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AVVISO ATTIVAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO 

CON VARCHI ELETTRONICI 
 
Si informa tutta la cittadinanza che a decorrere dal giorno 01.12.2022 è partita la fase di 

sperimentazione dei varchi elettronici di controllo degli accessi alla ZTL istituita con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 98 del 24/10/2022 e successiva ordinanza n.91 del 14/11/2022. 

Come da direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la fase di 

sperimentazione ha durata di 30 giorni, pertanto a partire dal 16 Gennaio 2023 i transiti non 

autorizzati saranno sanzionati. 

 

Si ricorda che l’orario di validità della ZTL è compreso tra le ore:  

- 21:30 e le ore 06:00 di ogni giorno feriale e festivo;  

- 07.30 e le ore 08.30 di ogni giorno feriale escluso il sabato;  

- 13.00 e le ore 15.00 di ogni giorno feriale e festivo 

 

Ai sensi dell’Art. 7 del “disciplinare della circolazione dei veicoli nella Zona a Traffico 

Limitato (Z.T.L.)” Le autorizzazioni al transito e alla sosta nelle ZTL sono di due tipi: 

 

• Autorizzazione permanente di durata massima triennale, che può essere rilasciata: 

 

a)  ai residenti nella ZTL, provvisti di patente di guida può essere rilasciata 
un’autorizzazione per ogni veicolo di proprietà o di cui abbiano la disponibilità in modo 
esclusivo; 

b) ai non residenti purché siano in grado di dimostrare la sussistenza di alcuni presupposti: 

- l’effettiva dimora abituale all’interno della ZTL; 

- ai parenti di residenti che, per situazioni di necessità, si trovino a dover dimorare 

presso l’abitazione dei congiunti. Questi dovranno autocertificare l’esistenza di queste 

condizioni e indicare, nello stesso atto, il periodo esatto di permanenza. Ad essi verrà 

rilasciata l’autorizzazione per un solo veicolo; 
 

c) ai titolari e ai dipendenti dei pubblici esercizi e dei negozi di vicinato, all’interno della 

ZTL, provvisti di patente di guida, per ragioni strettamente legate alla loro attività. Anche 

a questi potrà essere concessa un’autorizzazione per un solo veicolo ad attività; 
 

d) ad ogni nucleo familiare con residenza anagrafica all’interno della ZTL e composto solo 

da persone con età superiore ai 65 anni, sprovviste di veicolo proprio e patente. Per 

ciascun nucleo potranno essere concesse n.2 autorizzazioni relativamente ai veicoli 

individuati dalle suddette persone; 
 

e) ai proprietari, agli affittuari e ai titolari di contratto d’uso a qualsiasi titolo di box o di 

posto auto, potrà essere concessa la sola autorizzazione di transito per accedere al box o 

al posto auto. Il numero delle autorizzazioni da rilasciare in tutti i casi suddetti sarà 

rapportato al numero dei veicoli che possono essere ricoverati e comunque in ragione di 1 

veicolo ogni 15 mq (e successivi multipli) per box o posti auto in struttura e di 1 veicolo 

ogni 15 mq (e successivi multipli) per posti auto all'aperto. 

 

 



 
___________________________________________________________________________________________________________ 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
 

 
 

52010 Subbiano (Ar) – via Verdi 9 – tel.0575.4217 fax. 0575.421742 
P.Iva 00274760511 

www.comune.subbiano.ar.it 

 

 

• Autorizzazione temporanea di durata compresa tra un minimo di un giorno ed un 

massimo di un anno che può essere rilasciata: 

 

a) artigiani o ditte che effettuano consegne o interventi professionali di pronto intervento. 

Ad essi è concesso il permesso temporaneo di transito e sosta, nei pressi del luogo 

dell’intervento, purché non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e 

pedonale e per il tempo strettamente necessario ad eseguire le attività lavorative del caso. 

Sul veicolo dovrà essere esposto il contrassegno riportante la dicitura “Riparazione 

d’urgenza” e gli estremi della ditta. L’autorizzazione/regolarizzazione al transito, presentata 

in sanatoria, sarà subordinata all’indicazione da parte del richiedente dei seguenti dati: targa 

del veicolo, destinazione (via, piazza, civico, ….), motivo dell’intervento oltre che 

dimostrarne l’avvenuto svolgimento. 
 

b) veicoli diretti alle strutture ricettive ricadenti nella ZTL I loro conducenti sono 

autorizzati alla circolazione ed alla fermata per lo scarico/carico bagagli e, a tal fine, il 

gestore dell’attività dovrà trasmettere quotidianamente l’elenco delle targhe dei propri 

clienti all’ufficio comunale preposto. 
 

c) in occasione di manifestazioni ed iniziative su aree pubbliche, regolarmente autorizzate o 

altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle 

esigenze organizzative. 

 

Dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 8.00, i titolari di contrassegno rosso o giallo, 

hanno la possibilità di sostare negli stalli a loro riservati, presenti in Viale Europa, Via Matteotti e 

Via Boschi, previa esposizione del suddetto contrassegno.  

 

In Via Roma e Piazza Carducci, negli orari di apertura della ZTL, la sosta è consentita nel limite 

temporale di 15 minuti previa esposizione di disco orario. 

 

Per i soli veicoli adibiti al carico e scarico di merci destinate alle attività commerciali, la sosta negli 

appositi stalli è consentita per il limite temporale di 30 minuti previa esposizione di disco orario. 

 

Tutti sono invitati a visionare il “disciplinare della circolazione dei veicoli nella Zona a Traffico 

Limitato (Z.T.L.)” al fine di prendere conoscenza delle nuove norme e non incorrere nelle 

conseguenti sanzioni amministrative  

 

Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi al Comando di Polizia Municipale, durante gli 

orari di apertura al pubblico, al seguente numero 0575.421725-26. 

 

Subbiano, 31.12.2022 

 

 

Il Responsabile della Polizia Municipale 

Dott. Carlo Lovari 

 


