Disciplinare ZTL - rev 05

Comune di Sassari
Disciplina del traffico e della sosta nelle Zone a Traffico Limitato
Art. 1 DELIMITAZIONE.
La ZTL è definita dal perimetro, indicato nella planimetria allegata al
presente disciplinare per farne parte integrante, costituito dalle seguenti vie:
Viale Umberto; Via Manno; Corso Margherita di Savoia; Via Torre Tonda;
Via Arborea; Via capo d'oro; Via Università; Piazza Università; Largo Porta
Nuova; Corso Margherita di Savoia; Via e Largo Macao; Via Maddalena; Piazza
Duomo; Via al Duomo; Via Margherita di Castelvì; Via al Duomo; Piazza
Mazzotti; Via Pais; Corso Vittorio Emanuele; Via Rosello; Via Mercato;
Archivolto del Carmine; Viale Umberto.
Il traffico, all’interno della zona definita, è limitato dalle 0:00 alle 24:00
Art. 2 CONTROLLO DEGLI ACCESSI
L’ingresso nella ZTL sarà controllato da un sistema basato su varchi elettronici
che, attraverso il confronto delle targhe dei veicoli transitanti con la banca dati
delle targhe autorizzate, individua immediatamente i veicoli trasgressori.
I varchi elettronici, indicati in planimetria, sono posizionati come di seguito
specificato:
•
Varco 1: Via Brigata Sassari, angolo Via Margherita di Savoia (Emiciclo
Garibaldi);
•
Varco 2: Via Cavour, angolo Via Manno;
•
Varco 3: Via Spano, angolo Viale Umberto;
•
Varco 4: Via Politeama, angolo Viale Umberto;
•
Varco 5: Via Margherita di Castelvì, angolo Piazza Mazzotti;
•
Varco 6: Via Arcivescovado, angolo Largo Porta Nuova.
Art. 3 VELOCITÀ DI PERCORRENZA
La velocità di percorrenza all'interno della ZTL è di 30 Km/ora.
Art. 4 NORME GENERALI DI ACCESSO E SOSTA
L’accesso alla ZTL è consentito esclusivamente attraverso i varchi di cui
all’art.2.
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L’accesso alla ZTL è consentito, senza bisogno di autorizzazione:
•
ai veicoli delle Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
fuoco e alle ambulanze, riconoscibili e individuabili;
•
ai velocipedi (biciclette);
•
a ciclomotori e motocicli.
L’accesso alla ZTL è consentito, previo rilascio di apposita autorizzazione o
di iscrizione nella “lista bianca” di cui all’art. 5 e con le modalità di cui al
presente disciplinare:
•
a veicoli di proprietà dei residenti all’interno della ZTL;
•
Polizia Municipale
•
Protezione civile
•
Autobus
•
Taxi
•
A veicoli di proprietari, affittuari, possessori, a qualsiasi titolo, di garages
e/o di coloro che hanno disponibilità esclusiva di posti di sosta per veicoli
all'interno della ZTL;
•
A veicoli dei gestori o dei proprietari di attività commerciali e artigianali
all’interno della ZTL;
•
ai veicoli dei Medici di Medicina generale e Pediatri convenzionati con il
S.S.N. in visita domiciliare urgente (purché muniti dell’apposito
contrassegno);
•
ai veicoli condotti da persone con capacità motorie ridotte, titolari di
apposito contrassegno;
•
ai veicoli utilizzati per prestare servizio di assistenza a persone con
capacità motorie ridotte, titolari di apposito contrassegno, e/o di persone
non autosufficienti;
•
ai veicoli di massa a pieno carico non superiore ai 35 quintali che
effettuano servizio di carico e scarico merci negli orari previsti e/o ai
veicoli di massa a pieno carico non superiore ai 25 quintali che effettuano
interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, opportunamente
documentati, all’interno della ZTL;
•
