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ZONA A TRAFFICO LIMITATA  
DISCIPLINARE 

 
Art. 1 

 
 

Delimitazione dell’area 

 

La Z.T.L. del presente Disciplinare, è accessibile ed è individuata: 
 nell’area racchiusa dall’intersezione delle seguenti vie: Mazzini – Sacco – Montecchio Nord, 
 nell’area racchiusa tra piazza Garibaldi e via Montecchio Nord, zona parco giochi, 
 Nell’area compresa tra viale Padania e Piazza Garibaldi. 

 
 

Art. 2 
 

Orario di divieto 
 
Per i non aventi titoli, l’orario di divieto di transito e sosta, nella Z.T.L., è dalle ore 00:00 alle ore 24:00 
 

Art. 3 
 

Disciplina degli accessi e sosta alla Z.T.L. 
 
L’accesso e la sosta saranno consentiti negli appositi spazi riservati secondo segnaletica ai soli veicoli 
autorizzati. Ogni mezzo autorizzato dovrà esporre in modo ben visibile sul parabrezza un apposito pass di 
transito e/o sosta che riporterà la targa del mezzo stesso ed il periodo di validità. L’esposizione del pass sarà 
obbligatorio per perfezionare l’autorizzazione, al transito e alla sosta. La sua mancata esposizione comporterà 
la relativa sanzione da parte degli organi di Polizia. Ogni pass/contrassegno, verrà inserito in un apposita lista 
bianca gestita dal Comando di Polizia Locale.  
Sono autorizzati a transitare e sostare senza l’uso di autorizzazioni i seguenti veicoli fino a 35 q.li: 
 

1. Autobus al trasporto urbano; 
2. Taxi, NCC; 
3. Mezzi delle forze di Polizia e Ministero della Difesa, nonché veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza 

(si intende per veicolo di servizio, il mezzo la cui appartenenza all’istituto sia inequivocabilmente 
attribuibile, per via della apposizione del logo istituzionale sulla carrozzeria del veicolo); 

4. Veicoli di emergenza, di sicurezza pubblica e quelli adibiti al soccorso stradale; 
5. Veicoli di servizio del Comune di Colico, nonché veicoli di servizio degli enti e aziende gestori dei 

seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità, dotati di logo aziendale apposto in maniera ben visibile 
sul veicolo: gas, illuminazione pubblica e distribuzione dell’energia elettrica, acqua, fogna, telefonia, 
trasporto pubblico urbano. 

6. Veicoli di servizio di : Stato, Regione, Provincia, Comuni della Provincia, Aziende Sanitarie, Poste 
Italiane ( dotate di logo o equivalente contrassegno dell’Ente); 

7. Carri funebri; 
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8. veicoli autorizzati per il raggiungimento del centro medico unico; 
9. Veicoli degli invalidi possessori di regolare contrassegno ( di cui all’art. 188 del C.d.S. ed art. 381 Reg. 

di attuazione); 
10. Medici di medicina generale e di continuità assistenziale (guardia medica), dovranno presentare 

singolarmente apposita domanda con l’elenco delle targhe ( massimo 2 targhe ) dei veicoli per i quali 
si chiede l’autorizzazione al transito. 

 

 

Art. 4 
 

Casistica accessi 
 
 
1- Residenti 
Ogni nucleo famigliare residente, avrà titolo al contrassegno/pass, di transito alle seguenti condizioni: 
 

a) Il cittadino dovrà avere la residenza anagrafica nell’ambito dell’area di cui all’art. 1 e il possesso della 
patente di guida; 

b) Il veicolo dovrà essere di proprietà del residente o di un parente facente parte dello stesso nucleo 
famigliare, a noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in usufrutto, in locazione con facoltà 
di acquisto (leasing), in conformità agli artt. 91 e 94 del vigente C.d.S., oppure intestato ad azienda 
della quale il residente è titolare; 

c) Il veicolo potrà essere destinato per uso proprio o per uso terzi con massa complessiva a pieno carico 
non superiore a 35 q.li e con un numero di posti non superiore a nove, compreso quello del 
conducente. I residenti, inoltre, avranno titolo ad un numero di pass per ciclomotori e motocicli, pari al 
numero dei restanti componenti il nucleo dello stesso; 

d) Il veicolo potrà, accedere ed uscire, per il tratto più breve. La sosta non è consentita nell’area 
pubblica. 

