
 

 

 

 

 
  COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
 
 

ORDINANZA N. 324 / 2008 
 

Oggetto : DISCIPLINA ACCESSO E SOSTA Z.T.L. DELIBERAZIONE G.C. N. 124 DEL 
13/05/2008. 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

Visto l’atto deliberativo del Consiglio Comunale n° 122 del 18/7/1991 con il quale si approvava il 
“Piano urbano del traffico” ed il programma di regolamentazione e controllo dell’area del centro 
storico con l’istituzione della Zona a Traffico Limitato dei veicoli (ZTL); 
 
Vista l’Ordinanza sindacale n° 2312 del 22/5/1992 con la quale veniva data attuazione al piano di 
cui al punto precedente, delimitato il perimetro della ZTL e stabilite le modalità di utilizzo della zona 
soggetta a limitazione; 
 
Viste le Ordinanze sindacali n° 37 del 29/1/2002, n° 160 del 16/4/2002 e successive modificazioni 
di regolamentazione della disciplina d’accesso e sosta in ZTL nonché di definizione dei criteri di 
rilascio delle relative autorizzazioni; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 22/4/2004 con la quale veniva approvato il 
piano di qualificazione urbana finalizzato alla rivitalizzazione e potenziamento del commercio nel 
centro storico ed allo sviluppo del centro commerciale naturale, con previsione di interventi 
organizzativi per il miglioramento della qualità dello spazio urbano lungo gli assi commerciali 
principali; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale sceglieva, quale modalità operativa degli indirizzi di 
cui sopra, un sistema di controllo con l’impiego di telecamere da collocarsi ai due principali varchi 
di accesso alla ZTL, individuati in via Saffi ed in via Cavour all’intersezione con via Magnocavallo; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 154 del 26/7/2007 di modifica, in relazione 
all’installazione delle telecamere ai due varchi d’ingresso, della disciplina di accesso e sosta in 
ZTL, come individuata nell’allegata planimetria, nonché dei criteri di rilascio dei permessi ed 
autorizzazioni agli aventi diritto; 
 
Considerato che dal coinvolgimento delle Associazioni di categoria, sia a seguito delle riunioni 
tecniche che dalla trasmissione del disciplinare della nuova regolamentazione agli interessati, non 
sono emerse particolari problematiche nè sono state sollevate eccezioni alle decisioni adottate; 
 
Vista l’autorizzazione del Ministero dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri, prot. n° 89019 
del 27/9/2007 rilasciata a questo comune per l’installazione e l’esercizio di due impianti per la 
rilevazione dell’accesso di veicoli in ZTL, in corrispondenza dei varchi di via Saffi e di via Cavour 
(intersezione via Magnocavallo); 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 124 del 13/5/2008 di modifica della disciplina 
accesso e sosta ZTL – allegato B) alla Delibera G.C. n° 154 del 26/7/2007; 
 



 

 

 

 

 
-  segue  - 

Vista l’informativa, trasmessa al Ministero dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri prot. 
Gen. n° 16735 del 14/5/2008 ad integrazione e per conoscenza delle modifiche apportate al 
prefato disciplinare, già trasmesso al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale; 
 
Dato atto che la stessa autorizzazione ministeriale prevede necessariamente un periodo di 
preesercizio dell’impianto di durata non inferiore a 30 giorni, da realizzarsi sotto il controllo della 
Polizia Municipale; 
 

O R D I N A  
 

A far data dal 20 maggio 2008: 
 
La modifica della disciplina d’accesso e sosta in ZTL nonché dei criteri di rilascio dei permessi e 
delle autorizzazioni agli aventi diritto, modalità indicate nella loro completezza nell’allegato A) alla 
Delibera Giunta Comunale n° 124 del 13/05/2008, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
L’attivazione dei due impianti automatici per la rilevazione dell’accesso dei veicoli in ZTL, in 
corrispondenza dei varchi di via Saffi e di via Cavour, all’intersezione con via Magnocavallo, con 
preesercizio, di durata pari a 30 giorni, da realizzarsi sotto il controllo di personale della Polizia 
Municipale; al termine della fase di preesercizio, prevista per il giorno 20/6/2008, il Comando 
Polizia Municipale, valutati gli esiti della stessa ed adottati gli eventuali conseguenti provvedimenti, 
potrà procedere direttamente alla fase di esercizio ordinario, nel rispetto delle condizioni contenute 
nell’autorizzazione ministeriale e nel decreto di omologazione del dispositivo utilizzato.  
 