ai veicoli di proprietà dei clienti degli alberghi situati all'interno della ZTL
esclusivamente per la durata del soggiorno (sarà cura del titolare della
struttura comunicare all'Ufficio Circolazione e traffico la targa del veicolo
che usufruisce del permesso ed il relativo periodo di fruizione );
•
gli Enti e le Amministrazioni pubbliche dovranno presentare un’ unica
richiesta per un massimo di 4 automezzi, con l’ elenco delle targhe e le
caratteristiche dei veicoli di servizio o di rappresentanza che hanno
necessità di accedere nella ZTL
•
ai veicoli di emittenti televisive e radiofoniche, esclusivamente in
occasione di eventi culturali e turistici;
•
ai veicoli destinati al ritiro di valori dalle banche situate all'interno della
ZTL;
•
ai veicoli a propulsione elettrica
Il transito e la sosta dei veicoli appartenenti alle suddette categorie
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saranno disciplinati negli articoli seguenti.
Altre autorizzazioni potranno essere rilasciate a veicoli appartenenti a
differenti categorie, previa valutazione delle richieste che saranno presentate
all’Ufficio Circolazione e Traffico del Comune.
Per accedere e sostare nella ZTL sarà necessario essere dotati di apposito
CONTRASSEGNO e/o AUTORIZZAZIONE.
La sosta nella ZTL è consentita solo in corrispondenza di stalli delimitati
da apposita segnaletica.
Il contrassegno e/o l’ autorizzazione sono vincolati al veicolo la cui targa è
indicata sugli stessi.
Il CONTRASSEGNO e/o l’autorizzazione devono essere riconsegnati
all’Ufficio Circolazione e Traffico del Comune in seguito alla decadenza dei
requisiti previsti per il suo rilascio: la mancata restituzione comporterà
l’applicazione di una sanzione amministrativa;
Per determinate particolari categorie di veicoli autorizzate all’accesso,
altrimenti riconoscibili (ad esempio: ambulanze, taxi, autobus, veicoli di Forze
di Polizia, delle Amministrazioni pubbliche ecc.), non è previsto il rilascio di
autorizzazione, ma l’inserimento nella lista bianca.
I veicoli non autorizzati saranno segnalati automaticamente al centro di
controllo del Comando di Polizia Municipale, che avvierà la pratica di
sanzionamento entro sette giorni dalla trasmissione dei dati.
Art. 5 LISTA BIANCA
Definizione: la lista bianca contiene l’elenco delle targhe che riconosciute
dal sistema automatico di rilevamento vengono sottratte al procedimento
sanzionatorio.
2) Inserimento in lista bianca: l’inserimento in lista bianca avviene a
seguito di rilascio di contrassegni e/o autorizzazioni.
3) Sospensione dalla lista bianca: qualora venissero accertate, all’interno
della ZTL, infrazioni al Nuovo Codice della Strada e/o al presente disciplinare,
in particolare per quanto attiene la disciplina della sosta e del transito, sarà
disposta la sospensione dalla lista bianca del veicolo associato al contrassegno
e/o autorizzazione, previa comunicazione all’interessato, con le seguenti
modalità: per la prima infrazione sospensione di 7 giorni; per la seconda
infrazione sospensione di 15 giorni; la terza infrazione darà luogo alla
cancellazione annuale dalla lista bianca.
4) Cancellazione dalla lista bianca: questa avverrà alla scadenza naturale
del contrassegno e/o dell’autorizzazione, qualora vengano a decadere i requisiti
richiesti per il loro rilascio e al raggiungimento della terza sanzione di cui al
punto precedente previa comunicazione all'interessato.
1)

