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Art.1 - Accessi 
L’accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) è consentito unicamente ai soggetti ed ai veicoli 
muniti di apposito PASS salvo le deroghe sotto indicate.  
 
Art.2 - Validità 
 La validità del PASS decorre dalla data del suo rilascio e non può essere esposto prima. La sua 
scadenza  è il 31 dicembre di ogni anno. Il PASS annuale è sempre riferito al veicolo (autoveicolo, 
motoveicolo e ciclomotore) e deve riportare la targa o il contrassegno di identificazione dello 
stesso, salvo che per il PASS disabili. 
 
Art.3 - Tipologie Pass 
Il PASS è rilasciato ai seguenti soggetti: 

a) Residenti o usufruenti locali ad uso abitazione in ZTL che chiedono l’accesso al luogo privato 
nel quale ricoverano il veicolo. L’accesso è consentito nella sola zona indicata nel PASS – 
(PASS residente con ricovero).  
L’emissione è subordinata: 

- Alla dichiarazione di chi detenga la disponibilità legale dell’immobile adibito a ricovero 
per il veicolo circa la concessione in disponibilità di area in box, spazi chiusi dedicati, 
cortili, ect., con la specificazione della superficie totale disponibile e del numero di tutti 
gli eventuali fruitori del medesimo spazio di parcheggio. Il PASS viene rilasciato solo 
per il veicolo che usufruisce di posto riservato. Il PASS non consente soste su suolo 
pubblico. 

- Alla dichiarazione del gestore dell’autorimessa pubblica di uso continuativo di posti ivi 
riservati. 

b) residenti o usufruenti locali ad uso abitazione in ZTL, che chiedono l’accesso e la possibilità 
di sosta negli spazi consentiti entro le ZTL senza alcun diritto di riserva (PASS residente 
senza ricovero). L’emissione è subordinata ad autocertificazione dell’interessato con la quale 
si dia dimostrazione della residenza o dell’utilizzo di locali ad uso abitazione. Il PASS 
autorizza la sosta solo negli spazi consentiti, individuati con il segnale stradale verticale “P”. 

c) Non residenti in ZTL i quali abbiano la disponibilità di ricovero del veicolo in area privata in 
ZTL. (PASS non residente con ricovero). L’accesso è consentito nella sola zona indicata nel 
PASS .  
L’emissione è subordinata: 

- Alla dichiarazione di chi detenga la disponibilità legale dell’immobile adibito a 
ricovero per il veicolo circa la concessione in disponibilità di area in box, spazi 
chiusi dedicati, cortili, ect., con la specificazione della superficie totale disponibile e 
del numero di tutti gli eventuali fruitori dello spazio di parcheggio. Il PASS viene 
rilasciato solo per ogni veicolo che usufruisca di posto riservato. Il PASS non 
consente soste su suolo pubblico. 

- Alla dichiarazione del gestore dell’autorimessa pubblica di uso continuativo di posti 
ivi riservati. 

d) Operatori economico – commerciali con sede di attività nelle ZTL con esigenza giornaliera di 
carico – scarico e/o consegna. 
Il PASS è valido nella sola ZTL ove ha sede l’attività, dalle ore 6.00 alle ore 21.00 (per i 
gestori di pubblici esercizi dalle ore 00:00 alle ore 24:00) , salvi i casi di deroga straordinaria 
concessa dalla Polizia Locale e dà diritto al transito e alla sosta negli spazi consentiti, 
individuati con il segnale stradale verticale “P”, per il periodo delle operazioni e comunque 
non oltre i 60’. 

e) Proprietari di veicoli a propulsione elettrica. 
Il PASS consente l’accesso 0 – 24 a tutte le ZTL e la sosta negli spazi consentiti individuati 
con il segnale stradale verticale “P”. (PASS veicolo elettronico) 
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f) Persone che effettuino assistenza pressoché giornaliera a persone, bisognevoli, che risiedono 
in ZTL. E’ consentito di norma un solo PASS per ogni singola situazione 
Il PASS consente l’accesso h24 nella zona indicata nel PASS,  e la sosta deve avvenire negli 
spazi consentiti, individuati con il segnale stradale verticale “P”, e solo per il tempo 
autorizzato. Le associazioni assistenziali sono comprese nelle categorie di richiedenti a 
seconda della reale necessità e con possibilità di estensione della validità del PASS a tutte le 
ZZ.T.L. – (PASS Assistenza). 

