà o utilizzati . 

 

In caso di disponibilità di accesso a cortile indiviso può essere richiesto il PASS 

ROSSO CORTILE (validità due anni): l’accesso e il transito in ZTL non ha 

limitazioni di orario. Non è permessa la sosta su suolo pubblico. Il transito deve 

avvenire nel più breve tratto possibile ed esclusivamente nella ZTL ove è ubicato 

il cortile. 

 

Il PASS ROCCO CORTILE sarà rilasciato a valutazione del Dirigente del 

servizio e nella misura di uno per richiedente: potrà riportare l’indicazione di una 

o più targhe come indicato dal richiedente. 

 

Il rilascio del PASS ROSSO CORTILE è subordinato: 

alla presentazione del titolo di proprietà o disponibilità di accesso a cortile 

indiviso  
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c) PASS BLU 

 

Il PASS BLU (validità illimitata) consente l'accesso e il transito nella ZTL nelle 

seguenti fasce orarie giornaliere : dalle 6,00 alle 9,30 e dalle 19,00 alle 20,00.  

Il transito deve avvenire nel più breve tratto possibile o, preferibilmente, nel 

solo isolato di collocazione dell’attività. 

Il PASS BLU consente operazioni di carico/scarico nei pressi della sede 

dell’attività, senza recare intralcio al traffico veicolare e pedonale, per il 

periodo strettamente necessario alle operazioni e non oltre 30’ con obbligo di 

esposizione del disco orario. 

I titolari di PASS BLU che necessitano eccezionalmente di accedere alla ZTL in 

fasce orarie diverse da quelle previste, anche nel caso di merci deperibili, possono 

transitare previa segnalazione telefonica al numero verde 800195155 attivato 

presso l’URP o presso il Comando di Polizia Municipale di tale necessità. 

 

Il PASS BLU viene rilasciato a: 

 operatori con sede di attività nella ZTL con esigenza giornaliera di 

carico/scarico e/o consegna merci.  

E’ concesso un solo PASS per attività insediata anche con indicazione di più 

targhe (max 3). 

Il rilascio del PASS BLU è subordinato: 

 alla dichiarazione attestante il tipo di attività svolto e l’esigenza giornaliera di 

carico/scarico e/o consegna merci. 

 

 

 

e) PASS BLU Assistenza 

 

Il PASS BLU Assistenza consente l'accesso a tutta l'area soggetta a regime di 

ZTL, senza limitazioni di orario: la sosta deve avvenire negli spazi consentiti 

individuati con apposita segnaletica orizzontale di colore bianco solo per il 

tempo strettamente necessario alle operazioni di assistenza. In caso di somma 

urgenza la sosta può avvenire nei pressi dell’abitazione dell’assistito senza 

recare intralcio al traffico veicolare e pedonale. 

Il transito deve avvenire nel più breve tratto possibile o, preferibilmente, nel 

solo isolato di collocazione della residenza dell’assistito. 

 

Il PASS BLU Assistenza è rilasciato a: 

 associazioni assistenziali legalmente riconosciute che effettuano assistenza 

pressoché giornaliera a persone in stato di necessità che risiedono in ZTL.  
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E’ rilasciato un solo PASS per ogni situazione, anche con l’indicazione di più targhe (max3 

targhe) 

Il rilascio del PASS BLU assistenza è subordinato : 

 alla dichiarazione attestante la necessità di assistenza del residente, 

accompagnata da certificazione medica con specificazione del tempo e della 

durata necessaria ovvero da analoga autocertificazione redatta dal legale 

rappresentante dell’associazione. 

 

 

f) PASS BLU Medico 

Il PASS BLU Medico consente l'accesso a tutta l'area soggetta a regime di ZTL, senza 

limitazioni di orario ed esclusivamente per le visite domiciliari: la sosta della durata 

massima di 60’ ed esclusivamente per effettuare l’intervento deve avvenire negli spazi 

consentiti individuati con apposita di segnaletica orizzontale di colore bianco con l’obbligo 

di esposizione del disco orario. In caso di somma urgenza la sosta può avvenire nei pressi 

dell’abitazione dell’assistito senza recare intralcio al traffico veicolare e pedonale. Ogni 

PASS BLU Medico può riportare l’indicazione di una o più targhe di veicoli a disposizione 

del richiedente  (max 3 targhe). 