Art. 6 CONTRASSEGNI E AUTORIZZAZIONI
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I contrassegni e le autorizzazioni saranno di tre tipi:
1)
Tipo TS: consente il transito e la sosta all’interno della ZTL;
2)
Tipo TF: consente il transito e la fermata (come definita dall’art. 157,
comma 1 lett. b del Codice della Strada);
3)
Tipo T: consente l’esclusivo transito all’interno della ZTL;

• il CONTRASSEGNO e/o AUTORIZZAZIONE è riferito ad un solo veicolo, a
seconda della tipologia, e riporta la targa dello stesso;
• il CONTRASSEGNO e/o AUTORIZZAZIONE deve sempre essere esposto in
modo ben visibile sul cruscotto del veicolo, all’interno dell’abitacolo; la
mancata esposizione comporterà, una sanzione amministrativa.
Art. 7 CONTRASSEGNI
7.1 CONTRASSEGNO TS
Il CONTRASSEGNO TS (Transito e Sosta) viene rilasciato alle seguenti
categorie:

7.1.1 Residenti in ZTL
Rientra in questa categoria chiunque risieda all’interno della ZTL, tale
contrassegno prevede le seguenti modalità di utilizzo e rilascio:
• Durata: 2 anni;
• Veicoli consentiti: 1 per residente;
• Orario di ingresso in ZTL: nessuna limitazione;
• Durata della sosta: nessuna limitazione;
• Pagamento: solo diritti di istruttoria per rilascio contrassegno determinati in
apposito provvedimento;
• Massa consentita a pieno carico: 30 quintali.
7.1.2 Domiciliati in ZTL
Rientra in questa categoria chiunque sia domiciliato all’interno della ZTL, tale
contrassegno prevede le seguenti modalità di utilizzo e rilascio:
• Durata: 1 anno;
• Veicoli consentiti: 1 per domiciliato;
• Orario di ingresso in ZTL: nessuna limitazione;
• Durata della sosta: nessuna limitazione;
• Pagamento: solo diritti di istruttoria per rilascio contrassegno determinati in
apposito provvedimento;
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• Massa consentita a pieno carico: 30 quintali.
Il rilascio del contrassegno TS è subordinato:
• alla presentazione di autocertificazione da parte del richiedente di non
disporre di posto auto riservato per gli autoveicoli di proprietà, 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).
• Presentazione di copia del libretto di circolazione del mezzo o altro
documento da cui risulti corrispondenza fra il proprietario e la residenza in
ZTL o fra il proprietario e il domiciliato.
7.1.3 Disabile Conducente
Rientra in questa categoria chiunque abbia un contrassegno “Disabile
Conducente” in corso di validità, tale contrassegno prevede le seguenti
modalità di utilizzo e rilascio:
• Durata: annuale;
• Veicoli consentiti: 1;
• Orario di ingresso in ZTL: nessuna limitazione
• Durata della sosta: nessuna limitazione;
• Pagamento: gratuito;
• Massa consentita a pieno carico: 30 quintali.
Il rilascio del contrassegno TS è subordinato:
• alla presentazione da parte dell’interessato del contrassegno “Disabile
conducente” in corso di validità.
• Presentazione di copia del libretto di circolazione del mezzo o altro
documento da cui risulti corrispondenza fra il richiedente il
contrassegno e il fruitore del mezzo.
7.1.4 Disabile Trasportato
Rientra in tale categoria chiunque abbia un contrassegno “Disabile Trasportato”
in corso di validità, tale contrassegno prevede le seguenti modalità di utilizzo e
rilascio:
• Durata: annuale;
• Veicoli consentiti: 2;
• Orario di ingresso in ZTL: nessuna limitazione
• Durata della sosta: nessuna limitazione;
• Pagamento: gratuito;
• Massa consentita a pieno carico: 30 quintali.
Il rilascio del contrassegno TS è subordinato:
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• alla presentazione da parte dell’interessato del contrassegno “Disabile
trasportato” in corso di validità.
• Presentazione di copia del libretto di circolazione del mezzo.
7.1.5 Medico in visita
Rientrano in questa categoria medici della Medicina generale e Pediatri
convenzionati con il S.S.N., medici fiscali ed ispettivi.
Tale contrassegno prevede le seguenti modalità di utilizzo e rilascio:
• Durata: annuale;
• Veicoli consentiti: 1;
• Orario di ingresso in ZTL: nessuna limitazione
• Durata della sosta: massimo due ore con disco orario;
• Pagamento: solo diritti di istruttoria per rilascio contrassegno determinati in
apposito provvedimento;
• Massa consentita a pieno carico: 30 quintali.
Il rilascio del contrassegno TS è subordinato:
• alla dichiarazione attestante l’Ente e/o l’ordine professionale di appartenenza
e l’esistenza di pazienti residenti in ZTL..
• Presentazione di copia del libretto di circolazione del mezzo.
7.2 CONTRASSEGNO TF (Transito e Fermata)
7.2.1 Corrieri per consegne espresso
Rientrano in questa categoria i mezzi utilizzati per le consegne espresso
all’interno della Z.T.L..
Tale contrassegno prevede le seguenti modalità di utilizzo e rilascio:
• Durata: annuale;
• Veicoli consentiti: 4;
• Orario di ingresso in ZTL: dalle ore 7:00 alle 20:00;
• Durata della sosta: è consentita la fermata (come definita dall’art. 157,
comma 1 lett. b del Codice della Strada), in prossimità del luogo di
consegna;
• Pagamento: solo diritti di istruttoria per rilascio contrassegno determinati in
apposito provvedimento;
• Massa consentita a pieno carico: 30 quintali.
Il rilascio del contrassegno TF è subordinato:
• Alla titolarità da parte della ditta richiedente di tutti gli autoveicoli indicati in
richiesta.
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• All’abilitazione da parte della ditta richiedente al trasporto di merci conto
terzi
• All’immatricolazione dei mezzi utilizzati in categoria N1 di cui all’art. 47
comma 2 lettera c del C.d.S..
• Presentazione di copia del libretto di circolazione del mezzo.
La fermata del mezzo non dovrà in alcun modo arrecare intralcio alla
circolazione sia veicolare che pedonale

