
 
 

 

 

 

C O M U N E   DI  T R E V I G L I O 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO PERMESSI 

DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E ALLE 

ZONE A TRAFFICO LIMITATO 
 



 

Art.1  OGGETTO 
 

Le presenti norme intendono fissare linee e principi per la disciplina del 

rilascio dei permessi di transito, fermata e sosta all'interno del Centro 

Storico cittadino e delle Zone a Traffico Limitato, così come delimitati 

dalla Deliberazione di Giunta n. 216 in data 24.10.2006 circa “Il nuovo 

sistema della circolazione statica e dinamica nel centro storico” e dalla 

conseguente ordinanza viabile attuativa. 

 

Art.2 -  ZONA A TRAFFICO LIMITATO “ Area 1” 

Via Roma/Galliari/Verga/ Sangalli/San Martino e loro vie laterali 

 

Nella zona a traffico limitato vige, per i giorni della settimana da lunedì a 

venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 20.00, il divieto di accesso e di sosta dei 

veicoli a motore, ad esclusione d quelli autorizzati, mentre per i giorni di 

sabato e festivi il citato divieto di accesso e sosta, ad esclusione dei 

veicoli autorizzati, è esteso dalle ore 0,00 alle ore 24,00. 

Al di fuori degli orari di vigenza della  Z.T.L., la circolazione statica e 

dinamica è regolamentata come da segnaletica apposta in loco. 

 

1) La circolazione statica e dinamica nella “Zona a Traffico limitato AREA 

1”, negli orari in cui vige il provvedimento limitativo, è consentita alle 

sottoindicate categorie di utenti: 

 

a) Sono autorizzati, senza necessità di permesso, all'accesso ed alla 

sosta i veicoli di rappresentanza Governativi, i veicoli appartenenti 

alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate, alle Polizie Locali, i 

veicoli di Pronto Soccorso e pronto intervento nonchè le auto di 

rappresentanza dell'Amministrazione Comunale; 

 

b) Sono autorizzati, senza necessità di permesso, all'accesso ed alla 

sosta, limitatamente al tempo strettamente necessario 

all’incombenza da espletare e senza recare intralcio alla 

circolazione, i seguenti veicoli: 

o SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICO INTERESSE, SERVIZI DI 



PRONTO INTERVENTO (Es: ENEL, SOLE S.P.A., TELECOM, 

VALTELLINA S.P.A., AIPA, Scuolabus, Istituti di Vigilanza in 

servizio d’istituto, COGEIDE, UNIGAS, SABB, SERVIZIO 

POSTALE, servizi di onoranze funebri, porta valori, trasporto 

medicinali); 

 

o veicoli autorizzati per il trasporto DISABILI, muniti di apposito 

contrassegno di cui al D.P.R. 24.07.1996, n. 503, con sosta negli 

appositi stalli appositamente segnalati; 

 

o VEICOLI ADDETTI AL TRASPORTO MERCI per le operazioni di 

carico e scarico dalle ore 8.00 alle ore 10,00 e dalle ore 13.00 alle 

ore 16.30 dei giorni feriali; 

 

c) sono autorizzati, purchè muniti di apposito permesso (COLORE 

VERDE “SENZA LOGO DIVIETO DI SOSTA”), all'accesso ed alla 

sosta per le 24 ore negli appositi spazi appositamente segnalati: 

o i residenti, ai sensi dell’art. 43 c.c., senza posto auto in sede 

propria; 

 

c1) Sono autorizzati, purchè muniti di apposito permesso (COLORE 

ARANCIO “CON LOGO DIVIETO DI SOSTA”), all’accesso con 

possibilità di breve fermata nel Piazzale Santuario, i locatari, i 

titolari di attività commerciale o imprenditoriale in unità immobiliari 

che siano ubicate nello stesso P.le Santuario o in Vicolo S. Agostino 

(tratto fronte Piazzale Santuario); 

 

c2) Sono autorizzati all’accesso ed alla sosta nel solo Piazzale 

Santuario i veicoli indicati dal preposto Parroco per conto 

dell’Amministrazione Parrocchiale di S.Martino e S. Maria Assunta, 

relativamente alle funzioni religiose ed esigenze connesse, purchè 

muniti di apposito permesso (COLORE ARANCIO “SENZA LOGO 

DIVIETO DI SOSTA”); 

