
INCONTRO PUBBLICO 
con cittadini e commercianti inclusi nella 

cintura della ZTL 
Mercoledì 1 febbraio 2017 ore 21

Sala conferenze Confcommercio Lecco

Ipotesi di riordino della ZTL - APU





Attuale ZTL APU

Zona A

Zona E2

Zona E1

Zona D

Zona C3 Zona C

Zona B

Volta 

APU
Zona F



Proposta revisione ZTL APU

Zona A

Zona E2

Zona E1

Zona D

Zona C3 Zona C

Zona B

Volta 

APU
Zona F

Divieto di sosta 

eccetto 

carico/scarico

05.30/09-30 

14.00/15.30

Modifica da ZTL a 

APU



Divieto di sosta 

eccetto 

carico/scarico

05.30/09.30 

14.00/15.30

Via ROMA 





Visocolo dell torre 

vicolo della TORRE



Via CAVOUR



Accesso per operazioni di 

carico scarico 

dalle 0.00 alle 10.00 e dalle 13.00 alle 15.30

ai veicoli autorizzati 

esclusi possessori di permesso 

D - P - R - N 

Operazioni di carico scarico  

via Roma:

dalle 00.00 alle 09.00

solo veicoli con massa inf 35 qli. 

attuale DITTE – ZTL orari di accesso  



Accesso e sosta  su tutta l’area della ZTL giorni feriali 

per operazioni di carico scarico merci per veicoli autorizzati con contrassegno A

dalle 5.30 alle 9.30
e

dalle 14.00 alle 15.30

oltre gli orari di carico/scarico:

ai possessori dei contrassegni P (provvisori) accesso e

sosta nelle zone e nei limiti di tempo previsti nell’autorizzazione 

ai possessori dei contrassegni D (ditte)  accesso e

sosta nelle zone segnalate, nei limiti di tempo previsti nell’autorizzazione 

via Roma

Operazioni di carico scarico

dalle 5.30 alle 9.30 

solo veicoli con massa inf 35 qli.

Proposta - DITTE - ZTL orari di accesso  



proposta CONTRASSEGNI  ZTL – ditte

CONTRASSEGNO A

per: operazioni di carico/scarico approvvigionamenti attività commerciali – consegne a 

domicilio (corrieri) – titolari attività commerciali (negozi) 

costo : € 0,00/anno

consentito :

transito e sosta dalle 5.30 alle 9.30  - 14.00 alle 15.30 



proposta CONTRASSEGNI  ZTL – ditte

CONTRASSEGNO P pagamento 

per necessità temporali 

costo:  
Fino a 1 giorno € 5,00

Da 2 giorni a 10 giorni € 10,00

Da 11 giorni a 1 mese € 20,00

Da 2 giorni a 1 mese € 20,00

Da 1 mese a 3 mesi € 40,00

Da 3 mesi a 6 mesi € 60,00

Da 6 mesi a 9 mesi € 80,00

Da 9 mesi a 12 mesi € 120,00

Consentito: transito secondo il  permesso - sosta  1 ora (disco orario) *
(oltre 1 ora richiesta di occupazione suolo pubblico) . 

CONTRASSEGNO R rappresentanti sostituito con CONTRASSEGNO D1

CONTRASSEGNO N negozi sostituito con CONTRASSEGNO A



CONTRASSEGNO D1 - numero massimo per ditte = 3 

per: consegna medicinali – merci deperibili– agenzie di sorveglianza – portavalori –

coop.sociali – servizi assistenziali – trasporti monopoli, preziosi, armi , rappresentanti–

ecc. –

costo:  € 0,00/anno 

consentito: accesso  0/24 - sosta  1 ora (disco orario) *

CONTRASSEGNO D3 - numero massimo per ditte = 3 

per : imprese funebri – pulizia – manutenzioni e riparazioni idrauliche, ascensori, 

elettrici, riscaldamento, assistenza dei famigliari a persone non autosufficienti ,ecc. 

costo: € 0,00/anno 

consentito: accesso 0/24 senza limitazione sosta 3 ore, (disco orario) *

CONTRASSEGNO  D illimitato

per : ministri di culto – autorità per svolgimento compiti istituzionali – attività 

investigative e intercettazioni 

costo:  € 0,00/anno 

consentito: accesso 0/24- sosta illimitata *

*sosta solo negli spazi segnalati

proposta CONTRASSEGNI  ZTL – ditte



Residenti senza posto auto :

• Accesso dalle 19.00 alle 9.00 senza limite temporale di sosta (sosta notturna) 

• Accesso dalle 9.00 alle 19.00 per sosta per operazioni di carico/scarico max 30 

min (disco orario)

Residenti con posto auto :

• Accesso dalle 0.00 alle 24.00 verso il posto auto

attuale RESIDENTI – ZTL-APU  



CONTRASSEGNO S (sosta) 
per: 

• Residenti o domiciliati in ZTL / APU sprovvisti di posto auto privato

costo : € 120,00/anno

Validità: 5 anni per i residenti / domiciliati in ZTL 

Massimo permessi rilasciabili: 3 per nucleo famigliare

consentito :

• accesso 0/24 

• sosta 30 minuti con disco orario negli spazi segnalati dalle 9.30 alle 22.00 (0.00

orario estivo)

• Dalle 22.00 (00.00 orario estivo) alle 9.30 sosta negli spazi segnalati senza

limitazione oraria

• Sosta 0/24 senza limitazione oraria negli spazi riservati ai residenti (ZPRU) fuori

dalla ZTL

Proposta RESIDENTI – ZTL -APU  



CONTRASSEGNO T (transito)
per: 

• residenti o domiciliati con posto auto (proprietà o locazione)  