 

Il PASS BLU Medico  ha effetto anche nella ZTM e viene rilasciato a: 

medici della medicina generale e pediatri di libera scelta, guardie mediche ASL,  medici  

fiscali ed ispettivi, medici ospedalieri(per attività di reparto decentrate sul territorio) che 

prestano servizio a domicilio all’interno della ZTL e della ZTM 

 

Il rilascio del PASS BLU Medico  è subordinato: 

alla dichiarazione attestante l’Ente e/o Ordine professionale di appartenenza e l’esistenza di 

pazienti residenti in ZTL e in ZTM. 

 

Nella ZTM i veicoli dotati di PASS BLU Medico potranno sostare gratuitamente per un 

massimo di 60 minuti negli spazi consentiti individuati con apposita segnaletica orizzontale di 

colore blu, comprese le zone corona, con l’obbligo di esposizione del disco orario, 

esclusivamente in occasione di visite domiciliari 

 

 

f bis) PASS BLU Domiciliare:  

 

Il PASS BLU Domiciliare consente l'accesso a tutta l'area soggetta a regime di ZTL, senza 

limitazioni di orario ed esclusivamente per interventi a domicilio: la sosta della durata 

massima di 60’ ed esclusivamente per effettuare l’intervento deve avvenire negli spazi 

consentiti individuati con apposita segnaletica orizzontale di colore bianco con obbligo di 

esposizione del disco orario. In caso di somma urgenza la sosta può avvenire nei pressi 

dell’abitazione dell’assistito senza recare intralcio al traffico veicolare e pedonale. Ogni 

PASS BLU Domiciliare può riportare l’indicazione di una o più targhe di veicoli a 

disposizione del richiedente (max 2 targhe). 
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Il PASS BLU Domiciliare ha effetto anche nella ZTM e viene rilasciato a: 

 personale infermieristico (per attività di reparto decentrate sul territorio) 

che prestano servizio a domicilio all’interno della  Z.T.L. e della 

Z.T.M. 

 

Il rilascio del PASS BLU Domiciliare è subordinato: 

- alla dichiarazione attestante l’Ente e l’ordine professionale di appartenenza e 

l’esistenza di pazienti residenti in ZTL e in ZTM. 

 
Nella ZTM i veicoli dotati di PASS BLU Domiciliare  potranno sostare 

gratuitamente per un  massimo di 60 minuti negli spazi consentiti individuati con 

apposita segnaletica orizzontale di colore blu, con obbligo di esposizione del disco 

orario, esclusivamente in occasione di visite domiciliari.                                                                                                                                                                                                

 
 

                                      PASS  E PERMESSI TEMPORANEI, SEGNALAZIONI 

 

1. PERMESSO CARICO/SCARICO  (in bollo) 

                                    

Il PERMESSO  Carico Scarico consente l’utilizzo degli appositi stalli gialli 

tracciati in città ed in particolare per quanto riguarda la ZTL viene rilasciato 

a: 

 veicoli commerciali, adibiti al trasporto delle merci, cui è consentito il transito 

per carico/scarico nella ZTL nelle sole fasce orarie comprese tra le 6,00 e le 11,00 

e tra le 15,30 e le 17,30, ,  con sosta negli appositi stalli gialli per un massimo di 30’, 

con obbligo di esposizione del disco orario;  

 veicoli adibiti al trasporto urgente di medicinali presso le Farmacie ubicate nella 