 

d) Sono autorizzati, purchè muniti di apposito permesso, all'accesso 

con possibilità di breve sosta al fine del carico/scarico merce: 



o i residenti con posto auto in sede propria (COLORE VERDE “CON 

LOGO DIVIETO DI SOSTA” ); 

o i non residenti con disponibilità di posto auto (COLORE ARANCIO 

“CON LOGO DIVIETO DI SOSTA”); 

o i non residenti titolari di pubblico esercizio, di esercizio 

commerciale, di attività artigianale, di uffici o studi, senza posto 

auto in sede propria (COLORE ARANCIO  

o “ CON LOGO DIVIETO DI SOSTA”); 

 

e) Sono autorizzati, purchè muniti di apposito permesso (COLORE 

ARANCIO “SENZA LOGO DIVIETO DI SOSTA”), all'accesso ed 

alla sosta (per il tempo strettamente necessario e senza creare 

intralcio alla circolazione veicolare e pedonale), nella zona a 

traffico limitato: 

o coloro che, a seguito di richiesta del Sindaco, del Segretario 

Comunale o del Direttore Generale del Comune, debbano espletare 

nel Palazzo Municipale o presso sedi distaccate nel centro storico 

attività connesse con lo svolgimento di funzioni inerenti alla 

Pubblica Amministrazione  (Es. Ispezioni ministeriali, ecc.). 

 

*** 

 

Richiamato il punto (c) di cui sopra, si individuano nella zona a traffico 

limitato i posti auto da destinare per 24 ore alla sosta riservata ai 

residenti muniti di apposito permesso (COLORE VERDE “SENZA 

LOGO DIVIETO DI SOSTA”) ed alla sosta dei titolari di permesso 

(COLORE ARANCIO “SENZA LOGO DIVIETO DI SOSTA” ), 

rilasciato ai sensi del punto e) di cui sopra. 

 

Tali posti auto, individuati dalla segnaletica stradale, vengono così 

localizzati , fatte salve eventuali modifiche rese comunque evidenti 

dalla prescritta segnaletica: 

- via S.Martino     n. 5  stalli 

- via Butinone     n.  4 stalli 

- Via Rozzone     n.  3 stalli 

- piazza Vallicella     n. 14 stalli 



- vicolo Scuole      n.  5 stalli 

- via Facchetti     n. 13 stalli 

- vicolo Manetti      n.  1 stalli 

- via Beltrame Buttinoni   n.  5 stalli 

- via S. Agostino/Municipio   n.  2 stalli 

- via Carcano     n.  5 stalli 

- piazzale Santuario    n. 45 stalli 

Totale       n. 102 stalli  

Sono fatti salvi gli assestamenti disposti dal comando di P.L. per 

esigenze funzionali. 

 

f) In Piazza Manara, n.1, in fregio al Palazzo Municipale, sono ricavati 

n. 4 stalli di sosta per i veicoli autorizzati per esigenze connesse 

alla Pubblica Amministrazione. 

Sono fatti salvi gli assestamenti disposti dal comando di P.L. per 

esigenze funzionali. 

 

N:B “ GLI AUTORIZZATI AL TRANSITO NELLA Z.T.L. “Area.1” 

NON POSSONO IN ALCUN MODO CIRCOLARE E SOSTARE NELLA 

Z.T.L. “Area.2” 

 

*** 

 

Art.3 ZONA A TRAFFICO LIMITATO “ Area 2” 

Piazza L. Manara e G. Garibaldi e Piazzetta Santagiuliana 

 

TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA, DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 

24.00, 

Vige il divieto di circolazione e di sosta dei veicoli a motore, eccetto 

quanto sotto specificato: 

 

1) La circolazione statica e dinamica nella ZONA A TRAFFICO 

LIMITATO “AREA 2” è consentita “a passo d’uomo” alle 

sottoindicate categorie di utenti, recepite altresì nell’ordinanza 

viabile sulla regolamentazione della circolazione e della sosta nel 

centro storico: 



 

a) Sono autorizzati all'accesso ed alla sosta i veicoli di 

rappresentanza Governativa,  i veicoli appartenenti alle Forze 

dell'Ordine, alle Forze Armate, alle Polizie Locali nonche' i veicoli 

di Pronto Soccorso e pronto intervento; 

