
 

CITTÀ DI  T REVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261

Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email:postacertificata@cert.comune.treviso.it

Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali 

DISCIPLINARE  PER  LA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  NELLA  ZONA  A  TRAFFICO
LIMITATO

1: oggetto del disciplinare

Il  presente disciplinare regola la circolazione stradale nell’ambito della Zona a Traffico
Limitato (di seguito ZTL) istituita nel Comune di Treviso.

Nella ZTL del Comune di Treviso sono ammessi a circolare le categorie di utenti indicati
nel presente disciplinare.

2: disposizioni generali

Per circolare nella ZTL, è necessario avere un pass o contrassegno ottenibile mediante
una specifica dichiarazione da inoltrare alla Polizia Locale di Treviso. 

La Polizia Locale del Comune di Treviso, tenendo conto di accertate e peculiari necessità,
potrà assegnare itinerari o accordare pass subordinati a speciali condizioni e cautele a cui
è obbligatorio attenersi.

In caso di impraticabilità dei percorsi indicati, è consentito l’accesso tramite vie alternative
che consentano il  raggiungimento del luogo di proprio interesse, sino al  ripristino delle
normali condizioni di circolazione, utilizzando il percorso alternativo più breve.

La Polizia Locale potrà limitare, sospendere o negare la circolazione e la sosta nella ZTL
per esigenze connesse alla  circolazione stradale,  motivi  di  sicurezza,  ordine  pubblico,
manifestazioni, caratteristiche costruttive dei veicoli, mancante, insufficiente o inadeguate
motivazione della richiesta, reiterazione di violazioni connesse alla circolazione stradale in
ZTL.

Potranno  accedere  nella  ZTL,  senza  alcuna  comunicazione,  i  velocipedi,  i  veicoli  a
braccia, i veicoli previsti dagli artt. 12 e 138 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (c.d.
Codice della Strada) e al Decreto n° 209 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 27.04.2006.



3: rilascio, rinnovo o variazione del pass per la circolazione in ZTL

Per  ottenere  il  rilascio,  rinnovo o  variazione del  pass ZTL,  gli  aventi  diritto,  dovranno
presentare,  tramite  le  funzioni  del  portale  web  dedicato,  apposita  dichiarazione
debitamente sottoscritta. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei pass saranno
elencati nel portale web e potranno essere autocertificati qualora rientrino nell’elenco dei
documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

E’ richiesto di comunicare l’elenco delle targhe dei veicoli utilizzati affinché vengano inseriti
nel sistema informatico della Polizia Locale per la verifica degli accessi nella ZTL (c.d.
“lista bianca”).

In caso di indisponibilità del portale web o per la gestione di casistiche particolari altrimenti
non gestibili tramite lo stesso, ci si potrà rivolgere alla Polizia Locale. 

4: sanatoria

Il titolare di pass con scadenza annuale o pluriennale che non effettua il rinnovo entro la
scadenza prefissata dello stesso, può sanare la propria posizione tramite la procedura di
rinnovo,  entro  cinque  giorni  dalla  stessa.  Si  precisa  che,  a  partire  dal  giorno  della
scadenza,  “giorno zero”  che non si  conteggia,  il  beneficio  dei  cinque giorni  successivi
termina  alla  mezzanotte  del  quinto  giorno:  qualora  il  quinto  giorno  fosse  festivo,  la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. In questo caso la sanatoria da
continuità alla validità del pass precedente.

Il titolare di pass con scadenza annuale o pluriennale che non effettua la variazione dei
numeri  di  targa, pur utilizzando altri  veicoli,  può sanare la propria posizione tramite la
procedura di variazione, entro cinque giorni dal primo transito effettuato con la targa non
registrata. Si precisa che, a partire dal giorno del primo transito, “giorno zero” che non si
conteggia,  il  beneficio  dei  cinque giorni  successivi  termina alla  mezzanotte  del  quinto
giorno: qualora il  quinto giorno fosse festivo,  la scadenza è prorogata al  primo giorno
feriale  successivo.  In  questo  caso  la  sanatoria  da  continuità  alla  validità  del  pass  in
essere.  Il  numero  massimo  di  variazioni  di  numeri  di  targa  richiedibili  è  pari  a  dieci
all’anno.  Eventuali  ulteriori  variazioni  o l’elevamento del  numero massimo di  variazioni
dovranno essere valutati e concessi dalla Polizia Locale.