ZTL, senza limitazione di orario e sosta per il tempo strettamente necessario alle 

operazioni di consegna nei pressi della farmacia; 

 veicoli  utilizzati da imprese artigiane di impiantistica, manutenzione, installazione al 

servizio della casa per il trasporto della strumentazione necessaria all’attività di 

artigiani e imprese cui è consentito il transito nella ZTL nella fascia oraria compresa 

tra le 6,00 e le 20,00 e la sosta negli appositi stalli gialli per max. 1 ora con 

esposizione del disco orario  esclusivamente per il tempo necessario all’intervento. E’ 

prevista la deroga 24h per interventi urgenti e di emergenza in ZTL ad un solo 

autocarro, identificato come tale sulla carta di circolazione, intestato all’impresa. Il 

mezzo con deroga 24 h potrà sostare in ZTL nei pressi dei locali sede dell’intervento 

urgente, a condizione di non recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, per 

max 2 ore con esposizione del disco orario. E’ fatto obbligo al titolare della ditta 

esporre ben visibile per l’eventuale controllo l’indirizzo ed il nominativo di chi ha 

richiesto l’intervento ed il numero telefonico cellulare del mezzo autorizzato; 

 veicoli utilizzati da corrieri per consegne urgenti in ZTL, cui è consentito il transito 

nella ZTL nella fascia oraria compresa tra le 6,00 e le 20,00 e la sosta negli appositi 

stalli gialli esclusivamente per il tempo necessario alla consegna. 
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 veicoli adibiti al servizio traslochi  cui è consentito il transito nella ZTL senza 

limitazione di orario e la sosta anche nei pressi dell’abitazione sede del trasloco anche 

fuori dagli stalli senza recare intralcio al traffico veicolare e pedonale esclusivamente 

per il tempo necessario all’intervento 

            Durata: da un giorno ad un massimo di due anni. 

A valutazione del dirigente dell’URP potranno essere autorizzate deroghe per esigenze 

specifiche (ditte che effettuano  servizio di catering e consegne a domicilio, rifornitori di 

pizzerie, ristoranti ecc.) 

 

 

2. PERMESSO PORTAVALORI  (in bollo) 

 

 Il PERMESSO Portavalori viene rilasciato a: 

 veicoli adibiti al trasporto di merci preziose, cui è consentito il transito nella ZTL 

senza limitazione di orario, con sosta negli appositi stalli gialli per un massimo di 60’, 

con obbligo di esposizione del disco orario. 

Durata: da un giorno ad un massimo di due anni 

 

 

3. PERMESSO INVESTIGAZIONI PRIVATE (in bollo) 

 

                     Il PERMESSO Investigazioni private viene rilasciato a:   

 veicoli utilizzati per investigazioni nella ZTL, cui è consentito il transito nella ZTL 

senza limitazione di orario e la sosta negli stalli bianchi o nei pressi del luogo delle 

indagini senza recare intralcio al traffico veicolare e pedonale per il tempo 

strettamente necessario alle indagini. 

Sono consentiti massimo due PERMESSI per agenzia, con indicazione di più  

targhe (max 3). 

Durata: da un giorno ad un massimo di due anni 

 

                       

4. PERMESSO  FOTOCINE  (in bollo) 

 

  Il PERMESSO  Fotocine viene rilasciato a: 

 veicoli utilizzati per servizi fotografici, stampa, emittenti televisive, riprese 

cinematografiche, cui è consentito il transito nella ZTL senza limitazione di orario e la 

sosta negli appositi stalli bianchi per il tempo strettamente necessario all’intervento. 

E’ consentito fino ad un massimo di due permessi per testata, agenzia e/o studio, con 

indicazione di più targhe (max 3 targhe) 

Durata: da un giorno ad un massimo di due anni    
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5. PERMESSO MANIFESTAZIONI  (in bollo) 

 

            Il PERMESSO Manifestazioni viene rilasciato a:  

 veicoli utilizzati in occasione di manifestazioni culturali, gastronomiche, sportive ed 

altro, mercatini ecc., cui è consentito il transito nella ZTL senza limitazione di orario e 

la sosta negli appositi stalli bianchi esclusivamente per le operazioni di carico e 

scarico per un massimo di 30’ con obbligo di esposizione del disco orario. 