g) Dipendenti di Enti Pubblici per eseguire attività di istituto, con attribuzione agli stessi Enti di 
un congruo numero di PASS, commisurato alla rilevanza dell’attività, alla ricettività delle 
varie ZTL nonché previamente definito dalla Polizia Locale. 
Il PASS consente di norma il transito e la sosta negli spazi consentiti, individuati con il 
segnale stradale verticale “P”, nella ZTL in cui ha sede l’Ente Pubblico di appartenenza 
(PASS Funzione Pubblica – Servizio).  

h) Medici (di norma medici della medicina di base ASL, Guardie Mediche ASL, Medici Fiscali 
ed  Ispettivi, Medici Ospedalieri per attività di reparto decentrante sul territorio) che prestano 
servizio a domicilio all’interno delle Z.T.L., con possibilità di sosta, purchè non sia recato 
intralcio o pericolo per la circolazione. Il PASS consente il transito h 24 in tutte le ZZ.T.L. 
(PASS Medico). 

i) Professionisti iscritti all’albo professionale, titolari di studi in ZTL, con possibilità di accesso 
h 24 nella zona ove ha sede lo studio, per l’effettuazione di operazioni di carico e scarico, e la 
sosta negli spazi consentiti, individuati con il segnale stradale verticale “P”, per non oltre 60 
minuti. (PASS Professionista). 

j)  Ai clienti di alberghi, bed and breakfast etc. con sede in ZTL per effettuare le operazioni di 
carico e scarico bagagli, è concesso di dotarsi, presso l’esercizio in cui risiedono, di permessi 
per accedere a tutte le ZTL e di sostare nella sola ZTL di sede dell’albergo o altre strutture atte 
ad accogliere clienti per il soggiorno-vacanza entro gli spazi consentiti, individuati con il 
segnale stradale verticale “P”, e con esposizione del disco orario, per un tempo massimo di 60 
minuti. Il permesso avrà validità di 24 ore, dall’ora trascritta dal titolare dell’albergo, che 
annoterà anche la targa del veicolo. 

k) I disabili fruiscono invece di contrassegno alla persona in conseguenza della normativa 
nazionale: il permesso è rilasciato a soggetti con ridotta capacità deambulatoria ed è 
usufruibile sia su veicoli direttamente condotti sia se trasportati con veicoli condotti da terzi. Il 
PASS è valido per cinque anni con facoltà di accesso a tutte le ZTL e sosta negli spazi 
consentiti, individuati con il segnale stradale verticale “P”. 

 
Art.4 - Deroghe 
Casi non previsti dall’elencazione precedente possono ottenere permessi in deroga presentando 
circostanziata domanda al Comando di Polizia Locale. Ai titolari di PASS può essere concessa, per 
particolari esigenze, deroga alla limitazione generale del tempo di sosta nelle ZZ.T.L. dal Comando 
di Polizia Locale. 
 
Art.5 - Esposizione 
Il permesso è esercitato mediante esposizione del PASS sul lunotto posteriore, in modo da renderlo 
visibile all’esterno e immediatamente identificabile dagli addetti ai controlli. Sono esclusi 
dall’obbligo di esposizione del PASS i motoveicoli ed i ciclomotori. La mancata ed irregolare 
esposizione del PASS sarà sanzionata a norma di legge. 
I soggetti disabili presentano un contrassegno speciale Europeo. 

 
Art.6 - Modalità di richiesta 
Il rilascio del PASS è subordinato alla presentazione di apposita domanda e della carta di 
circolazione del veicolo (certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori) con ulteriore 
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documentazione specifica a seconda dei casi. E’ inoltre necessaria l’autocertificazione dei seguenti 
elementi: 

1. Per gli operatori commerciali, estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio, 
dell’autorizzazione commerciale oppure dell’iscrizione al registro degli artigiani; per gli 
albergatori estremi dell’autorizzazione commerciale. Gli operatori commerciali possono 
ottenere PASS per qualunque tipo di veicolo. Per tutti è obbligatorio indicare il numero di 
Partita Iva. 

