Allegato B all’ordinanza n° 10 del 18.1.2018

DISCIPLINARE ZTL centro – ZTL L.Lombarda – ZTL Balicco – APU centro

Contrassegno A
(autorizzati carico/scarico merci – titolari di partita Iva)
ATTIVITA’: ZTL e APU
Concesso a:
Concesso per:

AOO COMUNE DI LECCO
Protocollo Partenza N. 5986/2018 del 18-01-2018
Copia Documento

categorie escluse

costo
Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito

non consentito

documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

- titolari di partita iva
– titolari e/o soci attività commerciali e pubblici esercizi ubicati in ZTL e APU
operazioni di carico/scarico approvvigionamenti attività commerciali
consegne a domicilio (corrieri espressi)
Attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione al relativo albo professionale,
ma per i quali non è prevista l’iscrizione camerale, che svolgono attività di
prestazione di servizio di tipo concettuale-intellettuale e che non sono destinati alla
produzione e/o scambio di beni materiali tangibili (es. avvocatura, notariato,
ingegneria, architettura, geologia, ragioneria, revisione dei conti, ecc.)
Contrassegno € 0,00 richiesta marca da bollo su istanza e diritti di segreteria
autovetture e autocarri
3 veicoli per società / attività (escluse attività commerciali e pubblici esercizi)
1 veicolo per attività commerciali e pubblici esercizi ubicati all’interno delle ZTL e
APU
Biennale con scadenza il 31/12, salvo perdita anticipata dei requisiti
in ZTL centro e APU centro: transito: nei giorni feriali dalle ore 05.30 alle 10.00 e
dalle 14.30 alle 16.00
Sosta dalle ore 05.30 alle 10.00 e dalle 14.30 alle 16.00, per un periodo massimo di
30’ (con esposizione in modo chiaro e ben visibile sul parabrezza del veicolo
dell’orario di inizio sosta), nel rispetto dei disposti del Codice della strada e della
segnaletica esistente
In ZTL L.Lombarda e Balicco : transito dalle 0/24
Sosta 30 ‘ (con esposizione in modo chiaro e ben visibile sul parabrezza del veicolo
dell’orario di inizio sosta), nel rispetto dei disposti del Codice della strada e della
segnaletica esistente
Transito e sosta nei giorni festivi
Transito in via Roma dalle ore 10.00 alle 05.30
Transito in p.za Cermenati e XX Settembre ai veicoli con massa > 3,5 t
Modello richiesta compilato ed integrato da:
° Visura camerale anno in corso o comunque non inferiore a 6 mesi
° Documento di identità del richiedente
° Carta di circolazione del veicolo
Adesivo colore bianco riportante la tipologia del contrassegno, la targa, la scadenza –
da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente leggibile anche
in presenza di fasce parasole scurenti

Contrassegno P
(provvisori)
ATTIVITA’ – PRIVATI : ZTL e APU
Piazza Diaz, 1 - 23900 - LECCO - C.F. e P.I.: 00623530136 - N. Tel. centralino 0341/481.111 - Telefax 0341/286874
E-mail: viabilita@comune.lecco.it G:\OOPP\VIABILITA'\ORDINANZE VIABILISTICHE\Anno 2018\ZTL disciplinare.doc

Concesso a:
Concesso per:
Categorie escluse
costo

AOO COMUNE DI LECCO
Protocollo Partenza N. 5986/2018 del 18-01-2018
Copia Documento

Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito

non consentito
documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

Società , privati, titolari di partita iva e associazioni
accesso per necessità temporanee alle ZTL e APU per lavori occupazioni di suolo
pubblico, operazioni di carico/scarico, matrimoni, riprese cinematografiche o similari.
Attività di organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni
Per ogni singolo veicolo autorizzato:
fino a 1 giorno
€ 5,00
fino a 10 giorni
€ 10,00
dall’ 11 giorno, previa esibizione del titolo autorizzativo idoneo all’attività per
l’esecuzione della quale si richiede il permesso di accesso:
fino a 1 mese
€ 20, 00
fino a 3 mesi
€ 40,00
fino a 6 mesi
€ 60,00
fino a 9 mesi
€ 80,00
fino a12 mesi
€ 120,00
+ marca da bollo e diritti di segreteria
autovetture, autocarri, motoveicoli e ciclomotori
da valutarsi a cura dell’Ente in base a situazione viabilistica contingente
Temporanea secondo scadenza indicata sul permesso
Transito secondo le indicazioni riportate sull’autorizzazione che verrà rilasciata
Sosta massima 1 ora con esposizione (in modo chiaro e ben visibile sul parabrezza
del veicolo dell’orario di inizio sosta), in prossimità della zona oggetto di intervento,
nel rispetto dei divieti di fermata esistenti e del disposto degli artt.157 e 158 del
Codice della Strada.
Nel caso di lavori o di operazioni carico e scarico merci che comportano lo
stazionamento di veicoli per un periodo superiore ad 1 ora, sarà necessario inoltrare
richiesta al Suap per occupazione di suolo pubblico .
Transito in p.za Cermenati e XX Settembre ai veicoli con massa superiore alle 3,5 t
Documentazione da presentare prima dell’effettivo accesso:
Modello richiesta compilato ed integrato da:
° Carta circolazione del veicolo
° Documenti di identità del richiedente
° Ricevuta di pagamento
° titolo autorizzativo idoneo all’attività per l’esecuzione della quale si richiede il
permesso di accesso ( per transiti oltre l’11 giorno)
Modello cartaceo riportante la targa del veicolo, la via /civico e le date /orari
autorizzati – da apporre sul vano cruscotto lato guida in modo visibile e
perfettamente leggibile in ogni sua parte anche in presenza di fasce parasole o
bordature scurenti

Contrassegno D
ATTIVITA’: ZTL e APU
Concesso a:

Concesso per:
costo
Tipologia veicoli
autorizzabili

- ministri di culto
- agenzie di sorveglianza e di portavalori
- autorità per svolgimento di compiti istituzionali, attività investigative, di
sorveglianza, bonifiche ambientali
attività dichiarata e documentata
Contrassegno € 0,00, richiesta marca da bollo su istanza e diritti di segreteria
Autovetture – autocarri – ciclomotori -motoveicoli
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N° mass. permessi
validità
consentito
non consentito
documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

Illimitato
Biennale con scadenza il 31/12, salvo perdita anticipata dei requisiti
Transito : 0/24
Sosta: nel rispetto dei disposti del Codice della strada e della segnaletica esistente
Transito in p.za Cermenati e XX Settembre ai veicoli con massa superiore alle 3,5 t
Modello richiesta compilato integrato da:
° Visura camerale anno in corso o comunque non inferiore a 6 mesi o
attestazione che comprovi la specifica attività
° Documento di identità del richiedente
° Carta di circolazione del veicolo
Adesivo colore arancione riportante la tipologia del contrassegno, la targa, la
scadenza – da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente
leggibile anche in presenza di fasce parasole scurenti

AOO COMUNE DI LECCO
Protocollo Partenza N. 5986/2018 del 18-01-2018
Copia Documento

Contrassegno D1
ATTIVITA’: ZTL e APU
Concesso a:

Concesso per:

costo
Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito

non consentito
documentazione
necessaria

-ditte e imprese ( iscritte alla Camera di Commercio) che svolgono attività di:
consegna medicinali o similari, trasporto e/o consegna a domicilio merci deperibili,
servizi di catering con veicoli specificatamente allestiti ATP o della relativa
comunicazione di avvio attività
-cooperative sociali
-assistenza a famigliari non autosufficienti
-enti e associazioni Onlus e Onlus di fatto o Ast
attività di:
- consegna medicinali o similari
- trasporto e/o consegna a domicilio merci deperibili, servizi di catering con veicoli
specificatamente allestiti ATP o in possesso della comunicazione di inizio attività (es.
alimenti, fiori, ecc.)
– trasporti monopoli anche da parte di titolari di tabaccherie, preziosi, armi
– rappresentanti
– recupero rifiuti speciali e/o sanitari
– servizi di distribuzione stampa
-assistenza a famigliari non autosufficienti
– veicoli ad uso speciale al sevizio di autofficine, elettrauto, carrozzerie per il
recupero di autoveicoli in avaria
- assistenza a famigliari non autosufficienti
Contrassegno € 0,00, richiesta marca da bollo su istanza e diritti di segreteria
autovetture, autocarri, ciclomotori, motocicli
3 veicoli per società/attività/ associazione
1 veicolo per assistenza famigliari
Biennale con scadenza il 31/12, salvo perdita anticipata dei requisiti
Transito 0/24
Sosta 1 ora (con esposizione in modo chiaro e ben visibile sul parabrezza del veicolo
dell’orario di inizio sosta), nel rispetto dei disposti del Codice della strada e della
segnaletica esistente
Sosta in via Roma dalle 10.0 alle 05.30 del giorno successivo
Transito in p.za XX Settembre e Cermenati con veicoli con massa superiore alle 3,5 t
Modello richiesta compilato integrato da:
- Visura camerale anno in corso o comunque non inferiore a 6 mesi o
attestazione che comprovi la specifica attività o appartenenza ad
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Modello
contrassegno