D I S P O N E  
 

L’abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente atto, delle ordinanze 
sindacali n° 37 del 29/1/2002 e 160 del 16/4/2002 nonché di quelle successivamente emanate a 
modifica ed integrazione della regolamentazione della ZTL, nelle disposizioni incompatibili con la 
presente Ordinanza o nei punti comunque già contemplati dalla stessa. 
 
La pubblicazioneall’Albo Pretorio Comunale dell’Ordinanza al fine di consentire a chiunque ne 
abbia interesse la possibilità di proporre ricorso.   
 

M A N D A 
 

Copia del presente atto ai Dirigenti dei Settori Gestione Urbana e Territoriale, Pianificazione 
Urbana e Territoriale, Tutela Ambiente, Sviluppo Economico, Servizi Sociali-Educativi-Culturali per 
i conseguenti atti di competenza.  
 
Copia al Commissariato di P.S., al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando Compagnia 
Guardia di Finanza, per opportuna conoscenza e per gli eventuali atti di competenza.   
 
Copia agli organi di stampa locale nonché all’Ufficio Relazioni con il Pubblico comunale per 
un’adeguata pubblicità e divulgazione agli interessati al provvedimento. 
 
Casale Monferrato, 14 maggio 2008 
 
 
 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE                                                                                 
                                                                                                        Settore Polizia Municipale                                                               
                                                                                                         Dr. Giuseppe CORDINI                                                   



 

 

 

 

 
 
 
DISCIPLINA ACCESSO E SOSTA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEI VEICOLI E DEFINIZIONE 

CRITERI DI RILASCIO PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI. 
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 124 DEL 13/05/2008. 

 
La Zona a Traffico Limitato (ZTL), così come delimitata, è posta in essere nell’arco dell’intera 
giornata (24 ore) e per l’intero periodo dell’anno. 
 
All’interno di tale zona è prevista, nella sola via Roma, nel tratto compreso tra piazza Mazzini e via 
Cavour, dalle ore 17 alle ore 19,30 di tutti i giorni dell’anno, l’interdizione al traffico veicolare e 
conseguente divieto di fermata a tutti i veicoli, compresi quelli autorizzati da regolare pass, ad 
eccezione delle deroghe generali previste dal presente disciplinare. E’ consentito, durante tale 
fascia oraria, il solo recesso, dalla ztl, dei veicoli che già si trovino all’interno dell’area interdetta 
alla circolazione. 
 
L’accesso alla Zona a Traffico Limitato di Casale Monferrato, salvo le deroghe generali indicate nel 
presente disciplinare, è consentito unicamente ai veicoli muniti di apposita autorizzazione/pass. 
 
Le tipologie di pass e permessi rilasciati dagli uffici comunali preposti e che consentono l’accesso 
e, secondo i casi, anche la sosta nella ZTL sono: 
 
Pass rosso “RESIDENTI”  
A coloro che abbiano la residenza anagrafica in una delle vie comprese all’interno della ZTL, viene 
rilasciato, previa istanza scritta, pass “Residenti”, non soggetto a scadenza. Sarà cura del 
personale preposto al rilascio delle autorizzazioni, la verifica periodica circa il permanere dei 
requisiti (residenza o permanenza in vita) ed il relativo annullamento in caso questi vengano a 
mancare.  
Il rilascio di un unico permesso, intestato al capofamiglia, è subordinato: 
� al possesso della residenza anagrafica in una delle vie comprese all’interno della ZTL; 
� alla dichiarazione del richiedente di non disporre di posto auto privato all’interno della ZTL; 
� alla consegna di copia della carta di circolazione del veicolo, o certificato d’idoneità tecnica.  
Il transito dovrà avvenire nel più breve tratto possibile di percorrenza di ZTL e perciò 
l’autorizzazione prevederà, quale prescrizione, l’accesso da uno o più definiti varchi d’accesso. 
Il pass consente: 
� L’accesso in ZTL  con le limitazioni d’orario e di percorrenza previste; 
� la sosta illimitata negli spazi gialli riservati ai titolari di contrassegno rosso residenti; 
� la sosta al di fuori di detti spazi, nei pressi della propria abitazione e se consentita dalla 

segnaletica stradale, limitatamente all’espletamento delle operazioni di carico/scarico e per un 
tempo massimo di 30 minuti con esposizione di disco orario. 