      Durata: da un giorno ad un massimo di due anni   

 

I permessi di cui sopra sono di norma rilasciati in forma cartacea. E’ fatto obbligo agli aventi 

diritto esporre in maniera visibile sulla parte anteriore del veicolo il titolo autorizzativo. La 

mancata/scorretta esposizione del permesso comporterà, quando non applicabile la norma ai 

sensi del Codice della strada, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200 

                        

 

 

 

RICHIESTE REGOLARIZZAZIONE ACCESSO ZTL- SEGNALAZIONI 

           

    

STRUTTURE RICETTIVE 

 

Le strutture ricettive  con sede in ZTL devono segnalare  all’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico la targa dei veicoli dei propri ospiti, cui è concesso l’accesso in ZTL senza 

limitazioni di orario e la sosta per carico e scarico bagagli in prossimità della struttura, entro 

gli spazi consentiti individuati con apposita segnaletica di colore giallo, con obbligo di 

esposizione del disco orario  tra le ore 8,00 e le ore 20,00, per un tempo massimo di 30’.  

Il titolare dell’attività è tenuto a rilasciare  entro 24 ore all’URP il numero di targa del veicolo 

del cliente e la durata del soggiorno: dovrà rilasciare un contrassegno riportante il nome della 

struttura ricettiva e la targa del veicolo ed il periodo di soggiorno. Tale contrassegno dovrà 

essere esposto sul cruscotto del veicolo per renderlo ben visibile al controllo . 

 

 

 

ALTRI TIPI DI SEGNALAZIONE 

 

 Chi ha necessità eccezionali, urgenti e documentate di transitare in ZTL  per un periodo 

non superiore a due giorni deve presentare  comunicazione  all’ufficio URP indicando la 

targa del veicolo, la motivazione,  il giorno e l’ora del passaggio. L’ufficio URP rilascerà 

copia della comunicazione vistata con l’obbligo di esposizione e l’indicazione dei limiti di 

orario. 
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 In tale fattispecie sono comprese anche le comunicazioni relative ai veicoli utilizzati in 

occasione di cerimonie che si svolgono all’interno della ZTL (matrimoni, battesimi, 

funerali). Ai veicoli segnalati (max. due veicoli) è consentita la sosta esclusivamente nei 

pressi della chiesa e/o abitazione interessata senza recare intralcio al traffico veicolare e 

pedonale esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento della cerimonia. 

 Si considerano autorizzati i veicoli il cui ingresso occasionale  in ZTL è segnalato, come 

necessario, da altri uffici comunali, con l’indicazione della fascia oraria, per l’effettuazione 

di  iniziative o interventi. 

 I veicoli degli operatori che hanno ottenuto l’autorizzazione di occupazione suolo 

pubblico all’interno della ZTL per l’esecuzione di interventi, traslochi, attività mercatali, 

manifestazioni, se comunicati in occasione della richiesta dell’occupazione di suolo 

pubblico, sono segnalati dall’ufficio comunale che ha rilasciato l’autorizzazione al 

competente ufficio per la ZTL. Anche in  questo caso i mezzi devono osservare i limiti di 

orario per l’accesso e la sosta  indicati nel regolamento. 

 È ammessa la comunicazione di un passaggio  occasionale  riferito ad un unico giorno 

nelle 48 ore successive al numero verde 800195155 attivato presso l’URP o 

alternativamente al comando di Polizia Municipale: tale passaggio deve essere motivato e 

rivestire  carattere di eccezionalità, urgenza e inderogabilità. 

 

                                          PASS ZTL e ZTM 

 

Il PASS ZTL e ZTM viene rilasciato ad auto delle Forze di Polizia (senza logo di 

riconoscimento) e di servizio pubblico, sulla base di specifica richiesta e previa 

autorizzazione da parte del Dirigente del servizio. 