associazione
- Documento di identità del richiedente
- Carta di circolazione del veicolo
Per il trasporto di merce deperibile:
- Attestazione idoneo allestimento riportato sulla carta di circolazione
o sussistenza della comunicazione di inizio attività
per assistenza famigliari:
- certificato del medico di base
Adesivo colore arancione riportante la tipologia del contrassegno, la targa, la
scadenza – da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente
leggibile anche in presenza di fasce parasole scurenti

Contrassegno D3
ATTIVITA’: ZTL e APU
AOO COMUNE DI LECCO
Protocollo Partenza N. 5986/2018 del 18-01-2018
Copia Documento

Concesso a:
Concesso per :

costo
Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito

non consentito

documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

società / privati / testate giornalistiche / emittenti radiotelevisive locali per attività di
cronaca cittadina
- servizi di onoranze funebri – servizi di imprese pulizia
- manutenzione, riparazione, installazione e/o costruzione di impianti elettrici,
idraulici e di riscaldamento, ascensori e montacarichi, misuratori fiscali e registratori
di cassa, attività di carpenteria metallica e similari, installazione riparazione vetri e
infissi
- interventi a cura di testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive locali che
effettuano servizi di cronaca cittadina
Contrassegno € 0,00, richiesta marca da bollo su istanza e diritti di segreteria
autovettura, autocarri, ciclomotori, motoveicoli
3 veicoli per società/attività
Biennale con scadenza il 31/12, salvo perdita anticipata dei requisiti
Transito ZTL centro, Stazione, Balicco : 0/24
transito APU centro : dalle 05.30 alle 10.00 e dalle 14.30 alle 16.00
Sosta : 3 ore (con esposizione in modo chiaro e ben visibile sul parabrezza del
veicolo dell’orario di inizio sosta), nel rispetto dei disposti del Codice della strada e
della segnaletica esistente
Transito in via Roma dalle 10.0 alle 05.30 del giorno successivo
Transito in APU dalle 10.00 alle 14.30 e dalle 16.00 alle 05.30 del giorno successivo
Transito in p.za XX Settembre e Cermenati con veicoli con massa superiore alle 3,5 t
Modello richiesta compilato integrato da:
° Visura camerale anno in corso o comunque non inferiore a 6 mesi o
attestazione che comprovi la specifica attività o appartenenza ad
associazione
° Documento di identità del richiedente
° Carta di circolazione del veicolo
Adesivo colore arancione riportante la tipologia del contrassegno, la targa, la
scadenza – da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente
leggibile anche in presenza di fasce parasole scurenti

Contrassegno B
(box)
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PRIVATI : ZTL e APU
Concesso a:
Concesso per :
costo
Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito
non consentito
documentazione
necessaria

AOO COMUNE DI LECCO
Protocollo Partenza N. 5986/2018 del 18-01-2018
Copia Documento

Modello
contrassegno

proprietari o utilizzatori di spazi sosta in aree private all’interno delle ZTL e APU
l’accesso agli spazi sosta in aree private all’interno delle ZTL e APU
Contrassegno € 0,00, richiesta marca da bollo su istanza e diritti di segreteria
autovetture, autocarri, ciclomotori e motocicli
2 permessi per ogni posto auto ad uso singolo – nessun limite per i motocicli
5 anni con scadenza il 31/12 salvo perdita anticipata dei requisiti
Transito 0/24
Sosta nelle aree ZTL, APU e nei parcheggi della ZPRU centro
Transito in p.za XX Settembre e Cermenati con veicoli con massa superiore alle 3,5 t
Modello richiesta compilato integrato da:
- Documento di identità del richiedente
- Carta di circolazione del veicolo
- Atto di proprietà e/o locazione e/o comodato del posto interno e/o box in
cui viene ricoverato il veicolo
Adesivo colore azzurro riportante la tipologia del contrassegno, la targa, la scadenza
– da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente leggibile
anche in presenza di fasce parasole scurenti