5: accesso occasionale nella ZTL 

Le comunicazioni di accesso occasionale nella ZTL dovranno essere inoltrate prima del
transito e potranno essere effettuate tramite le funzioni del portale web dedicato. Il portale
è disponibile 24 ore su 24.



Per le categorie di utenti di seguito elencate è possibile comunicare il transito occasionale
anche a posteriori. Tale comunicazione deve pervenire alla Polizia Locale di Treviso entro
cinque giorni  dal primo transito. Si precisa che, a partire dal giorno del primo transito,
“giorno zero” che non si conteggia, il beneficio dei cinque giorni successivi termina alla
mezzanotte  del  quinto  giorno:  qualora  il  quinto  giorno  fosse  festivo,  la  scadenza  è
prorogata al primo giorno feriale successivo.

a) Disabili;

b) visita istituzionale in Municipio, Prefettura o Comando Carabinieri;

c) ospiti di strutture ricettive e alberghiere in ZTL;

d) clienti di farmacie in ZTL, durante il turno di reperibilità;

e) agenzie investigative con autorizzazione prefettizia;

f) artigiani o imprese per interventi di emergenza in ZTL;

g) dipendenti comunali per interventi in reperibilità.

6: disabili

I veicoli al servizio di persone invalide possono accedere e sostare nella ZTL con l’obbligo
di  esporre,  in  modo  da  renderlo  totalmente  leggibile,  lo  specifico  contrassegno  di
parcheggio per disabili rilasciato dal Comune di residenza della stessa persona invalida. Il
titolare  di  contrassegno per  la  sosta  disabili  (o  suo rappresentante)  potrà  comunicare
preventivamente alla  Polizia Locale,  tramite  apposita modulistica,  reperibile nel  portale
web dedicato,  la  targa dell’autoveicolo o degli  autoveicoli  di  preminente  utilizzo ai  fini
dell’inserimento  nella  banca  dati  del  Comune  di  Treviso  consapevole  che  ciò  potrà
avvenire nel rispetto di tutti i limiti e condizioni imposti dal Codice della Strada, solo se e
quando utilizzato per il trasporto della persona invalida intestataria del contrassegno di cui
sopra. Nel caso una persona disabile utilizzi o venga trasportata con autoveicolo avente
targa diversa  da quella  dichiarata,  la  comunicazione della  stessa può avvenire  anche
mediante l’utilizzo del portale web.

7: sosta

La  sosta  all’interno  della  ZTL  è  consentita  negli  stalli  dedicati.  In  subordine  si  potrà
sostare, senza arrecare intralcio, laddove non sia vietato. 

Negli stalli,  il  tempo massimo di sosta è quello previsto dalla segnaletica verticale ove
presente.  Laddove  non  sia  indicata  una  tempistica  su  segnaletica  verticale,  il  tempo
massimo consentito per la sosta sarà quello indicato nel presente disciplinare. In ogni
caso, è obbligatorio indicare l’orario di inizio della sosta, mediante utilizzo del disco orario.



 8: verifiche e perdita dei requisiti

La Polizia Locale si riserva la possibilità di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi
momento il pass in caso di perdita dei requisiti che ne avevano permesso il rilascio o per
uso improprio dei veicoli all’interno della ZTL.

I pass già emessi, non compatibili con l’attuale disciplinare, verranno progressivamente
ritirati ed eventualmente sostituiti e aggiornati.

9: durata pass, orario d’accesso, sosta e accessi in deroga

La  tabella  sottostante  riassume,  le  categorie  di  soggetti  interessati  alla  circolazione
stradale in ZTL e, per ognuna di esse, la durata del pass, l’orario d’accesso consentito, il
tempo massimo relativo alla sosta ed eventuale numero d’accessi in deroga praticabili
tramite apposita comunicazione da farsi con le funzioni del portale web.