Consente il transito e la sosta in ZTL e ZTM esclusivamente per motivi di servizio e per il 

tempo strettamente necessario alle operazioni. Non vale nelle zone di corona 

 

 

 

ACCESSO E SOSTA IN ZTL 

DI  VEICOLI SENZA OBBLIGO DI PASS E/O PERMESSI  

                                     

  

Le TIPOLOGIE DI MEZZI che possono accedere, circolare e sostare nella ZTL senza 

obbligo di PASS e/o PERMESSO, comunicando comunque all’Amministrazione Comunale 

l’elenco delle targhe da inserire nella banca dati collegata al sistema dei varchi elettronici, 

sono, ad eccezione delle biciclette o velocipedi anche elettrici: 

1) mezzi previsti dall’art. 177 del Nuovo Codice della Strada (veicoli adibiti 

ai servizi di Polizia, Antincendio, Autoambulanze); 

2) mezzi di trasporto pubblico (autobus, taxi e veicoli a noleggio con 

conducente) 
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3) veicoli di Enti/Aziende che svolgono pubblico servizio, adibiti ad interventi 

urgenti in zona, purchè muniti di logo identificativo visibile dall’esterno 

(POSTE italiane, ASL, ENEL, TELECOM,  ecc…);   

4) autovetture  di Enti Pubblici muniti di logo identificativo visibile 

dall’esterno (Comune – Provincia – Prefettura - ecc…); 

5) veicoli adibiti al servizio di protezione civile, muniti di logo identificativo 

visibile dall’esterno, solo in casi di emergenza; 

6) veicoli adibiti ai servizi funerari solo nell’espletamento del servizio : la 

sosta è consentita nelle vicinanze dell’abitazione del/della defunto/a, della 

chiesa e della camera mortuaria; 

7) veicoli al servizio di persone invalide munite di contrassegno (art. 381 

comma 2 D.P.R. 16.12.1992 n.495), alle quali è permessa la  segnalazione per 

la banca dati collegata al sistema dei varchi elettronici fino a un massimo di 

tre targhe: la sosta è consentita negli appositi stalli gialli;  

8) veicoli delle guardie notturne munite di logo identificativo visibile 

dall’esterno, solo per interventi in zona: la sosta è consentita esclusivamente 

per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività; 

9) autoveicoli blindati per uso speciale degli Istituti privati di vigilanza e di 

investigazione privata: la sosta è consentita esclusivamente per il tempo 

necessario allo svolgimento dell’attività. 

10) veicoli diretti alle farmacie di turno ubicate nella ZTL, per il tempo 

strettamente necessario esclusivamente all’acquisto e per il carico di presidi 

sanitari ingombranti: la sosta è consentita nei pressi della farmacia; 

11) veicoli dei clienti di attività con sede nella ZTL, per il tempo strettamente 

necessario al carico/scarico di pacchi particolarmente ingombranti, nella sola 

fascia oraria compresa tra le 19,00 e le 20,00, con esibizione della pezza 

giustificativa dell’acquisto e previa segnalazione da parte del titolare 

dell’attività della targa al numero verde 800195155 attivato presso l’URP o 

eventualmente al Comando di Polizia Municipale: la sosta è consentita nei 

pressi dell’attività. 

 

 

ALCUNE REGOLE GENERALI VALIDE PER IL RILASCIO E L’USO 

DEL PASS ZTL E/O PERMESSO ZTL 

 

Il rilascio del PASS e/o PERMESSO  ed il suo utilizzo è normato secondo i 

seguenti principi generali: 

 

 il PASS e/o PERMESSO ha validità che decorre dalla data indicata sul 

cartoncino: il rinnovo deve essere richiesto nei trenta giorni prima della 

scadenza;  

 in caso di smarrimento del PASS e/o PERMESSO deve essere presentata 

dichiarazione di smarrimento all’ufficio/autorità competente:  la presentazione 

della dichiarazione consentirà il ritiro del duplicato presso l’URP; 
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 in caso di necessità di veicolo sostitutivo è previsto il rilascio di PASS e/o 

PERMESSO temporaneo per veicolo sostitutivo. Se la sostituzione 

temporanea riguarda un veicolo registrato su PASS VERDE il pass  

temporaneo può essere abbinato all’abbonamento ASP di parcheggio a 

pagamento per residenti. 