7.2.2 Titolare di attività artigianale, commerciale o professionale
Rientrano in questa categoria i titolari di attività commerciali e i liberi
professionisti aventi studi professionali all’interno della Z.T.L..
Tale contrassegno prevede le seguenti modalità di utilizzo e rilascio:
• Durata: annuale;
• Veicoli consentiti: 1;
• Orario di ingresso in ZTL: dalle ore 7 alle 20
• Durata della sosta: è consentita la fermata (come definita dall’art. 157,
comma 1 lett. b del Codice della Strada), in prossimità del luogo di
consegna;
• Pagamento: solo diritti di istruttoria per rilascio contrassegno determinati in
apposito provvedimento;
• Massa consentita a pieno carico: 30 quintali.
Il rilascio del contrassegno TF è subordinato:
• alla presentazione di autocertificazione da parte del richiedente di non
disporre, all’interno della Z.T.L., di posto auto riservato per l' autoveicolo di
proprietà.
• Presentazione di copia del libretto di circolazione del mezzo.

7.2.3 Enti ed Amministrazioni
Rientrano in questa categoria gli Enti e le Amministrazioni che hnno necessita
di accedere per motivi di servizio o di rappresentanza all’interno della Z.T.L..
Tale contrassegno prevede le seguenti modalità di utilizzo e rilascio:
• Durata: annuale;
• Veicoli consentiti: 4;
• Orario di ingresso in ZTL: nessuna limitazione
• Durata della sosta: nessuna limitazione
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• Pagamento: solo diritti di istruttoria per rilascio contrassegno determinati in
apposito provvedimento;
Massa consentita a pieno carico: 30 quintali.
Il rilascio del contrassegno TF è subordinato:
• Presentazione di copia del libretto di circolazione del mezzo.