 
2- Dimoranti e proprietari di immobili non residenti 
Tale categoria di persone avrà titolo al pass di transito come al punto 1, previa autocertificazione dei requisiti. 
I soggetti dimoranti a seguito di presentazione di idonea documentazione comprovante la disponibilità 
dell’immobile ( contratto di locazione, comodato d’uso gratuito..) e i proprietari di immobili non residenti 
avranno titolo a nr. 1 PASS di transito per ogni nucleo famigliare secondo le modalità di cui al comma 1  
 
2 bis 
I proprietari di immobili che vengono concessi in locazione temporanea con periodi inferiori a 30 giorni 
potranno richiedere nr. 1 PASS di transito per ogni unità immobiliare in loro possesso . 
Al fine del rilascio dei predetti pass di transito il richiedente dovrà presentare apposita richiesta , 
autocertificando il possesso di immobile locato ad uso stagionale per periodi inferiori a 30 giorni. 
Tali pass di transito, in deroga a quanto previsto nella presente deliberazione, riporteranno: 

- il nome del soggetto richiedente; 
- l’indirizzo dell’immobile concesso in locazione temporanea; 
- la dicitura “ PERMESSO DI TRANSITO PER LOCAZIONE TEMPORANEA”.  

 
La scadenza di tali pass di transito è ANNUALE e potrà essere rinnovata previa ripresentazione della 
documentazione richiesta per il rilascio.  
Alla richiesta deve essere allegato documento attestante la proprietà dell’immobile. 



 

COMUNE  DI  COLICO (LC) 
             _________________________________________________________ 

PROVINCIA DI LECCO 

 

Centralino 0341.934711 Fax 0341.934716 Ragioneria/Personale 0341.934709 Servizi Sociali 0341.934783 0341.934783 Anagrafe/Commercio 

0341.934784 Protocollo/Elettorale 0341.934785 Tributi 0341.934786 Biblioteca 0341.934788 Informagiovani 0341.934789 Emergenze 0341.934777 

Codice fiscale 83006690131 Partita IVA 00710580135 

 
In caso di locazioni per periodi superiori a 30 giorni occorrerà presentare, da parte del dimorante, apposita 
richiesta di cui al comma 2  
 
 
3- Parcheggi 
Chi ha la responsabilità, a qualunque titolo, di aree private adibite a parcheggio all’interno della Z.T.L., potrà 
avere un numero di pass di solo transito, per l’accesso e uscita più breve nella Z.T.L., pari agli automezzi 
ricoverabili in esse. Il Comando di Polizia Locale verificherà la rispondenza dei luoghi all’istanza presentata; 
 
 
4- Autoveicoli al servizio di persone diversamente abili. 
I titolari di contrassegno invalidi residenti o domiciliati all’interno della Z.T.L., hanno diritto a transitare e 
sostare all’interno della Z.T.L. 
 
 
5- Assistenza 
Dietro presentazione di idonea certificazione medica, sarà possibile rilasciare un pass di transito e sosta a 
coloro che prestano assistenza domiciliare ad ammalati ed invalidi, allorché detta assistenza preveda l’utilizzo 
di strumenti ed apparecchiature di particolare ingombro. 
 
 
5- bis Centro medico  E’ consentito il transito agli ammalati per il raggiungimento del centro medico ,previa 
autorizzazione da parte della Polizia Locale a seguito di richiesta del medico curante. Tali Pass potranno 
essere rilasciati direttamente dalla struttura medica, apposti sul veicolo in sosta e riconsegnati alla fine della 
visita del paziente 
 
 
6- Autocarri e mezzi d’opera 
I titolari di autocarri e mezzi d’opera, che effettuano interventi edili e/o impiantistici, all’interno della Z.T.L., 
potranno presentare domanda  per il rilascio del pass per il transito e la sosta specificando targa e tipologia  
del veicolo. L’istanza dovrà essere corredata dell’apposito titolo autorizzatorio dei lavori ( Dia, Permesso a 
costruire etc.). Il pass avrà una validità circoscritta al periodo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori 
e il numero dei permessi, sarà di volta in volta commisurato all’esigenza di cantiere. 
 