 Il cambio definitivo di veicolo su PASS VERDE e/o PERMESSO DI 

PARCHEGGIO consente ai residenti di mantenere l’abbonamento ASP di 

parcheggio a pagamento in corso di validità; 

 il PASS e/o PERMESSO riferito ad un veicolo per cui è stata richiesta la 

sostituzione definitiva deve essere restituito obbligatoriamente all’URP al 

momento del ritiro del nuovo PASS e/o PERMESSO; 

 il PASS e/o PERMESSO rilasciato ad autoveicoli deve sempre essere esposto 

sul cruscotto del veicolo in modo da essere visibile dall’esterno ed 

immediatamente identificabile dagli addetti ai controlli. Sono esclusi 

dall’obbligo di esposizione del PASS e/o PERMESSO i motocicli ed i 

ciclomotori. La mancata od irregolare esposizione del PASS e/o PERMESSO 

sarà sanzionata a norma di legge; 

 il PASS e/o PERMESSO riporta i dati identificativi del veicolo, data del 

rilascio, scadenza  e le avvertenze per l’utilizzo; 

 il Comando di Polizia Municipale provvederà ad effettuare gli appositi 

controlli e sopralluoghi per reprimere eventuali abusi; 

 e’ previsto il ritiro del PASS e/o PERMESSO nei seguenti casi: 

(a) scaduto di validità; 

(b) contraffatto; 

(c) utilizzato per un veicolo diverso da quelli autorizzati; 

(d) nominale utilizzato da persona diversa da quella autorizzata (contrassegno 

invalidi); 

 qualora nel corso di validità il titolare del PASS e/o PERMESSO dovesse 

perderne i requisiti, il PASS e/o PERMESSO deve essere riconsegnato 

all’Ufficio comunale competente entro trenta giorni;   

 la mancanza o l’irregolarità d’uso dei PASS e/o PERMESSO è sanzionata, 

qualora non applicabile la norma speciale ai sensi del Codice della strada, in 

via amministrativa con una somma da euro 50 ad euro 200.  
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NORME PER LA ZONA A TRAFFICO MODERATO 

 

 

        PERMESSO DI PARCHEGGIO 

 

I residenti e gli utilizzatori di locali ad uso abitativo in ZTM (domiciliati che 

abbiano la residenza fuori dalla Città di Asti) hanno diritto ad ottenere il 

PERMESSO DI PARCHEGGIO (per residenti con validità illimitata, per 

domiciliati con validità biennale) purchè in possesso di patente di guida in corso 

di validità. 

Il PERMESSO DI PARCHEGGIO consente la sosta negli stalli blu della ZTM 

di residenza (escluse le zone di corona e la zona Ospedale) previo acquisto di 

abbonamento ASP annuale di parcheggio a pagamento per residenti ZTM nella 

Città di  Asti. 

Il rilascio del PERMESSO DI PARCHEGGIO  è subordinato: 

- alla dichiarazione del richiedente di risiedere o possedere o utilizzare con 

regolare contratto locali ad uso abitazione in ZTM. 

L’utilizzo di locali ad uso abitativo può altresì essere dimostrato da 

documentazione tipo: bollette utenze  domestiche ( acqua, energia elettrica, gas ) 

Va  comunque esibita un’autocertificazione relativa alla composizione del nucleo 

familiare anagrafico. 

Possono essere accettate documentazioni equipollenti (es. telefono fisso, tariffa 

igiene urbana,ecc.) a valutazione del Dirigente del servizio. 

Ogni nucleo familiare (se composto da minimo due persone con patente) ha 

diritto a due PERMESSI DI PARCHEGGIO per massimo due autoveicoli di 

proprietà di componenti della famiglia.. 