Non consente la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltrechè nei luoghi 
ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli artt. 157 e 158 nuovo C.d.S.  
Ogni nucleo famigliare ha diritto ad un solo pass per gli autoveicoli di proprietà dei componenti 
della famiglia ed è utilizzabile dai soli componenti della famiglia. 
Sono assimilati ad autoveicoli di proprietà quelli a disposizione tramite leasing o locazione o 
assegnati dalle ditte presso cui i componenti della famiglia lavorino, purchè risulti da 
documentazione ufficiale. Sono altresì assimilati ad autoveicoli di proprietà quelli concessi in uso 
esclusivo e continuativo da parenti ed affini sino al secondo grado.  
Non sono rilasciabili autorizzazioni residenti a veicoli di m.p.c. superiore alle 3,5 ton e comunque 
ad autocarri cassonati. 
Ogni pass potrà riportare l’indicazione di massimo tre targhe riferite agli autoveicoli di proprietà del 
nucleo familiare. Tale permesso sarà interscambiabile tra i componenti del nucleo famigliare in 
maniera da consentire l’accesso e la sosta di non più di un veicolo in contemporanea.  
I residenti possono richiedere inoltre il relativo pass per i motocicli o ciclomotori di proprietà, in 
aggiunta a quello già rilasciato e a disposizione del nucleo famigliare. 



 

 

 

 

Il rilascio di ogni nuova autorizzazione, è soggetta al pagamento di € 6,00 (sei) quali Diritti Pass 
ZTL. 
 
 
 
Pass “DOMICILIATI”   
Per le persone che utilizzano, per motivi di lavoro o familiari e con regolare contratto, locali ad uso 
abitazione in ZTL, è previsto il rilascio di un unico pass “Domiciliati” contenente al massimo due 
targhe di veicoli e con validità massima di tre anni dal rilascio. 
Il rilascio di tale permesso,  è subordinato: 
� alla disponibilità di locali ad uso abitativo in una delle vie comprese all’interno della ZTL. Tale 

disponibilità dovrà essere dimostrata tramite contratto di locazione regolarmente registrato od 
altro documento equivalente che dimostri l’utilizzo dei locali (ultima bolletta Enel o Gas) 

� alla dichiarazione del richiedente di non disporre di posto auto privato all’interno della ZTL; 
� alla consegna di copia della carta di circolazione del veicolo, o certificato d’idoneità tecnica. 
Il transito deve avvenire nel più breve tratto possibile di percorrenza di ZTL e perciò 
l’autorizzazione prevederà, analogamente a quello dei residenti e quale prescrizione, l’accesso da 
uno o più definiti varchi d’accesso. 
Il pass domiciliati consente esclusivamente: 
� l’accesso in ZTL, con le limitazioni d’orario e di percorrenza previste; 
� la sosta, nei pressi della propria abitazione, se consentita dalla segnaletica stradale, 

limitatamente all’espletamento delle operazioni di carico/scarico e per un tempo massimo di 30 
minuti con esposizione di disco orario. 