7.3 CONTRASSEGNO T (Transito)
Viene rilasciato per i mezzi appartenenti i possessori di posto auto
all’interno della Z.T.L.
Tale contrassegno prevede le seguenti modalità di utilizzo e rilascio:
• Durata: annuale;
• Veicoli consentiti: 2;
• Orario di ingresso in ZTL: nessuna limitazione;
• Durata della sosta: non consentita;
• Pagamento: solo diritti di istruttoria per rilascio contrassegno determinati in
apposito provvedimento;
• Massa consentita a pieno carico: 30 quintali.
Il rilascio del contrassegno T è subordinato:
• Alla produzione di idoneo titolo di godimento da parte del richiedente di
posto/i auto collocati all’interno della ZTL;
• Alla presentazione di copia del libretto di circolazione del mezzo.
7.4 AUTORIZZAZIONI
7.4.1 AUTORIZZAZIONI TS (Transito e Sosta)
7.4.2 Carico e scarico merci
Rientrano in questa categoria i mezzi utilizzati per approvvigionamento di
merci presso gli esercizi e le attività commerciali all’interno della Z.T.L..
Tale autorizzazione prevede le seguenti modalità di utilizzo e rilascio:
• Durata: annuale;
• Veicoli consentiti: 1;
• Orario di ingresso in ZTL: dalle ore 7:00 alle 11:00 e dalle ore 15:30 alle
ore 18:00
• Durata della sosta: 30 minuti, con disco orario;
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• Pagamento: solo diritti di istruttoria per rilascio contrassegno determinati in
apposito provvedimento;
• Massa consentita a pieno carico: 35 quintali. Eventuali richieste di
transito per mezzi di portata maggiore saranno valutate di volta in volta
dall’ufficio competente e saranno eventualmente rilasciate a titolo oneroso
secondo quanto previsto con apposita delibera.
Il rilascio dell’autorizzazione TS è subordinato:
• Alla proprietà da parte della ditta richiedente dell'autoveicolo indicato nella
richiesta.
• All’abilitazione da parte della ditta richiedente al trasporto di merci conto
terzi
• All’immatricolazione dei mezzi utilizzati in categoria N1 di cui all’art. 47
comma 2 lettera c del C.d.S..
• Presentazione di copia del libretto di circolazione del mezzo.
la sosta per carico e scarico merci è consentita esclusivamente
all’interno degli stalli appositamente riservati e segnalati.
7.4.3 Sosta su area definita (occupazione di suolo pubblico)
Rientrano in questa categoria i mezzi utilizzati per l’esecuzione di lavori
all’interno della Z.T.L., per traslochi e per tutte quelle attività per le quali
è richiesta un’area definita a uso esclusivo del richiedente e per il tempo
necessario.
Tale autorizzazione prevede le seguenti modalità di utilizzo e rilascio:
• Durata: temporanea, massimo annuale;
• Veicoli consentiti: 2;
• Orario di ingresso in ZTL: dalle ore 7:00 alle 17:00
• Durata della sosta: nessuna limitazione;
• Pagamento: solo diritti di istruttoria per rilascio contrassegno determinati in
apposito provvedimento;
• Massa consentita a pieno carico: 35 quintali. Eventuali richieste di
accesso per mezzi di portata maggiore saranno valutate di volta in volta
dall’ufficio competente e saranno, eventualmente, rilasciate a titolo oneroso
secondo quanto previsto con apposita delibera.
Il rilascio dell’autorizzazione TS è subordinato:
• Alla dichiarazione del committente che comprovi il coinvolgimento dei mezzi
da autorizzare nei lavori e/o per le operazioni per le quali si richiede
l’autorizzazione.
• Alla Presentazione idoneo titolo all’esecuzione dei lavori edili.
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• Alla Presentazione di copia del libretto di circolazione dei mezzi da
autorizzare.
La sosta sarà consentita esclusivamente nell’area individuata e
indicata in autorizzazione. Tale area avrà dimensioni massime tali da
consentire la sosta di un solo veicolo. E’ dovuta la tassa per
l’occupazione del suolo pubblico secondo quanto previsto dalla
normativa locale in materia

7.4.4 Automezzi adibiti al servizio di portavalori
Rientrano in questa categoria i mezzi utilizzati per effettuare trasporto di
valori all’interno della Z.T.L..
Tale autorizzazione prevede le seguenti modalità di utilizzo e rilascio:
• Durata: temporanea massimo annuale;
• Veicoli consentiti: 4;
• Orario di ingresso in ZTL: nessuna limitazione.
• Durata della sosta: 30 minuti con esposizione del disco orario;
• Pagamento: solo diritti di istruttoria per rilascio contrassegno determinati in
apposito provvedimento;
• Massa consentita a pieno carico: 35 quintali.
Il rilascio dell’autorizzazione TS è subordinato:
• Documentazione che attesti l’attività di porta valori.
• Presentazione di copia del libretto di circolazione del mezzo.
La sosta sarà consentita esclusivamente nei luoghi indicati all’interno
dell’autorizzazione.