 
7- Attività produttive 
Le attività artigianali, commerciali, gli studi tecnici e professionali, ubicati nella Z.T.L., potranno richiedere un 
pass aziendale, che consentirà l’accesso per le operazioni connesse alle attività, secondo le disposizioni di cui 
al successivo comma 9. 
 
 
8- Deroghe speciali- ratifica 
Per matrimoni, funerali, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche, emergenze mediche, nonché per 
operatori di stampa e agenzie immobiliari, liberi professionisti e tecnici riparatori, etc, a seguito di documentata 
istanza, potrà concedersi, a cura del Comando di P.L., apposito pass di transito e/o sosta. Il cittadino indicato 
come assistente al disabile, ai sensi della Legge 104/92, è autorizzato ad accedere nella Z.T.L.. Eventuali 
casistiche residuali, non elencate,nel presente regolamento, verranno valutate dopo l’esame di una preventiva  
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istanza o dopo la presentazione di apposita giustificazione, da presentarsi, entro 24 ore, dal transito nella 
Z.T.L., al Comandi di P.L., finalizzata ad interrompere il procedimento sanzionatorio. 
 
 
9- Orario di scarico e carico 
 
L’orario di carico e scarico è consentito nelle ore 06:00-10:00 e 14:00-16:00. In tale arco d’orario i mezzi 
autorizzati all’ingresso potranno sostare, il tempo prettamente necessario per effettuare le operazioni di carico 
e scarico. Il transito consentito ai mezzi immatricolati per il trasporto cose, ad eccezione dei clienti di attività 
artigiana che, in caso di ritiro di oggetti pesanti e/o voluminosi, potranno accedere anche con autoveicoli  
immatricolati per uso proprio. In questo caso, le attività, in oggetto, dovranno inoltrare apposita istanza al 
Comando di P.L. 
 
 

Art. 5 
 
1- Modalità per il rilascio del contrassegno 
 
Per il rilascio del contrassegno, dovrà presentarsi apposita dichiarazione in carta semplice, secondo la 
modulistica rilasciata dal Comando di P.L., che si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni, 
presentate e informare l’A.G. per quelle risultanti mendaci. Il contrassegno è strettamente legato al veicolo e 
dovrà essere esposto secondo le modalità previste in modo visibile e controllabile dagli organi di polizia; la 
mancata esposizione, rilevata dagli organi di polizia, equivale a mancanza del titolo e pertanto comporterà 
violazione dell’art. 158 del vigente C.d.S. e conseguentemente l’applicazione della sanzione amministrativa. 
 
L’uso improprio del contrassegno sarà perseguito a norma di legge e ne comporterà il ritiro. Tutti i 
contrassegni descritti nel presente atto, costituiscono titolo per l’accesso e la circolazione nella Z.T.L.. E’ 
vietata qualsiasi riproduzione del contrassegno ed ogni abuso verrà perseguito a norma dell’art. 482 del C.P. 
 
 
 
2-  Descrizione e regole di carattere generale 

 
 
a) Validità dei contrassegni 
La validità dei contrassegni è legata al permanere dei requisiti. Tutti i contrassegni verranno tuttavia 
rilasciati con data di scadenza predeterminata in base alla permanenza  dei requisiti e comunque per 
periodi non superiori a 2 anni . Previa verifica dei requisiti, i contrassegni scaduti  potranno essere 
rinnovati . Il Comando di P.L. procederà a revisioni con scansione temporale da stabilirsi. 
 
