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     DISCIPLINA  PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DE I VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO  STORICO 

 
 

AVENTI 
DIRITTO: 
 

- Residenti in ZTL 
- Domiciliati in ZTL  risultanti dall’anagrafe 
- Esercenti e/o dipendenti di attività economiche con disponibilità di posti auto privati; 
- Proprietari e/o possessori di enti immobiliari in ZTL 

 
 

 
ARTICOLI 
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FINALITA' e CAMPO di APPLICAZIONE  

 
La presente disciplina riguarda l’autorizzazione all’accesso dei veicoli degli abitanti, proprietari ed operatori in ambito ZTL in coerenza con i principi e gli 
obiettivi del Piano del Traffico che sono volti a limitare la circolazione dei veicoli a tutela della prevalenza pedonale, della qualità ambientale e dei 
luoghi di valore storico – artistico 

 
Ai fini dell'applicazione della presente disciplina, sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo, il possesso in forza di contratto (di leasing, di nolo 
a lungo termine, di comodato gratuito registrato), il possesso di veicolo aziendale affidato in uso esclusivo, la disponibilità anche temporanea di un 
veicolo affidato in uso esclusivo comprovato da apposita dichiarazione del proprietario. 

 

 
I motoveicoli ed i ciclomotori degli aventi diritto come sopra descritti, così come definiti dagli artt. 52 e  53 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 
n.285), sono equiparati - ai fini dell'applicazione della presente disciplina - agli autoveicoli. 

   
 I velocipedi sono ammessi a transitare in ZTL senza alcuna limitazione 
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AUTORIZZAZIONE 

  
 Devono intendersi autorizzati tutti i veicoli per i quali sia stata presentata preventiva comunicazione scritta e motivata tramite fax o e-mail al Comando di  
 Polizia Locale di Seregno o successiva comunicazione scritta da inviarsi entro 72 ORE SUCCESSIVE ALL’INGRESSO. 

 

 
Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, con apposita ordinanza, definisce le procedure per le  au tor izzazion i , la modulistica nonché eventuali 
documenti integrativi. La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata presso il Comando di Polizia Locale di Seregno su appositi moduli in carta  
libera già predisposti dalla Polizia Locale di Seregno e disponibili sul sito internet www.seregno.info oppure presso il Comando di in Via Umberto I n.78.  In 
caso di deterioramento o smarrimento dell’apposita autorizzazione verrà rilasciato relativo duplicato a seguito di esibizione  rispettivamente 
dell’autorizzazione deteriorata ovvero di  denuncia di smarrimento/furto oppure a seguito di autocertificazione. 
 

 La durata dell’autorizzazione sarà illimitata per gli aventi diritto (fatta salva la decadenza dei requisiti), come individuati da questa stessa disciplina, ed 
inoltre per necessità episodiche e di breve durata ed al fine di consentire operazioni occasionali o anche di lungo termine ( comprovate da apposita 
documentazione), saranno rilasciate autorizzazioni temporanee con validità limitata alla durata dell’evento. Per i disabili si farà espresso riferimento alla 
disciplina contenuta nel REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA  (DPR 16.12.1992 n.495). 
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                                        MONITORAGGIO 

  
Eventuali  ricorsi,  conflitti  o  casi  particolari  non  contemplati  nella  presente  disciplina verranno valutati dal Comandante della Polizia Locale o suo 
sostituto. 
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OBBLIGHI E 
SANZIONI 

 
  

L’autorizzazione  potrà essere revocata qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità. 
E’ inoltre fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni dei requisiti connessi al rilascio della predetta autorizzazione; 

 PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE 
ART.158 comma  2°  lettera l c.d.s.  

  
 E’ TASSATIVAMENTE VIETATA LA SOSTA NELLA Z .T.L. CON LA SOLA ECCEZIONE DELLE AREE ALL’UOPO ADI BITE (RIMOZIONE FORZATA 
 DEL VEICOLO) 



 

4 

 
 

6 CRITERI 

 
CATEGORIA 

 
DEFINIZIONE CATEGORIA 

 
TIPOLOGIA 
AUTORIZZAZIONI 

 
QUANTITA' e MODALITA' 

1) Residenti e domiciliati in ZTL   
 

1) UNA per ogni veicolo in possesso 
di residente o assimilabile 

2) Proprietari o possessori con titolo legale di 
autoveicolo e c o n  posto auto disponibile 