 

b) Sono autorizzati all'accesso, senza necessità di permesso, con 

possibilità di fermata limitatamente al tempo strettamente 

necessario: 

o SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICO INTERESSE – SERVIZI DI 

PRONTO INTERVENTO (Es : ENEL, SOLE S.P.A., TELECOM, 

VALTELLINA S.P.A., AIPA, Istituti di Vigilanza in servizio 

d’istituto, COGEIDE, UNIGAS, SABB , SERVIZIO POSTALE, 

servizi di onoranze funebri, porta valori, trasporto medicinali); 

o veicoli autorizzati per il trasporto disabili muniti di apposito 

contrassegno ai sensi del D.P.R. 24.07.1996, n. 503, con possibilità 

di sosta negli appositi spazi ricavati nelle immediate vicinanze della 

ZTL liv.1; 

o veicoli commerciali per le operazioni di carico e scarico merci dalle 

ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 dei giorni 

feriali; 

 

c) sono autorizzati al transito, purchè muniti di apposito permesso: 

o i residenti senza posto auto in sede propria (Permesso COLORE 

VERDE SENZA LOGO DIVIETO DI SOSTA”): la sosta è 

consentita unicamente negli appositi spazi riservati ai residenti 

ricavati  nella ZTL Area 1; 

o i residenti con posto auto in sede propria (Permesso COLORE 

VERDE CON LOGO DIVIETO DI SOSTA”); 

o i non residenti con disponibilità di posto auto (Permesso COLORE 

ARANCIO CON LOGO DIVIETO DI SOSTA”); 

o i non residenti titolari di pubblico esercizio, di esercizio 

commerciale, di attività artigianale senza posto auto in sede 

propria (Permesso COLORE ARANCIO CON LOGO DIVIETO DI 

SOSTA”). 

 



I ciclomotori a due ruote devono essere condotti a mano, con motore 

spento. 

 

*** 

 

CATEGORIE DI AVENTI DIRITTO AL PERMESSO 

 

Art.4)- RESIDENTI O ASSIMILABILI 

 

1) Ai residenti anagrafici (con riferimento alle sole persone fisiche ), 

nelle vie ubicate nelle zone a traffico limitato che non hanno spazio di 

ricovero veicoli (box-cortili ecc), viene rilasciato, per ogni nucleo 

familiare, n. 1 solo permesso di transito con possibilità di sosta negli 

appositi spazi riservati ai residenti ricavati nella ZTL Area 1.  

COLORE DEL PERMESSO: (COLORE VERDE SENZA LOGO DI 

DIVIETO DI SOSTA) . 

DURATA DEL PERMESSO : Il periodo di validità del permesso è 

legato al periodo di residenza, e comunque non può avere durata 

superiore ai 4 anni, con scadenza il 31.12 dell’ultimo anno. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

Domanda su modulo prestampato in carta legale;  

Autocertificazione attestante la residenza e la non disponibilità di 

spazio ricovero veicoli. - marca da bollo per rilascio autorizzazione. 

Fotocopia delle carte di circolazione. 

Tutti i requisiti di cui al presente punto sono comunque 

autocertificabili. 

 

2) Ai residenti come sopra, titolari di posto ricovero auto (box-

cortile ecc) viene rilasciato per ogni veicolo in proprietà, per il quale 

viene inoltrata richiesta, un permesso di solo transito, con possibilità 

di breve fermata per il carico e scarico. COLORE DEL PERMESSO: 

(COLORE VERDE CON LOGO DI DIVIETO DI SOSTA). 

DURATA DEL PERMESSO: Il periodo di validità del permesso è 

legato al periodo di residenza. Il contrassegno attestante la titolarità 

dell’autorizzazione dovrà essere rinnovato dopo 4 anni, entro il 31 



dicembre dell’ultimo anno.  

Nel caso in cui la persona residente non sia intestataria di alcun 

veicolo, in sostituzione, potrà utilizzare un veicolo intestato a persona 

di famiglia: in questo caso, potrà essere concesso un unico permesso 

di transito e breve fermata. 

COLORE DEL PERMESSO: (COLORE VERDE CON LOGO DI 

DIVIETO DI SOSTA) . 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

Domanda su modulo prestampato in carta legale .  