Contrassegno S
(sosta)
RESIDENTI: ZTL centro
Concesso a:
Concesso per :
Sono esclusi
costo
Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito

non consentito
documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

residenti o dimoranti in ZTL centro sprovvisti di spazio sosta privato
l’accesso dei residenti o ai dimoranti in ZTL centro sprovvisti di spazio sosta privato
I residenti o dimoranti in APU centro ZTL L.Lombarda , ZTL Balicco
€ 120,00 anno + marca da bollo su istanza e diritti di segreteria
Autoveicoli (esclusi camper e roulotte), autocarri con massa inferiore alle 3,5 t
2 veicoli per nucleo famigliare residente o dimorante
Annuale con scadenza il 31/12 salvo perdita anticipata dei requisiti
Transito 0/24
Sosta all’interno della fascia della ZTL centro:
⋅ Dalle 09.00 alle 19.00: - sosta 30 ‘(con esposizione in modo chiaro e ben
visibile sul parabrezza del veicolo dell’orario di inizio sosta), nel rispetto dei
disposti del Codice della strada e della segnaletica esistente
⋅ dalle 19.00 alle 09.00 senza limitazione oraria nel rispetto dei disposti del
Codice della Strada e della segnaletica esistente
sosta negli spazi riservati alla ZPRU centro
⋅ 0/24 senza limitazione oraria
⋅ dalle 19 alle 08.00 nei parcheggi di carico e scarico all’esterno della ztl (p.za
Mazzini – p.za Manzoni -v.le Dante- via Cairoli – via Mascari – via Roma)
Transito in p.za XX Settembre e Cermenati con veicoli con massa superiore alle 3,5 t
Sosta 0/24 all’interno dell’APU centro, ZTL L.Lombarda, ZTL Balicco
Modello richiesta compilato integrato da:
° Documento di identità del richiedente
° Carta di circolazione del veicolo
° Atto di proprietà e/o locazione e/o comodato della residenza e/o domicilio
Adesivo colore giallo riportante la tipologia del contrassegno, la targa, la scadenza –
da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente leggibile anche
in presenza di fasce parasole scurenti
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Contrassegno S
(sosta)
RESIDENTI : APU centro

AOO COMUNE DI LECCO
Protocollo Partenza N. 5986/2018 del 18-01-2018
Copia Documento

Concesso a:
Concesso per:
Sono esclusi
costo
Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito

non consentito
documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

residenti o dimoranti della APU centro
l’accesso dei residenti o dimoranti della APU centro sprovvisti di spazio sosta privato
I residenti o dimoranti nelle ZTL
€ 120,00 anno + marca da bollo su istanza e diritti di segreteria
Autoveicoli (esclusi camper e roulotte), autocarri con massa inferiore alle 3,5 t
2 veicoli per nucleo famigliare residente o dimorante
Annuale con scadenza il 31/12 salvo perdita anticipata dei requisiti
Transito 0/24
Sosta all’interno della fascia della APU centro:
⋅ 0/24 sosta 30 ‘(con esposizione in modo chiaro e ben visibile sul parabrezza
del veicolo dell’orario di inizio sosta), nel rispetto dei disposti del Codice della
strada e della segnaletica esistente
sosta in L.L.Isonzo negli spazi appositamente riservati al’APU centro adiacenti il
palazzo delle paure:
⋅ 0/24 senza limitazione oraria
sosta negli spazi riservati alla ZPRU centro (esterni alle ZTL e APU):
⋅ 0/24 senza limitazione oraria
⋅ dalle 19 alle 08.00 nei parcheggi di carico e scarico all’esterno della ztl (p.za
Mazzini – p.za Manzoni -v.le Dante- via Cairoli – via Mascari – via Roma)
Transito e sosta in APU centro con veicoli con massa superiore alle 3,5 t
Sosta notturna all’interno della zona APU centro e nelle zone di ZTL
Modello richiesta compilato e integrato da:
° Documento di identità del richiedente
° Carta di circolazione del veicolo
° Atto di proprietà e/o locazione e/o comodato della residenza e/o domicilio
Adesivo colore giallo riportante la tipologia del contrassegno, la targa, la scadenza –
da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente leggibile anche
in presenza di fasce parasole