 



Categoria Durata pass
Orario

d’accesso Sosta massima
Accesso 
in deroga

Residenti in ZTL
valido fino al

mantenimento
della residenza in ZTL

00:00-24:00 20 minuti

Domiciliati in ZTL 12 mesi 00:00-24:00 20 minuti

Proprietari di immobili in ZTL 12 mesi
08:00-10:00 

e 
14:00-16:00

20 minuti
SI, 1 pass per max 60

minuti

Soggetti aventi disponibilità di posto auto o garage in ZTL 12 mesi 00:00-24:00 20 minuti

Liberi professionisti con contratto di locazione dell’immobile
in ZTL

12 mesi
08:00-10:00 

e 
14:00-16:00

20 minuti SI, 1 pass per max 60
minuti

Commercianti e artigiani con attività in ZTL
24 mesi

(salvo cambio o
cessazione P. IVA)

07:00-11:00 
e 

14:00-16:00
20 minuti SI, 1 pass per max 60

minuti

Pubblici esercizi in ZTL (es.: bar, ristoranti, etc.)
24 mesi

(salvo cambio o
cessazione P. IVA)

06:00-10:00 
e 

14:00-16:00
20 minuti SI, 1 pass per max 60

minuti

Imprese che effettuano servizi di trasporto merci
24 mesi

(salvo cambio o
cessazione P. IVA)

06:00-10:00 
e 

14:00-16:00
20 minuti

SI, 1 pass per max 60
minuti

Imprese che effettuano interventi di manutenzione nella 
ZTL

24 mesi
(salvo cambio o

cessazione P. IVA)

06:00-10:00 
e 

14:00-16:00
20 minuti SI, 1 pass per max 60

minuti

Imprese che forniscono pasti caldi a domicilio
24 mesi

(salvo cambio o
cessazione P. IVA)

11:00-14:00 
e 

18:00-22:00
20 minuti SI, 1 pass per max 60

minuti

Commercio ambulante su area pubblica
su valutazione della

Polizia Locale

su valutazione
della Polizia

Locale

su valutazione della
Polizia Locale



Categoria Durata pass Orario
d’accesso 

Sosta massima Accesso 
in deroga

Manifestazioni o eventi organizzati/patrocinati/autorizzati 
dal Comune di Treviso

su valutazione della
Polizia Locale

su valutazione
della Polizia

Locale

su valutazione della
Polizia Locale

Traslochi
su valutazione della

Polizia Locale

su valutazione
della Polizia

Locale

su valutazione della
Polizia Locale

Associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o 
assistenza infermieristica a domicilio di utenti in ZTL

24 mesi
(salvo cambio o

cessazione P. IVA)
00:00-24:00 20 minuti

Persone che debbano accedere per finalità assistenziali di 
persone non autosufficienti residenti nella ZTL

fino 12 mesi 00:00-24:00 20 minuti

Medici di base convenzionati con il SSN, pediatri, medici 
sostituti, medici specialisti e medici veterinari per visita 
domiciliare

permanente 00:00-24:00
Per il tempo necessario
allo svolgimento delle

visite domiciliari

Imprese che effettuano il trasporto di medicinali urgenti 12 mesi 00:00-24:00 20 minuti

Operatori postali (in possesso di licenza o autorizzazione 
rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico)

permanente 00:00-24:00 20 minuti

Veicoli a trazione esclusivamente elettrica permanente 00:00-24:00 20 minuti

Panificatori con laboratorio di produzione in ZTL
24 mesi

(salvo cambio o
cessazione P. IVA)

00:00-24:00 20 minuti

Veicoli di enti pubblici in servizio (Comune, Provincia, 
Tribunale/Procura,ASL, ecc.) permanente 00:00-24:00

Per il tempo necessario
allo

svolgimento dei compiti
d’Istituto

Gestore della sosta a pagamento per l’espletamento 
dell’attività di competenza

per la durata del
contratto 

di gestione della sosta
00:00-24:00

Per il tempo necessario
allo

svolgimento dell’attività



Categoria Durata pass Orario
d’accesso 

Sosta massima Accesso 
in deroga

Gestori/fornitori di servizi pubblici essenziali (es.: acqua, 
energia elettrica, gas, telefonia)