Autocertificazione attestante la residenza ed attestante il possesso 

a vario titolo ed il numero dei posti auto disponibili, corredato da 

copia del contratto di locazione o comodato o l’atto di proprietà 

dell’immobile con relativa copia planimetrica catastale - Fotocopia 

delle carte di circolazione  - marca da bollo per rilascio 

autorizzazione  

Tutti i requisiti di cui al presente punto sono comunque 

autocertificabili. 

 

 

Art.5)- UTILIZZATORI DI GARAGES E DI AREE INTERNE 

 

Ai proprietari, agli affittuari, ai possessori, a qualsiasi titolo, di 

garage ed a coloro che hanno disponibilità di posti veicolo all'interno 

di aree private, è concesso un permesso di solo transito per accedere 

all'area di sosta privata. 

Il numero dei permessi da rilasciare, in tutti i casi suddetti, è pari 

alla capienza disponibile, che viene calcolata con i seguenti criteri: in 

ragione di mq. 15 per ogni veicolo se trattasi di garage, e di mq. 18 

per ogni veicolo se trattasi di area a cielo aperto. 

 

COLORE DEL PERMESSO: ARANCIO CON LOGO DI DIVIETO DI 

SOSTA. 

DURATA DEL PERMESSO: Il periodo di validità non può avere durata 

superiore ai 2 anni, con scadenza il 31.12. dell’ultimo anno. 

 



DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

- domanda  su modulo prestampato in carta legale. 

- copia atto di acquisto, di locazione o comodato dell’immobile. 

- atto notorio/dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, attestante 

il possesso a vario titolo ed il numero dei posti disponibili, corredato 

da relativa copia planimetrica catastale. 

- dichiarazione del proprietario dell'area privata corredata di 

planimetria, dalla quale si evinca il numero globale dei posti disponibili. 

- fotocopia della carta di circolazione. 

- marca da bollo per rilascio autorizzazione. 

- Tutti i requisiti di cui al presente punto sono comunque 

autocertificabili. 

 

Art.6)- PROPRIETARI DI APPARTAMENTI DI CIVILE ABITAZIONE 

 

Ai proprietari di appartamenti di civile abitazione, non residenti 

anagrafici, il cui appartamento non risulta in uso a terzi, è concesso 1 

permesso  di solo transito e breve fermata. 

 

COLORE DEL PERMESSO: ARANCIO CON LOGO DI DIVIETO DI 

SOSTA . 

DURATA DEL PERMESSO: Il periodo di validità non può avere durata 

superiore ai 2 anni, con scadenza il 31.12. dell’ultimo anno. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

- domanda su modulo prestampato in carta legale; 

- copia atto di acquisto/ in alternativa: corrispondente dichiarazione 

sostitutiva atto di notirietà; 

- atto notorio/dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante 

che l’immobile è libero e non è in uso a terzi; 

- marca da bollo per rilascio autorizzazione    

- Tutti i requisiti di cui al presente punto sono comunque 

autocertificabili. 

 

 



Art.7)- ARTIGIANI 
 

Agli artigiani con veicolo adibito a trasporto cose, che effettuano 

interventi professionali, opportunamente documentati, nelle zone a 

traffico limitato, è concesso il permesso temporaneo di accesso e 

sosta in prossimità dei luoghi di lavoro, per il tempo strettamente 

necessario per eseguire l'intervento.  

 

COLORE DEL PERMESSO: ARANCIO SENZA LOGO DI DIVIETO DI 

SOSTA. 

DURATA DEL PERMESSO : Da 4gg. lavorativi ad un massimo di 30gg 

lavorativi. 

 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

Sino a 3gg. di durata = ( Vedi art.19 ); 

Oltre i 3gg di durata: 

- domanda su modulo prestampato in carta legale. 

- marca da bollo per rilascio autorizzazione; 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà in 

merito ad attività esercitata e modalità operative della stessa    

- Tutti i requisiti di cui al presente punto sono comunque 

autocertificabili. 