 
PERMANENTE con possibilità 
di transito e sosta dove 
consentita 2) UNA per ogni veicolo in possesso 

di con sosta in garage, rimessa 
pubblica o privata, area privata 
 

 
 
 
 
 
 
  RESIDENTI E ASSIMILATI  
  POSSESSORI  E/O AFFITTUARI CON   
  TITOLO LEGALE DI POSTO AUTO 

  I parenti prossimi (o altra persona eventualmente  
  indicata) di persone aventi più di 65 anni di età   
  residenti nella ZTL oppure di residenti nella   zona   
  ZTL oggetto  di impedimenti  fisici dovuti anche a  
  momentanea malattia o altra causa (comprovata   
  da certificato medico) oppure per l’accompagna-   
  mento di minori presso parenti (nonni e zii)     
  residenti all’interno della ZTL 

 
 
TEMPORANEO con possibilità 
di  transito  e  sosta dove 
consentito. 

 
1) MASSIMO DUE per ogni soggetto 
avente diritto all’assistenza 

 
  PROPRIETARI DI ENTI IMMOBILIARI 
NON RESIDENTI IN ZTL 

  
 
 

 
Chiunque  abbia  disponibilità  di  posto  auto  in 
garage, rimessa pubblica o privata, area privata 

 
  PERMANENTE con possibilità  
  di transito e sosta  dove  
  consentita  

   
  UNA per ogni veicolo in possesso    
  (PER UN MASSIMO DI 2   
  AUTORIZZAZIONI)  

   
  AGENTI E RAPPRESENTANTI DI  
  COMMERCIO  

  
 durante le fasce orarie di carico e scarico 

 
TEMPORANEO/  PERIODICO 
 

   
   MASSIMO  1 AUTORIZZAZIONE 

 
ARTIGIANI, IMPRESE EDILI, DITTE 
DI COMMERCIO E/O DI SERVIZIO 
INCLUSE QUELLE DI ASSISTENZA 
A DOMICILIO 

 
 
 

con s e d e  d e l l ’ attività dentro la ZTL  

 

PERMANENTE con possibilità 
di transito e sosta ove 
consentito 

 
UNA  per  ogni veicolo i n  
d i s p o n i b i l i t à  della ditta  
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 ARTIGIANI, IMPRESE EDILI, DITTE DI   
  COMMERCIO E/O DI SERVIZIO  
  INCLUSE QUELLE DI ASSISTENZA A 
  DOMICILIO 

 
 
 
 

con sede fuori della ZTL  

TEMPORANEA per la 
durata dell’intervento 
(contratto di manutenzione 
e/o di servizio, durata 
cantiere, o altro) con 
possibilità di transito e 
sosta - ove consentito - 

 

 
 
 
  TRASPORTO VALORI 

 
 
 

Operatori di trasporto valori 
 

 

ESENTE PURCHE’ 
TRATTASI DI VEICOLO 
CHIARAMENTE 
IDENTIFICABILE con 
possibilità di transito e sosta 
per carico e scarico, senza 
ostacolo per la circolazione 
per il tempo strettamente 
necessario al compimento 
delle operazioni. 

 
 
 

 

 
 
 
  RAPPRESENTANTI DI PREZIOSI 

 
 
 

Operatori di trasporto preziosi 
 

TEMPORANEA / 
PERIODICA transito e 
sosta breve per carico e 
scarico nella ZTL, senza 
ostacolo per la 
circolazione. 

 

 
 
 
  MEDICI PER L'ESPLETAMENTO  
  DELLE PROPRIE MANSIONI 

 
 
 

Tutti  i  medici,  generici  e  specialisti,  in  visita 
domiciliare, iscritti all'ORDINE DEI MEDICI 

               ESENTE 
previa comunicazione scritta 
e motivata da inviare tramite 
fax o tramite e-mail al 
Comando di P.L. di Seregno 
entro 72 ORE SUCCESSIVE 
ALL’INGRESSO 

 

 
 CORRIERI CONSEGNA URGENTE   
(Es:MEDICINALI)  /  CORRIERI 
POSTALI  PUBBLICI 

 
Trasportatori  e  corrieri  per  consegna  e/o  ritiro beni di 
prima necessità e/o urgenti - compreso Servizio Postale con 
scritta identificativa della SOCIETA’ (Pubblica )  

               ESENTE 
previa comunicazione scritta 
e motivata da inviare tramite 
fax o tramite e-mail al 
Comando di P.L. di Seregno 
entro 72 ORE SUCCESSIVE 
ALL’INGRESSO. 
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CARICO E SCARICO (RIFORNIMENTI) 
MERCI PER   UTILIZZATORI 
PROFESSIONALI -  CORRIERI 
POSTALI PRIVATI 