 
b) Restituzione dei contrassegni 
I contrassegni debbono essere restituiti al Comando di P.L. , alla data di scadenza, se specificata, e 
comunque, qualora non sussistono più i requisiti, che hanno dato luogo al rilascio. 
I contrassegni rilasciati dal centro medico dovranno essere immediatamente restituiti al centro stesso a 
fine visita. La mancata restituzione è soggetta inoltre alle sanzioni amministrative specificatamente 
previste. 
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c) Sostituzione dei contrassegni 
Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione dei contrassegni, nei seguenti casi: 

 Cambiamento della targa ( restituendo il contrassegno e presentando documenti del nuovo 
veicolo) nel solo caso di contrassegno in formato monotarga o pluritarga; 

 Cambiamento della ragione sociale ( restituendo il contrassegno e presentando 
documentazione della nuova ragione sociale); 

 Deterioramento, che ne causi l’illeggibilità ( restituendo il contrassegno) 

 Furto o smarrimento ( è necessario presentare denuncia alle autorità di P.S.) 
 
 

 
d) Obbligo di comunicazione della targa 
Nel caso del contrassegno senza targa, il titolare del contrassegno è tenuto a comunicare al Comando di 
P.L. la lista delle targhe su cui il contrassegno stargato viene utilizzato a rotazione, nei modi e nei termini 
indicati dal Comando di P.L.. La comunicazione della targa, costituisce convalida all’accesso, pertanto, 
senza tale comunicazione il veicolo che espone il contrassegno senza comunicazione preventiva della 
targa, non risulterà autorizzato al transito nella Z.T.L.. 

Qualora il titolare del contrassegno targato cambi il veicolo in un giorno od orario in cui l’Ufficio addetto al 
rilascio dei contrassegni è chiuso, e debba comunque accedere alla Z.T.L., potrà comunicare per iscritto e 
con le modalità che verranno appositamente definiti, la nuova targa entro 24 ore successive al primo 
ingresso. Il titolare è tenuto ad esibire sul parabrezza del veicolo copia della comunicazione inviata 
relativa al cambio targa, unitamente al contrassegno relativo al veicolo sostituito. Tale comunicazione 
costituirà autorizzazione valida per l’accesso alla Z.T.L., solo fino al momento della sostituzione effettiva 
del titolo, che dovrà essere effettuata a cura del titolare, del contrassegno, nel primo giorno dell’apertura 
dell’Ufficio. 
 

 
e) Colore e formato dei contrassegni 
Il colore ed il formato dei contrassegni, sono disposti con atti specifici, anche in funzione delle periodiche 
revisioni ed adeguamenti normativi, nonché in relazione all’accesso o sosta ad aree soggette a discipline 
speciali. 
 
 

     
Art. 6 

 
Disposizioni finali 

 
In caso di uso improprio del contrassegno, il Comando di P.L. , procederà alla revoca dello stesso. L’uso dei 
contrassegni dovrà avvenire comunque nel rispetto del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 del vigente C.d.S. e 
successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 regolamento di esecuzione, 
secondo le prescrizioni e limitazioni della segnaletica verticale ed orizzontale. Le trasgressioni al presente 
Disciplinare della Z.T.L., saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente C.d.S.. In caso di illeggibilità 
o deterioramento, del contrassegno, sarà compito del titolare provvedere alla sostituzione, presentando 
istanza al Comando di P.L.. L’eventuale illeggibilità, di tutti i dati identificativi del contrassegno, comporterà 
l’applicazione della relativa sanzione prevista del C.d.S.. 
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La mancata riconsegna del contrassegno al centro medico comporta una sanzione di € 50,00. 
 
 
Le comunicazioni da inoltrare presso il Comando   P.L. potranno effettuarsi ai seguenti numeri: 
tel 0341/934787     
fax 0341/934757 
 
 

Art. 7 
 

Disposizioni transitorie 
 
Il presente Disciplinare per il funzionamento della Z.T.L., approvato dalla Giunta Comunale, entrerà in vigore 
con l’apposizione della relativa segnaletica stradale e dopo l’emissione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 7 del  
 
 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e 
attuazione, del vigente Codice della Strada. 
 