 

Art.8)- ESIGENZE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

A coloro che, a seguito di richiesta del Sindaco, del Segretario 

Comunale o del Direttore Generale del Comune, debbano espletare nel 

centro storico attività connesse con l’espletamento di funzioni 

inerenti alla Pubblica Amministrazione o ad altre esigenze 

istituzionali, è consentito il transito e la sosta per il periodo 

strettamente necessario all’attività da compiere, negli spazi gialli 

ricavati in fregio al Municipio. 

 

COLORE DEL PERMESSO: ARANCIO SENZA LOGO DI DIVIETO DI 

SOSTA . 



DURATA DEL PERMESSO: Commisurata all’esigenza. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

- compilazione domanda prestampato con autocertificazione. 

 

Art.9)- MEDICI 

Ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta 

esercenti l’attività con studio in Città, è rilasciato un permesso di 

transito e sosta da utilizzarsi nei soli casi di visita domiciliare e per il 

tempo strettamente necessario. 

 

COLORE DEL PERMESSO: ARANCIO SENZA LOGO DI DIVIETO DI 

SOSTA . 

DURATA DEL PERMESSO: biennale, CON SCADENZA IL 31.12. DEL 

SECONDO ANNO. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

- Domanda su modulo prestampato in carta legale; 

- Corrispondenti autocertificazioni; 

- marca da bollo per rilascio autorizzazione 

 

 

Art.11)- OPERATORI COMMERCIALI 

 

Agli operatori commerciali del Centro Storico nonché agli ambulanti in 

organico ai tradizionali mercatini, spetta n. 1 permesso di transito e 

breve fermata. Tale permesso, valido solo nei giorni di apertura 

dell'esercizio, abilita l'operatore al transito ed alla breve fermata 

per le operazioni connesse al carico/scarico merce. 

 

COLORE DEL PERMESSO: ARANCIO CON LOGO DI DIVIETO DI 

SOSTA . 

DURATA DEL PERMESSO : Biennale, con scadenza il 31.12. del 

secondo anno. 

 



DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  

- domanda su modulo prestampato in carta legale; 

- fotocopia carta di circolazione; 

- marca da bollo per rilascio autorizzazione; 

- corrispondenti autocertificazioni 

 

 

Art.12)- VEICOLI ADIBITI A PUBBLICO INTERESSE E PRONTO 

INTERVENTO 

 

I veicoli con contrassegni ENEL, TELECOM, SABB, COGEIDE, BLU 

META, AIPA, ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA, SCUOLABUS, 

sono autorizzati al transito ed alla breve fermata. La sosta è 

consentita per gli interventi con carattere d’urgenza, senza rilascio di 

permessi.  

I veicoli comunali (muniti di apposito logo o contrassegno cartaceo ) 

sono autorizzati al transito ed alla breve fermata in relazione agli 

adempimenti da espletare. La sosta è consentita per gli interventi con 

carattere d’urgenza senza rilascio di permessi. 

I sotto elencati veicoli sono autorizzati a circolare e sostare nelle 

ZTL senza rilascio di alcun contrassegno: 

Polizia di Stato, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Polizia 

Stradale, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Pronto 

Soccorso, PP.TT.(servizi postali), Polizia Locale , veicoli di protezione 

civile, taxi, veicoli adibiti a noleggio da rimessa con conducente, carri 

funebri, veicoli ASL e Guardia Medica, veicoli appartenenti alla Polizia 

Giudiziaria con targa di copertura civile. 

 

Art.13)- INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP 

 

I veicoli a servizio di invalidi e portatori di handicap, muniti 

dell'apposito contrassegno ai sensi del D.P.R. n.503/96, così come 

determinato dal Nuovo Codice della Strada, possono circolare e 

sostare nelle Z.T.L., purché non venga recato intralcio alla 

circolazione. 

 



Art.14) ISTITUTI SCOLASTICI. 

 

Alle scuole di ogni ordine e grado, aventi sede all'interno del Centro 

Storico, spetta n. 1 permesso di transito e breve fermata. Tale 

permesso, non valido nei giorni festivi, utilizzabile per esigenze 

connesse alla salute degli scolari ed altre attività di servizio, abilita 

al transito ed alla breve fermata presso la sede della scuola. 

 

COLORE DEL PERMESSO: ARANCIO CON LOGO DIVIETO DI 

SOSTA . 