 
 
 

Carico e scarico merci per rifornimento attività 
commerciali e/o consegne 

 
 
 

  A FASCE ORARIE 
 

 
 

Fasce orarie: 
 

Lunedì – Sabato (escluse le 
festività infrasettimanali e 
festività di Santa Valeria) 

 dalle ore 07.00 alle ore 12.30 
 
  

CARICO E SCARICO (RIFORNIMENTI) 
MERCI DEPERIBILI PER   
UTILIZZATORI PROFESSIONALI -  
CORRIERI POSTALI PRIVATI Carico e scarico merci deperibili per rifornimento attività 

commerciali e/o consegne. 
 

       ESENTE 
previa comunicazione 
scritta e motivata da 
inviare tramite fax o 
tramite e-mail al Comando 
di P.L. di Seregno entro 72 
ORE SUCCESSIVE 
ALL’INGRESSO 
 

 

 
 
 
 
CARICO E SCARICO (RIFORNIMENTI) 
MERCI ALIMENTARI, SERVIZI DI 
RISTORAZIONE. 
 
  

 
 
 
 
 
 
    Rifornimento attività commerciali 

 
 
 
 
 
 

  A FASCE ORARIE 
 
 

 
 

Fasce orarie: 
 

Lunedì – Sabato (escluse le 
festività infrasettimanali e 
festività di Santa Valeria ) 

 dalle ore 07.00 alle ore 12.30 
 
 

 
 
 
  CLIENTELA ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
  COMPRESE LE FARMACIE  

 
 
 

 ESCLUSIVAMENTE PER IL   RITIRO DI MERCI    
 INGOMBRANTI  

 
                                  
ESENTE 

previa comunicazione 
scritta e motivata da 
inviare tramite fax o 
tramite e-mail al Comando 
di P.L. di Seregno entro 72 
ORE SUCCESSIVE 
ALL’INGRESSO 

 

 
 
 



 

7 

 
 
 
  PRONTO  INTERVENTO 

 
 
  ENEL, GELSIA, TELECOM ed equiparate   
  con scritta identificativa dell'Ente  

 
           ESENTE 

previa comunicazione scritta 
e motivata da inviare tramite 
fax o tramite e-mail al 
Comando di P.L. di Seregno 
entro 72 ORE SUCCESSIVE 
ALL’INGRESSO 

 
 
 

 

 
 
 
  ENTI PUBBLICI ED ENTI  
  ASSISTENZIALI 

 
 
 

veicoli di proprietà di Enti Pubblici ed  en t i  ass is tenz ia l i  
(  es :au to  am ica ,  an fass  ed  ass im i la te  )   per 
esigenze continuative nell'ambito della ZTL. 

            ESENTE  
previa comunicazione scritta e 
motivata da inviare tramite fax 
o tramite e-mail al Comando di 
P.L. di Seregno almeno entro 
72 ORE SUCCESSIVE 
ALL’INGRESSO  

 

 
 
  INVALIDI 

 
I permessi verranno rilasciati ai sensi dell’art.381 del 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE 
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.P.R. 16.12.1992 
N.495) 

            ESENTE 
previa comunicazione scritta e 
motivata da inviare tramite fax 
o tramite e-mail al Comando di 
P.L. di Seregno almeno 72 
ORE SUCCESSIVE 
ALL’INGRESSO 

 

 
 
 
  CURIA 

 
 
 
  PASS GENERICO NOMINALE con possibilità di  
  transito e sosta nella ZTL – ove consentita  

            ESENTE 
previa comunicazione 
scritta e motivata da inviare 
tramite fax o tramite e-mail 
al Comando di P.L. di 
Seregno entro 72 ORE 
SUCCESSIVE 
ALL’INGRESSO 

 
 
 MASSIMO CINQUE AUTORIZ-  
ZAZIONI DA UTILIZZARSI PER 
FINI ISTITUZIONALI 

 
 
 
  ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA 

 
 
 

con scritta identificativa dell'Istituto 

            ESENTE 
previa comunicazione 
scritta e motivata da inviare 
tramite fax o tramite e-mail 
al Comando di P.L. di 
Seregno entro 72 ORE 
SUCCESSIVE 
ALL’INGRESSO 

  

 
 
  
  STAMPA ( GIORNALISTI,  
  FOTOGRAFI, CINEOPERATORI ED  
  ASSIMILATI) 

 
 
 
 
 
       

 
 
       AUTORIZZAZIONE  
       TEMPORANEA 
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  ASILI NIDO – SCUOLE MATERNE ED 
  ELEMENTARI UBICATE NELLA Z.T.L. 

