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ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

   L’accesso, la sosta e la circolazione  nell’ambito della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.)  Via 
Rinaldi, istituite al Comune di Besano  sono disciplinati dai presenti criteri. 

ART. 2 PRINCIPI GENERALI  

Il permesso previsto consente la circolazione nella zona a traffico limitato  nei limiti previsti dalle 
presenti norme nonché dalle prescrizioni particolari indicate nel permesso.  

Il permesso consente la circolazione limitatamente alla via indicata, e può essere in qualsiasi 
momento revocato, sospeso o limitato per motivi di sicurezza e ordine pubblico.  

Il permesso ha validità permanente  e può essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente 
regolamento.  

I veicoli al servizio di persone invalide possono accedere e circolare nella ZTL  in base a quanto 
prescritto dall’art.188 del Codice della Strada e dagli artt.11 e 12 del D.P.R. 24.07.1996, n.503.  

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le 
automediche in servizio di pronto intervento possono circolare nella Z.T.L. senza autorizzazione.  

I veicoli per l’espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (servizi di linea con 
conducente, taxi e servizio di autonoleggio con conducente), i veicoli per la raccolta dei rifiuti e 
per la pulizia delle strade, i veicoli che effettuano la raccolta e la distribuzione della posta, 
limitatamente ai servizi dichiarati di pubblica utilità, possono circolare nelle Z.T.L. senza 
restrizioni.  

Per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato comporta la necessità di inserire ogni 
targa collegata ad un’autorizzazione in una lista . Resta tuttavia invariato l’obbligo di esposizione 
dell’autorizzazione .  

In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/203 i dati vengono conservati nel rispetto della 
privacy. 

ART. 3 VALIDITÀ DEL PERMESSO 

Il permesso, in relazione alla durata della sua validità, si divide in permanente e temporaneo. 
Possono essere rilasciati anche titoli giornalieri per la circolazione nelle Z.T.L.  

a) Permesso permanente:  

Il permesso permanente ha validità superiore a giorni 90, e comunque per un periodo senza un 
termine finale 

b) Permesso temporaneo:  

Il permesso temporaneo ha validità fino a 90 giorni ed  è rilasciabile secondo le stesse modalità e 
tipologie previste per il permesso permanente.   
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Qualora allo scadere della validità dell’autorizzazione temporanea il titolare richieda una proroga, 
egli potrà ottenerla, fino allo scadere dei 90 giorni, senza inoltrare ulteriore istanza. 
Un’autorizzazione temporanea in scadenza può essere trasformata in permanente, purché il titolare 
autocertifichi la sussistenza di tutti i requisiti previsti per quest’ultima.   

ART. 4 PERMESSO TRANSITO E SOSTA  

Il permesso di transito e sosta è rilasciabile ai residenti della Z.T.L. (Via Rinaldi) in numero di 
una per nucleo familiare, a condizione che nessun componente della famiglia sia proprietario, 
possessore ovvero detentore di un posto auto in area privata o di un posto auto in area pubblica ad 
esclusivo utilizzo del proprio veicolo, all’interno della Z.T.L., ovvero che dichiari con 
autocertificazione, indicante gli estremi della registrazione del contratto, di non averne la 
disponibilità.   

Sarà onere del proprietario dare comunicazione all’Ufficio Polizia Locale qualora acquisisca la 
disponibilità di un posto auto.  

Possono essere oggetto di autorizzazione con permesso di transito e sosta i veicoli di proprietà dei 
componenti del nucleo famigliare residente, nonché:  
− i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo famigliare residente, ma dei quali si 

abbia l’esclusivo godimento;  
− i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o 

da un dipendente della stessa, anagraficamente residente in Z.T.L.;  

Tale permesso consente il transito e la sosta dei veicoli dei residenti nella zona a traffico limitato;   

I veicoli  vengono identificati con idoneo contrassegno , il quale verrà rilasciato agli aventi diritto 
previa presentazione di regolare autocertificazione.  

Nel caso in cui il titolare della suddetta autorizzazione sia il proprietario di un posto auto (o abbia 
un familiare appartenente allo stesso nucleo, proprietario di un posto auto), ma non ne abbia la 
disponibilità, la sosta in Z.T.L. gli è consentita solo per effettuare operazioni di carico scarico nei 
limiti di tempo strettamente necessari e comunque non eccedenti i 30’ minuti. 

Ai soli titolari di posto auto le cui dimensioni, o le dimensioni della sede stradale su cui si 
affaccia, siano tali da non permettere il ricovero del veicolo oggetto della richiesta, la sosta sarà 
consentita nel parcheggio di  Via Rinaldi.  

ART. 5 PERMESSO SOLO TRANSITO 

Il permesso di solo transito è rilasciabile ai cittadini dimoranti nella Z.T.L più precisamente a 
coloro che sono in  possesso di posto auto in area privata ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo.  

Qualora il veicolo non sia di proprietà, può essere autorizzato il veicolo concesso loro in uso da 
ditte, o parenti ed affini di I° grado.  

Tali permesso consentono il transito dei veicoli appartenenti ai dimoranti nella zona a traffico 
limitato per raggiungere la propria abitazione.  E’ esclusa la possibilità di sosta su strada in 
Z.T.L.. 
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ART. 6 MODALITA’ DI RILASCIO 

Coloro che vorranno ottenere un permesso secondo il presente Regolamento, per poter accedere alla 
Z.T.L., dovranno recarsi presso l’Ufficio Polizia Locale  e presentare formale istanza come indicato.  