7.4.5 Onoranze funebri
Rientrano in questa categoria i mezzi utilizzati per effettuare i servizi di
onoranze funebri all’interno della Z.T.L..
Tale autorizzazione prevede le seguenti modalità di utilizzo e rilascio:
• Durata: temporanea massimo annuale;
• Veicoli consentiti: 2;
• Orario di ingresso in ZTL: nessuna limitazione.
• Durata della sosta: nessuna limitazione;
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• Pagamento: solo diritti di istruttoria per rilascio contrassegno determinati in
apposito provvedimento;
• Massa consentita a pieno carico: 30 quintali.
Il rilascio dell’autorizzazione TS è subordinato:
• Documentazione che attesti l’attività.
• Presentazione di copia del libretto di circolazione del mezzo.
I mezzi interessati dall’autorizzazione saranno esclusivamente quelli
dedicati al trasporto delle salme.
7.4.6 Cerimonie
Rientrano in questa categoria i mezzi utilizzati per cerimonie (es.
matrimoni) all’interno della Z.T.L..
Tale autorizzazione prevede le seguenti modalità di utilizzo e rilascio:
• Durata: 4 ore;
• Veicoli consentiti: 2;
• Orario di ingresso in ZTL: nessuna limitazione.
• Durata della sosta: 3 ore;
• Pagamento: solo diritti di istruttoria per rilascio contrassegno determinati in
apposito provvedimento;
• Massa consentita a pieno carico: 18 quintali.
Il rilascio dell’autorizzazione TS è subordinato:
• Alla presentazione di copia del libretto di circolazione del mezzo .
I mezzi interessati dall’autorizzazione saranno esclusivamente quelli
dedicati al trasporto degli sposi.
7.4.7 Strutture ricettive
Rientrano in questa categoria le strutture ricettive collocate all’interno
della Z.T.L..
Tale autorizzazione prevede le seguenti modalità di utilizzo e rilascio:
• Durata: annuale;
• Veicoli consentiti: 4;
• Orario di ingresso in ZTL: nessuna limitazione.
• Durata della sosta: 30 minuti con disco orario;
• Pagamento: solo diritti di istruttoria per rilascio contrassegno determinati in
apposito provvedimento;
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• Massa consentita a pieno carico: 30 quintali.
Il rilascio dell’autorizzazione TS è subordinato alle seguenti condizioni:
•

Il titolare dell’attività è tenuto a segnalare entro 24 ore all’Ufficio di PM il
numero di targa del veicolo del cliente e la durata del soggiorno su
apposita modulistica della Polizia Municipale: dovrà rilasciare un
contrassegno riportante il nome della struttura ricettiva, la targa del
veicolo ed il periodo di soggiorno. Tale contrassegno dovrà essere
esposto sul cruscotto del veicolo per renderlo ben visibile al controllo.

7.4.8 Veicoli diretti alle farmacie di turno ubicate nella ZTL:
Ai clienti di farmacie con sede dell’attività all'interno della ZTL, nel
periodo in cui queste sono di turno, è concesso di accedere alla predetta
ZTL mediante compilazione di apposito modulo, predisposto dalla Polizia
Municipale e reperibile presso le farmacie stesse. Il modulo, debitamente
compilato e sottoscritto dall’interessato, deve essere consegnato al
farmacista che provvederà ad apporre il suo visto di conferma del
servizio reso. Lo stesso modulo deve essere successivamente consegnato
dal titolare della farmacia al personale incaricato del ritiro periodico.
7.4.9 AUTORIZZAZIONI TF (Transito e Fermata)
7.4.9 Scuola
Rientrano in questa categoria chi debba accompagnare un alunno minorenne
iscritto in una scuola (nido, materna, elementare, media inferiore) situata
all'interno della ZTL
Consente: il transito in ZTL dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 16,30 alle 18,30 dal
mese di settembre a quello di luglio
Tale autorizzazione prevede le seguenti modalità di utilizzo e rilascio:
Durata: da settembre a luglio;
Veicoli consentiti: 1;
Orario di ingresso in ZTL: dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 16,30 alle 18,30.
Durata della sosta: 30 minuti con disco orario;
Pagamento: solo diritti di istruttoria per rilascio contrassegno determinati in
apposito provvedimento;
Massa consentita a pieno carico: 30 quintali.
Art. 8 Sanzioni
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Dall' Art.7-bis D,lgs. 267/2000
8.1 La mancata restituzione del contrassegno o autorizzazione comporterà
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €.
200,00;
8.2 La mancata esposizione del contrassegno e/o autorizzazione in modo ben
visibile sul cruscotto del veicolo, all’interno dell’abitacolo; comporterà una
sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00;
L'organo competente e la procedura di contestazione delle menzionate sanzioni
è individuata ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689;
8.3 Il mancato rispetto delle condizioni e limiti previsti nei contrassegni e/o
autorizzazioni, ovvero un uso improprio degli stessi, non sanzionabile con
norma speciale del codice della strada,, comporterà una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 210,00;
8.4 L'organo competente e la procedura di contestazione delle menzionate
sanzioni è individuata ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689.
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