 
 

                   Accompagnatori degli scolari 

 TEMPORANEA 
per la durata dell’anno 
scolastico con possibilità di 
transito – con itinerario 
definito – e sosta breve –
ove consentita – nella  ZTL 
 

 

 
  Massimo due per nucleo familiare 
di scolaro frequentante un asilo 
nido, una scuola materna o 
elementare all’interno ella ZTL –
negli orari di ingresso  e di uscita 

 
 
ACCOMPAGNAMENTO DI RESIDENTI 
E/O DOMICILIATI IN ZTL NELLE ORE 
NOTTURNE 

 
Veicoli che accompagnino residenti e/o domiciliati in ZTL 
presso la propria abitazione in ZTL nella  ore notturne purchè  
entro 72 ore successive all’ingresso venga comunicata al 
Comando di P.L. la targa dell’automezzo. 

         ESENTE 
previa comunicazione 
scritta e motivata da inviare 
tramite fax o e-mail al 
Comando di P.L. di 
Seregno entro 72 ORE 
SUCCESSIVE 
ALL’INGRESSO 

 

 
  PRESTAZIONI DI BABY- SITTER,  
  COLLABORATRICI FAMILIARI ED   
  ASSIMILATI 

 
 

 

TEMPORANEA con 
possibilità di  transito, solo 
se vi è anche possibilità di 
parcheggiare il veicolo in 
proprietà privata. 

 
     Massimo una autorizzazione 

 
 

   MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 

 
IN SEDE DI ISTRUTTORIA DELLA FASE AUTORIZZATORIA 
DEVE ESSERE  FORNITO ALMENO 48 ORE PRIMA UN 
ELENCO DEI MEZZI UTILIZZATI ALL’INTERNO DELLA 
MANIFESTAZIONE CHE OPERERANNO NELLA ZTL. 

 

 
 AUTORIZZAZIONE 
TEMPORANEA legata 
alla durata dell’evento. 

 
   

 
  ALBERGHI, RESIDENCE, HOTELS E  
  STRUTTURE RICETTIVE 

 
 
         Titolari di esercizi alberghieri    
          e/o loro clienti 

AUTORIZZAZIONE 
GENERICA  NOMINALE al 
netto dei posti auto 
privati disponibili previa 
comunicazione scritta e 
motivata da inviare 
tramite fax o tramite e-
mail al Comando di P.L. 
di Seregno entro 72 ORE 
SUCCESSIVE 
ALL’INGRESSO  
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  MOTIVI DI SERVIZIO: 
 
subordinata a previa comunicazione 
scritta e motivata da inviare tramite fax 
o tramite e-mail al Comando di P.L. di 
Seregno almeno entro 72 ore 
successive all’ingresso. 

 
- LIBERA CIRCOLAZIONE :PER I VEICOLI DI ENTI PUBBLICI, SOCCORSO E PRONTO INTERVENTO, TAXI ED  

                                      AUTONOLEGGIO, (purchè veicoli facilmente identificabili in quanto recanti loghi e fregi previsti per       
                                      legge) 

  
- AUTORIZZAZIONE:         PER AUTO FUNEBRI (servizi funebri: carro funebre più massimo un auto per addetti al servizio),  
                                            MATRIMONIO (solo auto dello sposo e della sposa), MEZZI DELLA NETTEZZA IN SERVIZIO PER  
                                            LA RACCOLTA RIFIUTI O PULIZIA STRADE, VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI CONSEGNA A  
                                            DOMICILIO (Fioristi, Allestitori di locali per manifestazioni civili, politiche e religiose Pizzerie,  
                                           Alimentari ecc.) per il tempo strettamente necessario per le operazi oni di consegna  
                                           (esibizi one di apposita documentazione – fattura e/o scontr ino fiscale) 
                       

Nell’orario notturno è consentito l’accesso ai clienti della farmacia ( dimostrabile con l’ esibizione dello scontrino fiscale) che svolge il servizio notturno con sosta breve 
senza intralcio alla circolazione 

 
                    E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’INGRESSO NELLA ZTL CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE salvo deroghe con obbligo di pulizia del suolo  

 
 
 


