
 

 

ALLEGATO 

TITOLO I 

Zona a Traffico Limitato 

Art. 1 
Divieto di circolazione nella Zona a Traffico Limitato. Veicoli esenti. 

1) Nei giorni e orari in cui vige il divieto nella Zona a Traffico Limitato del Comune di Cupra 
Marittima è interdetta la circolazione dei veicoli, salvo quanto previsto dal vigente Nuovo 
Codice della strada, nonché nei successi commi del presente articolo. 

2) Possono liberamente circolare senza permesso i seguenti veicoli: 

- velocipedi, ivi compresi i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da 
poter essere assimilati ai velocipedi; 

- veicoli al servizio degli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi di Polizia 
nazionali e locali, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai veicoli dei Servizi di Soccorso e 
della Protezione Civile, individuati dai contrassegni di istituto; 

- veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie muniti di 
contrassegno unificato disabili europeo esposto; 

- veicoli di cui all’art. 47 che rientrano nelle seguenti categorie: L1e, L3e, L4e; 

- veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto 
persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto persone; 

- autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile, ovvero per l'espurgo di 
vasche biologiche, agli stabili siti nella Zona a Traffico Limitato; 

- veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano l'attività su disposizione del 
Comune di Cupra Marittima (es. trenino turistico, bus navetta, ecc…); 

- veicoli preordinati alla rimozione dei veicoli ex art. 159 del nuovo codice della strada 
e veicoli in avaria; 

- veicoli di servizio dell'Ente Comune di Cupra Marittima, individuati da evidenti 
simboli; 

- veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e 
loro Consorzi, Unioni e Associazioni), individuati da evidenti simboli; 

- veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), delle Aziende 
Sanitarie locali (AUSL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), individuati da 
evidenti simboli; 



 

 

- veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (esemplificativamente: servizi 
postali, di telecomunicazioni, di erogazione di acqua ed energia), individuati da 
evidenti simboli; 

- veicoli per il trasporto funebre; 

- veicoli autorizzati per la raccolta dei rifiuti; 

- veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti 
simboli. 

Art. 2 
Permessi di circolazione per residenti e dimoranti 

1) Nella zona a Traffico Limitato, previo permesso relativo all’anno 2022, possono altresì 
circolare, alle condizioni che seguono: 

a) residenti: il permesso abilita al transito e alla sosta nelle aree consentite. Per ogni 
famiglia (scheda anagrafica) verranno rilasciati max n. 2 permessi; 

b) dimoranti: il permesso abilita al transito e alla sosta nelle aree consentite. Per ogni 
unità immobiliare occupata verrà rilasciato max n. 1 permesso; 

Art. 3 
Altri permessi di circolazione 

1) Nella zona a Traffico Limitato, previo permesso valido per il giorno e orario apposto, 
possono altresì circolare, alle condizioni che seguono: 

a) titolari di attività che forniscano servizi tecnologici di particolare urgenza e rilevanza 
per utenti e/o clienti residenti o dimoranti in ZTL (es. impiantisti elettrici, compresi 
antennisti, installatori di sistemi di allarme, riparatori di elettrodomestici in genere.). Il 
permesso abilita al transito e alla sosta per max n. 2 ore; 

b) medici e guardia medica in visita domiciliare; 

c) operatori sanitari e socio-assistenziali di pronta disponibilità. Il permesso abilita al 
transito con sosta max n. 30 minuti; 

d) giornalisti (testate giornalistiche, televisive, free lance). Il permesso abilita al transito 
con sosta max n. 30 minuti; 

e) veicoli ibridi ed elettrici; 

f) lavoratori presso le attività all’interno delle strutture ricettive ed esercizi di 
somministrazione. 

2) Per motivi debitamente documentati possono essere altresì richiesti permessi che 
saranno rilasciati a vista. 



 

 

 

Art. 4 
Permessi temporanei 

1) Gli ospiti delle attività ricettive all’interno della Zona a Traffico Limitato possono 
richiedere un permesso temporaneo per l’accesso e la sosta max 1 ora per operazioni 
connesse al carico e scarico bagagli per il giorno dell’arrivo e/o della partenza. Al 
contempo è fatto obbligo di indicare l’orario di inizio della sosta. 

TITOLO II 
Disciplina dei permessi 

Art. 5 
Modalità per la richiesta di permessi di circolazione per residenti e dimoranti 

1) I permessi di cui al precedente art. 2 vengono rilasciati previa presentazione – entro 8 
giorni prima del transito – della modulistica allegata e relativa a: 

A. residenti: dichiarazione sostitutiva attestante la residenza unitamente ad estremi 
essenziali del veicolo / dei veicoli – max 2 (marca, tipo, targa). In alternativa a tale 
ultima dichiarazione, può essere prodotta copia della carta di circolazione o 
documento unico; 

B. dimoranti: dichiarazione sostitutiva relativa alla condizione, allegando altresì la 
documentazione a corredo di quanto dichiarato (contratto di locazione, contratto di 
acquisto, contratto di comodato d’uso), nonché informazioni relative a elementi 
essenziali del veicolo max 1 (marca, tipo, targa). In alternativa a tale ultima 
dichiarazione, può essere prodotta copia della carta di circolazione o documento 
unico. 

Art. 6 
Modalità per la richiesta degli altri permessi di circolazione 

1) I permessi di cui al precedente art. 3 vengono rilasciati previa presentazione – entro 48 
h prima del transito ove possibile – della modulistica allegata e relativa a: 

a) dichiarazione sostitutiva attestante l'attività svolta; 

b) dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi essenziali del veicolo (marca, tipo, 
targa) nonché il titolo di possesso dello stesso veicolo. In alternativa alla dichiarazione, 
può essere prodotta copia della carta di circolazione o documento unico del veicolo. 

Art. 7 
Modalità per la richiesta di permessi temporanei 

1) I permessi di cui al precedente art. 4 vengono rilasciati previa presentazione – almeno 
24 ore prima del transito – della modulistica allegata e relativa a: 



 

 

a) dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi essenziali del veicolo (marca, tipo, 
targa). In alternativa alla dichiarazione, può essere prodotta copia della carta di 
circolazione o documento unico del veicolo; 

b) dichiarazione sostitutiva attestante l'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte ai 
fini del rilascio del permesso. 

2) La comunicazione di avvenuta circolazione può essere effettuata dalla struttura entro le 
successive 24 ore dal transito. 