DURATA DEL PERMESSO : Biennale con scadenza il 31.12.del 

secondo anno. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  

- domanda su modulo prestampato in carta legale 

- fotocopia carta di circolazione 

- marca da bollo per rilascio autorizzazione 

- corrispondente autocertificazione 

 

Per il trasporto degli alunni delle scuole elementari, a seguito di 

richiesta dell’Istituto Scolastico, possono essere rilasciati particolari 

permessi a veicoli che effettuano servizio di trasporto per conto 

terzi. 

 

*** 

 

Art.15) RILASCIO PERMESSI. 

 

Il rilascio dei permessi autorizzativi al transito ed alla sosta nel 

Centro Storico a favore delle categorie aventi diritto, verrà 

effettuato presso il Comando di Polizia Locale in giorni ed orari 

prefissati. 

Il rilascio del permesso avverrà entro 30 gg. dalla richiesta. 

Le istanze prodotte per le richieste di permessi, incomplete della 

documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 30 

giorni dalla comunicazione che l'Ufficio ne dà agli interessati; 



trascorso infruttuosamente tale termine, la pratica viene archiviata. 

I permessi non rinnovati sono privi di validità e sono ritirati a cura 

degli agenti accertatori. 

 

 

Art.16) DECADENZA VALIDITA DEL PERMESSO 

 

1)Il permesso di transito e/o sosta di colore verde rilasciato ai 

residenti decade all’atto del trasferimento della residenza al di fuori 

della Z.T.L. e dovrà essere riconsegnato al Comando di Polizia Locale 

entro 10 gg. 

2)Il permesso “Arancio” di transito e/o sosta rilasciato ai non 

residenti dovrà essere restituito entro  10 al Comando di Polizia 

locale settore viabilità qualora vengano meno le condizioni per averne 

titolo. 

3)Ogni variazione inerente al cambio di residenza all’interno della ZTL 

o l’eventuale cambiamento di proprietà dell’autoveicolo dovrà essere 

comunicata tempestivamente all’uffico Viabilità della Polizia Locale. 

4)Il permesso viene comunque revocato in caso di accertato abuso 

nell’utilizzo o nel caso di autocertificazione falsa nel contenuto, oltre 

all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

 

 

Art.17) ESPOSIZIONE DEL PERMESSO 

 

I permessi debbono essere esposti esclusivamente in originale sul 

parabrezza dei veicoli per i quali sono validi. 

L'uso del permesso su altri veicoli non autorizzati e l'esposizione di 

fotocopie comporta , così come l’alterazione degli stessi, la revoca del 

permesso stesso, salvo che non si configurino illeciti penali e fatta 

salva l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative. 

 

Art.18) AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il possesso dei requisiti che danno diritto al rilascio dei permessi ai 

sensi del presente regolamento, potrà essere dichiarato, così come 



previsto dalla normativa sulla semplificazione amministrativa (D.P.R. n. 

445/2000), con "dichiarazione sostitutiva di certificazione" o con 

"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", soggetti ad 

eventuale verifica da parte del Servizio di Polizia Locale . Ove la 

verifica risultasse negativa, si provvederà al ritiro del permesso e si 

procederà ai sensi di legge. 

 

Art.19) PERMESSI DI BREVE DURATA 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contravvenzioni/Centrale operativa ed i 

suoi collaboratori, in tutti i casi di accertata necessità, per fatti non 

contemplati nel presente Regolamento o per motivate ragioni con 

carattere d’urgenza, sono autorizzato a rilasciare esclusivamente 

permessi temporanei di validità non superiore alle 72 ore.  

Con tale permesso, viene autorizzato il transito e la sosta, per il 

tempo strettamente necessario, sul posto dell’intervento da eseguire.  

 

COLORE DEL PERMESSO : GIALLO con annotazione circa la 

motivazione del rilascio – n° di targa – e dati identificativi del 

richiedente. 

DURATA:Fino a 72 ore. 

 

 

art.20) - il presente regolamento entra in vigore dalla data di 

adozione della delibera giuntale approvata. 

 

 

Art.21) ABROGAZIONE DI NORME 
 

Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolavano la materia 

relativa al rilascio dei permessi di accesso al Centro Storico e di 

accesso e sosta nella ZTL.  

I permessi attualmente in vigore, rilasciati con la precedente 

autorizzazione avranno validità sino al 31 luglio 2007. 