Contrassegno S
(sosta)
RESIDENTI:– ZTL L.Lombarda – ZTL Balicco
Concesso a:
Concesso per :
Sono esclusi
costo
Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito
non consentito

residenti o dimoranti in ZTL L.Lombarda o Balicco sprovvisti di spazio sosta privato
l’accesso dei residenti o ai dimoranti in ZTL L.Lombarda o Balicco sprovvisti di spazio
sosta privato
Residenti e dimoranti in ZTL centro e APU
€ 120,00 anno + marca da bollo su istanza e diritti di segreteria
Autoveicoli (esclusi camper e roulotte), autocarri con massa inferiore alle 3,5 t
2 veicoli per nucleo famigliare residente o dimorante
Annuale con scadenza il 31/12 salvo perdita anticipata dei requisiti
Transito: 0/24
Sosta: 0/24 negli spazi segnati in via Balicco
Accesso e sosta in zona ZTL centro e APU
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documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

Modello richiesta compilato integrato da:
° Documento di identità del richiedente
° Carta di circolazione del veicolo
° Atto di proprietà e/o locazione e/o comodato della residenza e/o domicilio
Adesivo colore giallo riportante la tipologia e la zona autorizzata, la targa, la scadenza
– da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente leggibile
anche in presenza di fasce parasole scurenti

AOO COMUNE DI LECCO
Protocollo Partenza N. 5986/2018 del 18-01-2018
Copia Documento

Contrassegno T
(transito)
RESIDENTI: ZTL centro – APU centro
Concesso a:
Concesso per :
Sono esclusi
costo
Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito

non consentito

documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

residenti o dimoranti della ZTL centro o APU centro
accesso ai residenti o dimoranti della ZTL centro o APU centro
Residenti o dimoranti della ZTL stazione e Balicco
Contrassegno € 0,00, richiesta marca da bollo su istanza e diritti di segreteria
Autoveicoli (esclusi camper e roulotte), autocarri con massa inferiore alle 3,5 t
2 veicoli per nucleo famigliare residente o dimorante
5 anni con scadenza 31/12 salvo perdita anticipata dei requisiti
Transito: 0/24
Sosta: 0/24 sosta 30’ all’interno della fascia della ZTL centro o APU centro (con
esposizione in modo chiaro e ben visibile sul parabrezza del veicolo dell’orario di
inizio sosta), nel rispetto dei disposti del Codice della strada e della segnaletica
esistente
⋅ transito in p.za XX Settembre e Cermenati con veicoli con massa superiore
alle 3,5 t
⋅ accesso in ZTL L.Lombarda e Balicco
⋅ sosta oltre 30’
Modello richiesta compilato integrato da:
° Documento di identità del richiedente
° Carta di circolazione del veicolo
° Atto di proprietà e/o locazione e/o comodato della residenza e/o domicilio
Adesivo colore rosa riportante la tipologia del contrassegno, la targa, la scadenza –
da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente leggibile anche
in presenza di fasce parasole scurenti

Contrassegno T
(transito)
RESIDENTI: ZTL Stazione – ZTL Balicco
Concesso a:
Concesso per :
Sono esclusi
costo
Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito

ai residenti o dimoranti della ZTL stazione o ZTL centro
l’accesso nella ZTL stazione o ZTL centro
I residenti o dimoranti in ZTL centro e APU centro
Contrassegno € 0,00, richiesta marca da bollo su istanza e diritti di segreteria
Autoveicoli (esclusi camper e roulotte), autocarri con massa inferiore alle 3,5 t
2 veicoli per nucleo famigliare residente o dimorante
5 anni con scadenza 31/12 salvo perdita anticipata dei requisiti
Transito: 0/24
Sosta : 0/24 sosta 30 ‘(con esposizione in modo chiaro e ben visibile sul parabrezza
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del veicolo dell’orario di inizio sosta), nel rispetto dei disposti del Codice della strada
e della segnaletica esistente
non consentito
documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

accesso nelle ZTL centro e APU
sosta
Modello richiesta compilata integrato da:
° Documento di identità del richiedente
° Carta di circolazione del veicolo
° Atto di proprietà e/o locazione e/o comodato della residenza e/o domicilio
Adesivo colore rosa riportante la tipologia e la zona autorizzata, la targa, la scadenza
– da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente leggibile
anche in presenza di fasce parasole scurenti

AOO COMUNE DI LECCO
Protocollo Partenza N. 5986/2018 del 18-01-2018
Copia Documento