• residenti o domiciliati non interessati dalla possibilità di sosta negli spazi segnalati e

negli spazi residenti

costo : € 0,00/anno

Validità: 5 anni per i residenti in ZTL

1 anno per i domiciliati in ZTL 

Massimo permessi rilasciabili: 3 per nucleo famigliare 

consentito :

• accesso 0/24 

• sosta 30 minuti con disco orario negli spazi segnalati



CONTRASSEGNO B (box)
per: 

• titolari di posto auto all’interno della ZTL

costo : € 0,00/anno

Validità: 5  anni 

Massimo permessi rilasciabili: 2 permessi per ogni posto auto ad uso singolo  

consentito :

• accesso 0/24 



CONTRASSEGNO M (moto) 
per: 

• residenti o domiciliati o dipendenti di attività all’interno della ZTL con posto auto

(proprietà o locazione) all’interno della ZTL

costo : € 0,00/anno

Validità: 5 anni per i residenti in ZTL

1 anno per i domiciliati in ZTL 

Massimo permessi rilasciabili: 2 permessi per ogni posto auto 

consentito :

• accesso 0/24 



PERMESSI MEDICI
per: 

• medici e equiparati 

costo : € 0,00/anno

Validità: 2 anni 

Massimo permessi rilasciabili: 1 per soggetto con massimo 3 targhe

In fase di modifica la procedura di rilascio 

e regolamentazione 



RESIDENTI DITTE-IMPRESE

05.30 

09.30

permessi S: sosta illimitata - spazi segnalati

Permessi T : sosta 30’ spazi segnalati 

permessi A : sosta 30’

09.30 

14.00

permessi S: sosta 30’ - spazi segnalati

Permessi T : sosta 30’ spazi segnalati 

permessi P – D

Sosta spazi segnalati (o 

secondo tipologia permesso) 

tempo: secondo tipologia 

permesso 

14.00 

15.30

permessi S: sosta 30’ - spazi segnalati

Permessi T : sosta 30’ spazi segnalati 

permessi A : sosta 30’

15.30 

22.00

permessi S: 30’ - spazi segnalati

Permessi T : sosta 30’ spazi segnalati 

permessi P – D

Sosta spazi segnalati  

tempo: secondo tipologia 

permesso 

22.00 

05.30 

permessi S: sosta illimitata - spazi segnalati

Permessi T : sosta 30’ spazi segnalati 

permessi P – D

Sosta spazi segnalati (o 

secondo tipologia permesso) –

tempo: secondo tipologia 

permesso 



Spazi per 
carico e scarico / residenti 

INTERNI 
alla ZTL



Via CATTANEO primo tratto 



Via CATTANEO secondo  tratto 



Via CAVOUR secondo tratto (da Cairoli a fine portici «Isolago»)



Via CAVOUR secondo tratto (da Cairoli a piazza Diaz)



Via CAIROLI 
Sosta riservata per sosta 

veicoli autorizzati residenti

30 minuti

dalle 09 alle 22
estivo fino alle 00,00



Via BOVARA 



Piazza DIAZ 



Piazza S.MARTA 



DIVIETO DI ACCESSO

eccetto

mezzi servizio pulizia urbana

Piazza GARIBALDI



Spazi per carico e 
scarico ESTERNI 

alla ZTL



Via CAIROLI 



Via MASCARI 

I 



Viale COSTITUZIONE 



Via RESINELLI 



L.L.ISONZO 



Piazza MANZONI 



Piazza MAZZINI 





Spazi sosta INTERNI alla ZTL 
via Cattaneo  tratto da p.za Mazzini a via Roma 4

Via Cattaneo altezza via Cairoli 1

Via Cavour tratto da via Cairoli a p.za Diaz 20

Piazza Diaz 5

Piazza Garibaldi tratto tra via Roma e via N.Sauro 4

Via Cairoli  tratto da Isolago a via Cavour 5

Via Mascari altezza via del Pozzo 2

Piazza S. Marta 1

Via Bovara

altezza l.go Montenero 
4

Totale spazi sosta uso carico/scarico e residenti

conteggio approssimativo
46



Spazi sosta ESTERNI alla ZTL 
Via CAIROLI  altezza via cattaneo 2

Via MASCARI altezza via S. Nicolò 2

Piazza MAZZINI 10

L.L.ISONZO altezza palazzo delle Paure 5

Via RESINELLI 4 

Piazza MANZONI 4

Piazza MAZZINI 4

L.L.ISONZO 2

Totale spazi sosta uso carico/scarico

conteggio approssimativo
33

aggiornamento 31/01/2017



Spazi sosta per disabili 



Piazza DIAZ 



Via N. SAURO

Soluzione da verificare con associazioni di categoria 



Via CAVOUR secondo tratto (da Cairoli a piazza Diaz)



Via CAIROLI 
Sosta riservata per sosta 

veicoli autorizzati residenti

30 minuti

dalle 9 alle 22
estivo fino alle 00,00



Via BOVARA 



Spazi sosta 
residenti





piazza MAZZINI nuovi spazi per residenti



Via MASCARI 

tot. 20 posti auto



IL VALLO via Volta
7/7 giorni 

dalle 18.00 alle 9.00 

abbonamenti mensili/trimestrali/annuali 

€ 30,00 / mese

AUTOSILOS PONTE VECCHIO

LU - VE dalle 17.00 alle 9.00

SA – DO dalle 17.00 alle 12.00

€ 25,00 /mese 

€ 250,00 / anno

ABBONAMENTI NOTTURNI  PARCHEGGI PUBBLICI 

ISOLAGO via Cairoli 
7/7 giorni 

dalle 18.00 alle 9.00 

abbonamenti mensili/trimestrali/annuali 

€ 30,00 / mese



Un ringraziamento a Confcommercio Lecco 

per l’ospitalità