Sono autoveicoli assimilati ad autoveicoli di proprietà quelli a disposizione 

tramite leasing o locazione o assegnati dalle ditte presso cui i componenti della 

famiglia lavorino purché risulti da documentazione ufficiale.  

Sono altresì assimilati ad autoveicoli di proprietà quelli concessi in uso esclusivo 

personale e continuativo per un periodo superiore ai trenta giorni da altra persona 

secondo le modalità previste dall’art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada 

(decreto legislativo n. 285 /1992) e 247-bis del relativo regolamenti di esecuzione 

(decreto del Presidente della Repubblica n. 495 /92) e solo a condizione che 

l’utilizzatore non possieda già un autoveicolo. 

Il nucleo familiare composto da una sola persona con patente ha diritto ad un solo 

PERMESSO DI PARCHEGGIO. 

Ogni PERMESSO DI PARCHEGGIO potrà riportare una sola targa riferita ad 

un autoveicolo di proprietà del nucleo familiare o assimilato. 

 

Nella ZTM i veicoli dotati di PASS BLU Medico/personale infermieristico, 

potranno sostare gratuitamente per un massimo di 60 minuti negli spazi consentiti 

individuati con apposita segnaletica orizzontale di colore blu, escluse le zone 

corona, con obbligo di esposizione del disco orario, esclusivamente in occasione 

di visite domiciliari. 
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         NORME PER LA ZONA OSPEDALE 

 

 

        PERMESSO DI PARCHEGGIO 

 

I residenti e gli utilizzatori di locali ad uso abitativo in Zona Ospedale 

(domiciliati) che abbiano la residenza fuori dalla Città di Asti hanno diritto ad 

ottenere il PERMESSO DI PARCHEGGIO (per residenti con validità illimitata, 

per domiciliati con validità biennale) purchè in possesso di patente di guida in 

corso di validità. 

 

Il PERMESSO DI PARCHEGGIO consente la sosta negli stalli blu della Zona 

Ospedale previo acquisto di abbonamento ASP annuale di parcheggio a 

pagamento per residenti Zona Ospedale della Città di Asti. 

Il rilascio del PERMESSO DI PARCHEGGIO  è subordinato: 

- alla dichiarazione del richiedente di risiedere o possedere o utilizzare con 

regolare contratto locali ad uso abitazione in Zona Ospedale. 

L’utilizzo di locali ad uso abitativo può altresì essere dimostrato da 

documentazione tipo: bollette utenze  domestiche ( acqua, energia elettrica, gas ) 

Va, comunque, esibita un’autocertificazione relativa alla composizione del nucleo 

familiare anagrafico. 

Possono essere accettate documentazioni equipollenti (es. telefono fisso, tariffa 

igiene urbana,ecc.) a valutazione del Dirigente del servizio. 

Ogni nucleo familiare (se composto da minimo due persone con patente) ha diritto 

a due PERMESSI DI PARCHEGGIO per massimo due autoveicoli di proprietà di 

componenti della famiglia.  

Sono autoveicoli assimilati ad autoveicoli di proprietà quelli a disposizione 

tramite leasing o locazione o assegnati dalle ditte presso cui i componenti della 

famiglia lavorino purché risulti da documentazione ufficiale.  

Sono altresì assimilati ad autoveicoli di proprietà quelli concessi in uso esclusivo 

personale e continuativo per un periodo superiore ai trenta giorni da altra persona 

secondo le modalità previste dall’art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada 

(decreto legislativo n. 285 /1992) e 247-bis del relativo regolamenti di esecuzione 

(decreto del Presidente della Repubblica n. 495 /92) e solo a condizione che 

l’utilizzatore non possieda già un autoveicolo.  

Il nucleo familiare composto da una sola persona con patente ha diritto ad un solo 

PERMESSO DI PARCHEGGIO. 

Ogni PERMESSO DI PARCHEGGIO potrà riportare una sola targa riferita ad 

un autoveicolo di proprietà del nucleo familiare o assimilato. 
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