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CATEGORIE DI VEICOLI PER I QUALI PUO’ ESSERE RILASCIATA 
L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO  (ZTL) 

(dopo istruttoria e parere favorevole del Comando Polizia Locale) 
 
 
AUTORIZZAZIONI DI DURATA MASSIMA TRIENNALE  
(salvo perdita requisiti anticipatamente alla scadenza prestabilita) 
 
veicoli di proprietà o in uso a persona residente all’interno della ZTL
E’ sufficiente presentarsi presso il Comando della Polizia Locale durante l’orario di apertura al 
pubblico presentando la carta di circolazione od altro documento equipollente del/dei veicolo/i 
(ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli) di proprietà dal quale risulti chiaramente la residenza 
all’interno del centro storico entro mura. In caso di utilizzo, in modo continuativo, di veicolo 
intestato a persona non residente o ditta con sede esterna alla ztl, oltre a presentare copia della 
carta di circolazione del veicolo è necessario fornire attestazione autorizzatoria all’uso dello stesso 
da parte della proprietà od eventuale autocertificazione. Oltre all’inserimento nel data base del/i 
numero/i di targa verrà/anno rilasciato/i contrassegno/i di colore verde valido per l’accesso;  
 
veicoli di proprietà o in uso a dimorante, frontista, titolare di posto auto, anche non di 
proprietà, per il quale si abbia idoneo titolo giuridico all’uso continuativo all’interno della 
ZTL  
Presentare al Comando della Polizia Locale l’apposito modulo di richiesta per l’autorizzazione 
all’accesso con allegate n. due marche da € 14.62, e copia della/e carta/e di circolazione del/i 
veicolo/i di proprietà. In caso di utilizzo, in modo continuativo, di veicolo intestato a figura diversa, 
oltre a presentare copia della carta di circolazione del veicolo è necessario fornire attestazione 
autorizzatoria all’uso dello stesso da parte della proprietà od eventuale autocertificazione. 
Contestualmente all’inserimento nel data base del/i numero/i di targa verrà/anno rilasciato/i 
contrassegno/i di colore giallo valido/i per l’accesso. 
 
veicoli destinati al servizio di persone con provata autonomia limitata, residenti o dimoranti 
all’interno della ZTL, non in possesso di propria autovettura 
I diretti interessati od i loro congiunti presenteranno al Comando della Polizia Locale l’apposito 
modulo di richiesta per l’autorizzazione all’accesso con allegate n. due marche da € 14.62, 
un’autocertificazione che individua fino ad un massimo di due veicoli dedicati alle personali 
necessità e copia della/e carta/e di circolazione del/i veicolo/i. Contestualmente all’inserimento nel 
data base del/i numero/i di targa verrà/anno rilasciato/i contrassegno/i di colore giallo valido/i per 
l’accesso.  
 
 



 
 
 
Veicoli di proprietà o in uso a titolare di attività commerciale, artigianale o professionale 
con sede all’interno della ZTL
Presentare al Comando della Polizia Locale l’apposito modulo di richiesta per l’autorizzazione 
all’accesso con allegate n. due marche da € 14.62, e copia della/e carta/e di circolazione del/i 
veicolo/i di proprietà. In caso di utilizzo, in modo continuativo, di veicolo intestato a figura diversa, 
oltre a presentare copia della carta di circolazione del veicolo è necessario fornire attestazione 
autorizzatoria all’uso dello stesso da parte della proprietà od eventuale autocertificazione. 
Vengono autorizzati un numero massimo di tre veicoli per attività. Contestualmente 
all’inserimento nel data base del/i numero/i di targa verrà/anno rilasciato/i contrassegno/i di colore 
giallo valido/i per l’accesso. 
 
Veicoli ad uso delle associazioni con sede all’interno della zona a traffico limitato 
Presentare al Comando della Polizia Locale l’apposito modulo di richiesta per l’autorizzazione 
all’accesso con allegate n. due marche da € 14.62, e copia della/e carta/e di circolazione del/i 
veicolo/i di proprietà del/i soggetto/i interessato/i. In caso di utilizzo, in modo continuativo, di 
veicolo intestato a figura diversa, oltre a presentare copia della carta di circolazione del veicolo è 
necessario fornire attestazione autorizzatoria all’uso dello stesso da parte della proprietà od 
eventuale autocertificazione. Vengono autorizzati un numero massimo di due veicoli per 
associazione. Contestualmente all’inserimento nel data base del/i numero/i di targa verrà/anno 
rilasciato/i contrassegno/i di colore giallo valido/i per l’accesso. 
Eventuali veicoli intestati all’ associazione seguiranno la procedura facilitata riservata ai cittadini 
residenti (no numero limite, no bollo, rilascio contrassegno di colore verde). 
 