24 mesi
(salvo cambio o

cessazione P. IVA)
00:00-24:00

Per il tempo necessario
allo

svolgimento degli
interventi tecnici

Media (stampa, TV, radio, etc.)
24 mesi

(salvo cambio o
cessazione P. IVA)

00:00-24:00
Per il tempo necessario

allo svolgimento del
servizio

Istituti di vigilanza privata permanente 00:00-24:00

Per il tempo necessario
allo

svolgimento dei compiti
d’Istituto

Imprese che svolgono servizi funebri permanente 00:00-24:00
Per il tempo necessario

allo
svolgimento dei servizi 

Veicoli adibiti al servizio di protezione civile, purché non 
intestati a persone fisiche; permanente 00:00-24:00

Per il tempo necessario
allo

svolgimento dei compiti
d’Istituto

Veicoli delle Aziende sanitarie Locali permanente 00:00-24:00

Per il tempo necessario
allo

svolgimento dei compiti
d’Istituto

Verde pubblico, raccolta rifiuti e pulizia strade
per la durata del

contratto 
di gestione del servizio

00:00-24:00

Per il tempo necessario
allo

svolgimento dei compiti
d’Istituto

Autorità giudiziaria e Polizia Giudiziaria con veicoli privi di 
insegne d’Istituto 

permanente 00:00-24:00

Per il tempo necessario
allo

svolgimento dei compiti
d’Istituto



Categoria Durata pass Orario
d’accesso 

Sosta massima Accesso 
in deroga

Disabili
fino alla scadenza dello
specifico contrassegno

specifico
00:00-24:00 Per il tempo necessario

Veicoli previsti dagli artt. 12 e 138 del D. Lgs. n. 285 del 30
aprile 1992 (c.d. Codice della Strada) e al Decreto n° 209 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
27.04.2006

permanente
(Pass non necessario) 00:00-24:00

Per il tempo necessario
allo

Svolgimento dei compiti
d’Istituto

Veicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli
24 mesi

(salvo cambio o
cessazione P. IVA)

00:00-24:00

Per il tempo necessario
allo

svolgimento della
rimozione o soccorso

Veicoli diretti al Comando Provinciale Carabinieri di Treviso 
per i quali è stato rilasciato il contrassegno numerato “CC” 
dal medesimo Comando;

permanente 00:00-24:00

Per il tempo necessario
allo

svolgimento dei compiti
d’Istituto

Taxi e NCC in servizio permanente 00:00-24:00
Per il tempo necessario

allo
svolgimento del servizio

Trasporto pubblico urbano permanente 00:00-24:00
Per il tempo necessario

allo
svolgimento del servizio

Clienti di farmacie (durante turno festivo o per ritiro merci 
voluminose o pesanti) 2 ore 00:00-24:00 20 minuti

Matrimonio (veicolo destinato al trasporto degli sposi) 2 ore 00:00-24:00 20 minuti



Categoria Durata pass Orario
d’accesso 

Sosta massima Accesso 
in deroga

Pazienti di studi medici 2 ore 00:00-24:00

20 minuti
per salita e discesa

passeggeri
Con ridotta capacità di

deambulare 

Operazioni di carico/scarico di merce voluminosa o pesante
(non titolare di pass di lungo periodo) 2 ore 00:00-24:00 20 minuti

Imprese che effettuano interventi di manutenzione nella 
ZTL (non titolare di pass di lungo periodo)

2 ore 00:00-24:00 20 minuti

Espurgo pozzi neri 2 ore 00:00-24:00

Per il tempo necessario
allo

svolgimento degli
interventi tecnici

Clienti di alberghi e strutture ricettive in ZTL per la durata del
soggiorno

00:00-24:00 20 minuti

Trasporto di passeggeri con impedita o sensibilmente 
ridotta capacità di deambulare diretti nella ZTL 

2 ore 00:00-24:00 20 minuti
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