A. Il Permesso permanente si ottiene presentando:  

- copia della carta di circolazione;  
- autocertificazione, modello allegato al presente Regolamento, in cui si dichiari:  

• di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;   
• nel caso in cui la dimensione del posto auto, del suo accesso, della sede stradale o del 

veicolo oggetto della richiesta non permettano l’uso le stesse dovranno essere 
specificatamente dichiarate;  

- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere il permesso.  

Validità: sino a quando non intervengono variazioni di residenza o il decesso del titolare.  

B. Il Permesso temporaneo si ottiene presentando:  

- copia della carta di circolazione;  
- autocertificazione, modello allegato al presente Regolamento,  in cui si dichiari:  

• di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;  

A seguito della presentazione dell’istanza, se accolta, il richiedente dovrà recarsi presso l’Ufficio 
Polizia Locale  e ritirare il contrassegno valido per l’accesso previa presentazione dell'istanza  

 

ART. 7 CRITERI DI PRIORITA’ 

Le permesso di solo transito sono rilasciabili ai titolari o utilizzatori a qualsiasi titolo di autorimesse, 
parcheggi o aree private utilizzati come zone di sosta veicolare, ubicati all’interno della Z.T.L.  ma 
non residenti all’interno delle Z.T.L. .  

Il permessi di transito e sosta sono rilasciabili a: 

− residenti senza posto auto; 
− residenti in possesso/utilizzo a vario titolo di posti auto privati, in numero inferiore alle proprie 

necessità; 
− ulteriori deroghe  

ART. 8 PERMESSI PARTICOLARI 

Gli artigiani e le altre ditte che effettuano attività di manutenzione al domicilio del cliente (idraulici, 
falegnami, elettricisti, manutenzione di attrezzature per ufficio, per negozi quali insegne, tende 
solari, frigo bar, ecc, assistenza a ristoranti e attività ricettive, le imprese di pulizia, i mezzi operativi 
dei cantieri e gli automezzi a supporto di allestimento per manifestazioni di carattere politico-
sociale, culturale e sportivo) possono accedere senza Permesso per l’accesso e la sosta nelle Z.T.L., 
previa avviso anche verbale o tramite e-mail all’Ufficio Polizia Locale, indicante targa del veicolo 
utilizzato, durata e  tempi richiesti;  
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ART. 9  VERIFICA E REVOCA DEL PERMESSO 

   L’Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni 
che hanno determinato il rilascio del permesso. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano 
più gli elementi per il mantenimento dell’autorizzazione, si procederà alla immediata revoca 
d’ufficio.  

Il titolare ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione tutte le variazioni che comportino la 
sospensione e la revoca del permesso. 

 

ART.10  MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITA’  

Qualora in corso di validità del permesso si verificassero modifiche relative al tipo o numero dei 
veicoli, il titolare dovrà presentarsi all’Ufficio di Polizia Locale., con il permesso originale e la 
carta di circolazione dei nuovi veicoli; l’ufficio provvederà al rilascio di  nuovo permesso,  

L’Amministrazione Comunale può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla zona a 
traffico limitato con apposita ordinanza sindacale; nel caso ciò verrà comunicato ai titolari 
dell’autorizzazione.  

 

ART. 11 PERMESSO: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI.  

I permessi dovranno essere sempre esposti, in modo chiaro e ben visibile dall’esterno, comunque 
sul lato anteriore del veicolo.  

L’autorizzazione deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, 
quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell’art.12 del 
D.L.vo  del 30/04/92 n.285.  

Il venir meno, durante il periodo di validità del permesso, di uno o più requisiti che abbiano 
determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza con l’obbligo della restituzione all’Ufficio 
Polizia Locale. In caso di smarrimento o sottrazione del permesso, il titolare dello stesso potrà 
richiederne il duplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l’autorità 
competente. In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione 
dell’autorizzazione deteriorata.  

ART. 12 SANZIONI   

Il permesso deve essere utilizzato solamente per gli scopi per il quale è stato rilasciato e nel 
rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.  
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La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni 
all’interno della   Z.T.L., comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in 
applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso.   

E’ vietato l’uso di ogni forma di riproduzione del  contrassegno autorizzatorio. L’inosservanza di 
questa disposizione comporta la revoca dell’autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e 
di quelli contraffatti, nonché l’applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.  

Costituiscono violazioni  del precedente art. 10 le condotte di seguito indicate: 

1. mancata esposizione in modo chiaro e ben visibile dall'esterno nel lato anteriore del 
veicolo, dell'autorizzazione;  

2. non aver restituito l'autorizzazione all’Ufficio Polizia Locale in seguito al venir meno di 
uno o più dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio.  

Da ciascuna delle suddette violazioni consegue la sanzione amministrativa da un minimo di 50,00 
euro ad un massimo di 500,00 euro.  

Contro i verbali di accertamento per le suddette violazioni  è ammesso ricorso al Sindaco nel 
termine di 30 giorni dall’accertamento o notifica della violazione secondo le norme previste dal 
Capo I, sezione I e II legge n.689 del 24/11/81.  