2. Per i medici, estremi dell’iscrizione all’ordine e dichiarazione, nell’ambito della domanda, 
di permanenza in esercizio di attività professionale. Se liberi professionisti serve anche la 
Partita Iva. 

La domanda va integrata di documentazione nei seguenti casi: 
1. Per il PASS di assistenza, serve dichiarazione medica della necessità di assistenza 

quotidiana da rinnovarsi annualmente, pena la decadenza del diritto al permesso. 
2. Per i medici fiscali con attività nel territorio va presentata dichiarazione del legale 

rappresentante dell’ente o del primario. 
3. Per attività di enti pubblici dichiarazione del legale rappresentante che certifichi dimensioni 

e caratteristiche dell’attività svolta. 
Sulla domanda il richiedente dovrà allegare fotocopia di documento di identificazione ai sensi della 
Legge 168/1998. 
Il Comando di Polizia Locale effettuerà controlli sulla veridicità delle notizie comunicate sulla 
domanda di richiesta del permesso. 
 
Art.7 - Irregolarità 
E’ previsto il ritiro del contrassegno nei seguenti casi:  

a) PASS scaduto di validità;  
b) PASS contraffatto;  
c) PASS utilizzato per un veicolo diverso da quello autorizzato;  
d) PASS nominale utilizzato da persona diversa da quella autorizzata.  

Nei casi c) e d) il PASS va restituito al legittimo proprietario. Il PASS sarà revocato se l’abuso si 
ripete la seconda volta. 
In tutti i casi sopra citati, il PASS non ha alcun valore e pertanto chi ne usufruisce incorre nelle 
sanzioni previste dalle norme vigenti.  
Ove nel corso dell’anno venisse meno il possesso dei requisiti del titolare del PASS, il permesso 
perde efficacia.  
 
Art.8 - Tipologie di accesso con sosta 
Accedono alla ztl con possibilità di sosta negli spazi consentiti: 

- velocipedi;  
- veicoli ad emissione zero (elettrici);  
- veicoli muniti di PASS Z.T.L. o autorizzazione, secondo le prescrizioni in esse contenute; 
- mezzi previsti dall’art. 177 del Nuovo Codice della Strada (veicoli adibiti ai servizi di 

Polizia o Antincendio o Autoambulanza), anche se non fanno uso di dispostivi 
supplementari di allarme; 

- taxi e autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente;  
- veicoli di Enti che svolgono pubblico servizio, adibiti ad interventi in zona, purchè muniti di 

scritte che li rendano individuabili (NU – PT – ASL – ENEL – TELECOM ecc…);  
- autovetture ufficiali di Enti Pubblici di servizio, muniti di scritte laterali che ne individuino 

facilmente l’Ente di appartenenza (COMUNE – PROVINCIA – REGIONE – 
MAGISTRATURA);  

- veicoli adibiti al servizio di protezione civile e ai servizi funerari;  
- veicoli adibiti a servizi religiosi;  
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- veicoli  al  servizio  di  persone  invalide  munite  di  contrassegno  (fig.V  4–  D.P.R. 16.12.1992 
n.495) 

- veicoli degli operatori commerciali, in possesso di autorizzazione per occupazione di suolo 
pubblico all’interno delle Z.T.L., limitatamente alle operazioni di carico e scarico merci;  

- veicoli delle guardie notturne e dei portavalori, munite di scritte, solo per interventi in zona;  
- autoveicoli blindati per uso speciale degli Istituti privati di vigilanza;  

 
 
ANNOTAZIONI VARIE: 
 

1) uniformità del divieto di accesso per tutte le ZTL dalle ore 0.00 alle ore 24.00,  
2) istituzione del limite di velocità di 30 Km/h in tutte le Z.T.L.  
3) classificazione delle ZTL:  

  ZONA “A” : VIA UMBERTO IN MARUGGIO; 
  ZONA “B” :  PIAZZALE ITALIA IN CAMPOMARINO DI MARUGGIO; 