Veicoli di proprietà o in uso a fornitori, corrieri, addetti a servizi di privata utilità, ditte aventi 
comprovate necessità di accedere all’Ufficio Postale:  
Presentare al Comando della Polizia Locale l’apposito modulo di richiesta per l’autorizzazione 
all’accesso con allegate n. due marche da € 14.62, e copia della/e carta/e di circolazione del/i 
veicolo/i di proprietà. Vengono autorizzati un numero massimo di due veicoli. Contestualmente 
all’inserimento nel data base del/i numero/i di targa verrà/anno rilasciato/i contrassegno/i di colore 
azzurro valido/i per l’accesso. 
 
Per alcuni veicoli elencati ai punti precedenti l’autorizzazione al transito può essere prevista per 
sole specifiche fasce temporali (es. veicoli diretti all’Uff. Postale). 
 
 
 
 
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE  
(validità da 1 a 5 giorni) 
 
Presentare al Comando della Polizia Locale comunicazione o richiesta scritta, correlata ove 
possibile, da documentazione comprovante la necessità od il caso particolare. 
Seguirà l’inserimento temporaneo nella banca dati e l’eventuale rilascio di contrassegno di colore 
rosso da esporre sul cruscotto. 
La procedura è valida per tutte le sottoelencate categorie. 
 

a. Veicoli di artigiani o tecnici di pronta reperibilità che effettuano interventi all’interno della zona 
a traffico limitato (previa autocertificazione circa l’intervento specifico ed autorizzazione della 
Polizia Locale) 

 

b. Veicoli dei clienti dell’Hotel Due Mori e B & B Borgo Castello; 
 

c. Veicoli utilizzati per cerimonie civili o religiose nel numero massimo di n. 6 veicoli; 
 
 
 



 
 
 
 

d. Veicoli diretti in giornate di turno festivo/notturno alla farmacia ubicata in Piazza Castello 
angolo corso Mazzini, con motivata convalida del farmacista (scontrino, ecc.); il personale 
della farmacia potrà trasmettere anche via web le targhe che hanno effettuato l’accesso, con 
le relative giustificazioni, al Comando P.L. che poi ne verificherà l’esattezza;  

 

e. Veicoli partecipanti al mercato settimanale e loro fornitori ovvero, in altre giornate in cui si 
tengano manifestazioni straordinarie, veicoli trasportanti merci;  

 

f. Medici in visita domiciliare urgente; 
 

g. Veicoli altrimenti autorizzati dalla Polizia Locale per particolari e motivate necessità valutate 
di volta in volta dal Comando. 

 
In caso di accessi urgenti e non differibili gli interessati, a qualunque titolo coinvolti, entro le 48 ore 
successive l’ingresso possono procedere in sanatoria comunicando i dati del veicolo (marca, 
modello e targa), la data, l’ora ed il motivo del transito allo specifico varco, allegando l’eventuale 
documentazione giustificativa disponibile. La comunicazione, per alcune casistiche, può essere 
accettata anche per via telematica. 

 
 
 
 

AUTORIZZAZIONI PERMANENTI IN PRESENZA DEI REQUISITI PREVISTI 
 
E’ sufficiente presentarsi presso il Comando della Polizia Locale durante l’orario di apertura al 
pubblico presentando la carta di circolazione od altro documento equipollente del/dei veicolo/i di 
proprietà, eventualmente assegnato/i o solitamente utilizzato/i. Si procederà conseguentemente al 
solo inserimento della/e targa/he nel data base. 

 
a. Taxi e veicoli adibiti a noleggio con conducente, in servizio; 
 

b. Veicoli in uso alle forze dell’ordine, mezzi di soccorso e pronto intervento, veicoli degli enti 
pubblici statali, regionali e locali (agenzia delle entrate, ULSS, etc.), veicoli in uso alla 
vigilanza privata e/o trasporto valori, che facciano ingresso per motivi di servizio; 

 

c. Veicoli al servizio di persone invalide, munite del prescritto contrassegno, nel numero 
massimo di n. 3 veicoli per persona; 

 

d. Veicoli identificabili, adibiti ad interventi di pubblico servizio nei settori dei lavori stradali, 
dell’energia, delle telecomunicazioni, dell’approvvigionamento idrico, della rete fognaria e 
dello smaltimento dei rifiuti, esclusivamente per l’esecuzione di interventi all’interno dell’area 
soggetta alle limitazioni; 

 