Contrassegno H
(strutture ricettive)
STRUTTURE RICETTIVE: ZTL centro –ZTL L.Lombarda – ZTL Balicco – APU centro
Concesso a:
Concesso per:
costo
Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
consentito

non consentito
documentazione
necessaria
Modello
contrassegno

strutture ricettive aventi sede operative all’interno delle ZTL e APU
operazioni di carico/scarico bagagli
Contrassegno € 0,00, richiesta marca da bollo su istanza e diritti di segreteria
Autoveicoli, motoveicoli
2 contrassegni per struttura ricettiva. Contrassegni aggiuntivi verranno valutati di
volta in volta, secondo le caratteristiche della struttura e la zona
Accesso: 0/24 solo nella zona sede della struttura
Sosta: massima di 30’ nelle vicinanze della struttura ricettiva (con esposizione in
modo chiaro e ben visibile sul parabrezza del veicolo dell’orario di inizio sosta), nel
rispetto dei divieti di fermata e del disposto degli artt. 157 e 158 del Codice della
strada e contestuale esposizione dello specifico contrassegno in dotazione della
struttura medesima
Transito in p.za XX Settembre e Cermenati ai veicoli con massa superiore a 3,5 t
Accesso e sosta nelle zone in cui non ha sede la struttura
Comunicazione a mezzo pec, entro le 24 h successive l’accesso, da parte del gestore
della struttura con indicazione del numero di targa e della durata del periodo di
soggiorno
Modello specifico in dotazione delle strutture riportante il nominativo della struttura
e indirizzo (equivalente alla zona autorizzata per la sosta), da apporre sul vano
cruscotto lato guida in modo visibile e perfettamente leggibile anche in presenza di
fasce parasole o bordature scurenti unitamente all’orario di inizio sosta

Contrassegno E
(manifestazioni – eventi)
ASSOCIAZIONI–PRIVATI ecc. : ZTL centro – APU centro – ZTL Stazione – ZTL Balicco
Concesso a:
Concesso per :
costo

Tipologia veicoli
autorizzabili

associazioni / società/privati
eventi/ manifestazioni
applicazione tariffe contrassegni P per attività a scopo di lucro, commerciale, o di
promozione commerciale o comunque a fronte di un corrispettivo economico
+ marca da bollo e diritti di segreteria
autoveicoli, autocarri, motocicli, motoveicoli
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N° mass. permessi
validità
consentito
non consentito
documentazione
necessaria
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Modello
contrassegno

da verificare in base all’evento/manifestazione ed alla capienza del sito / Norme di
P.S.
Secondo indicazioni riportate sull’autorizzazione
Transito e sosta secondo le indicazioni riportate nel permesso nella zona sede
dell’evento/manifestazione
Transito in p.za XX Settembre e Cermenati ai veicoli con massa superiore a 3,5
Accesso e sosta nelle zone in cui non ha luogo l’evento/manifestazione
° Documento di identità del richiedente
° Carta di circolazione del veicolo
° Copia autorizzazione comunale allo svolgimento della manifestazione/evento
° Atto sostitutivo di notorietà attestante la tipologia dell’evento (se trattasi o
meno di manifestazione a scopo di lucro, commerciale, o di promozione
commerciale o comunque a fronte di un corrispettivo economico
Modello cartaceo riportante la targa del veicolo, la via /civico e le date /orari
autorizzati – da apporre sul vano cruscotto lato guida in modo visibile e
perfettamente leggibile anche in presenza di fasce parasole o bordature scurenti
unitamente all’orario di inizio sosta
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Allegato C all’ordinanza n° 10 del 18.1.2018

ELENCO VIE
ZTL centro – ZTL L.Lombarda – ZTL Balicco – APU centro

ZTL centro
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AIROLDI
ANGHILERI
BOVARA
CAIROLI
CARLO CATTANEO
CAVOUR
CIMA ARONNE
DELLA TORRE
DIAZ
GARIBALDI
MASCARI
NAZARIO SAURO
ROMA
SAN GIACOMO
SANTA MARTA
VOLTA

Tratto compreso tra l’uscita del parcheggio “Isolago” e via
Cavour
Tratto compreso tra p.za Mazzini e via Cairoli

Tratto compreso varco di accesso dopo intersezione con p.za
Affari e p.za Garibaldi

Tratto compreso tra l’uscita del parcheggio “Il Vallo” e p.za Diaz

APU centro
CANONICA
CERMENATI
DEL TORCHIO
GRANAI
XX SETTEMBRE

ZTL L.LOMBARDA
Piazza Lega Lombarda

ZTL BALICCO
Via Balicco

Tratto compreso tra c.so Matteotti e via Ferriera
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