Il pass non consente la sosta negli spazi gialli, riservati esclusivamente ai titolari di permesso 
rosso “residenti”. Non consente la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, 
oltrechè nei luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli artt. 157 e 158 
nuovo C.d.S.  
Ogni nucleo abitativo di domiciliati ha diritto ad un solo pass per gli autoveicoli di proprietà dei 
relativi componenti ed è utilizzabile dai soli componenti del nucleo abitativo. 
Sono assimilati ad autoveicoli di proprietà quelli a disposizione tramite leasing o locazione o 
assegnati dalle ditte presso cui i domiciliati lavorino, purchè risulti da documentazione ufficiale. 
Sono altresì assimilati ad autoveicoli di proprietà quelli concessi in uso esclusivo e continuativo da 
parenti ed affini sino al secondo grado.  
Non sono rilasciabili autorizzazioni a favore di domiciliati per veicoli di m.p.c. superiore alle 3,5 ton 
e comunque ad autocarri cassonati. 
Ogni pass potrà riportare l’indicazione di massimo due targhe riferite agli autoveicoli nella 
disponibilità del nucleo abitativo. Tale permesso sarà interscambiabile tra i componenti del nucleo 
abitativo in maniera da consentire l’accesso e la sosta di non più di un veicolo in contemporanea.  
I domiciliati possono richiedere inoltre il relativo pass per i motocicli o ciclomotori di proprietà, in 
aggiunta a quello già rilasciato ed a disposizione del nucleo abitativo. 
Il rilascio di ogni nuova autorizzazione, è soggetta al pagamento di € 6,00 (sei) quali Diritti Pass 
ZTL. 
 
Pass “TRANSITO”  
Il pass “Transito” viene rilasciato a coloro che dispongono, a qualunque titolo, di un posto auto 
privato, box auto/garage, autorimessa o posto riservato all’interno di cortili, ubicati in una delle vie 
comprese all’interno della ztl, ove ricoverare il proprio veicolo. Ilpermesso avrà una validità 
massima di due anni dal rilascio.  
Il rilascio di tale permesso, concedibile anche a non residenti in ZTL, è subordinato: 
� alla dichiarazione del richiedente di disporre di posto auto privato, con accesso munito di 

regolare numero civico ed ubicato in una delle vie comprese all’interno della ZTL, anche per 
motivi di lavoro. 

� Alla presentazione del titolo di proprietà o disponibilità di area in box/garage, autorimessa, 
cortile (atto di proprietà del garage, contratto di locazione, dichiarazione dell’amministratore o 
proprietario dello stabile condominiale attestante la disponibilità del posto auto, dichiarazione 



 

 

 

 

del datore di lavoro che ha la disponibilità di uno o più posti auto a disposizione dei propri 
dipendenti), specificando se si ha la disponibilità esclusiva o viene condiviso con altre persone. 

Il pass consente: 
� L’accesso in ZTL,  con le limitazioni d’orario e di percorrenza previste,al solo fine di raggiungere 

il posto auto privato; 
� il solo transito in ZTL che dovrà avvenire nel più breve tratto possibile di percorrenza di ZTL e 

perciò prevederà, quale prescrizione, l’accesso da uno o più definiti varchi d’accesso. 
E’ sempre comunque vietata, per i titolari di quest’autorizzazione,  la fermata e la sosta in ZTL, sul 
suolo pubblico. 
Il richiedente ha diritto ad un pass per ogni veicolo per il quale esiste la disponibilità di posto auto. 
Nel caso di disponibilità di un solo posto auto ma l’utilizzo di più veicoli, le relative targhe, massimo 
tre, verranno inserite in un unico permesso.  
Sono assimilati ad autoveicoli di proprietà quelli a disposizione tramite leasing o locazione o 
assegnati dalle ditte presso cui i richiedenti lavorino, purchè risulti da documentazione ufficiale. 
Sono altresì assimilati ad autoveicoli di proprietà quelli concessi in uso esclusivo e continuativo da 
parenti ed affini sino al secondo grado.  
I titolari di posti auto possono richiedere inoltre il pass transito per i motocicli o ciclomotori di 
proprietà, in aggiunta a quelli  già rilasciati, indipendentemente dal numero di posti auto a 
disposizione. 
Ai titolari od utilizzatori di posti auto privati ubicati nel tratto di ZTL di via Balbo compreso tra via M. 
d’Azeglio e vicolo S. Olper, viene consentito, così come previsto dall’Ordinanza sindacale n° 420 
del 1/8/2005 e previa indicazione nell’autorizzazione rilasciata, la percorrenza del “senso unico 
alternato di marcia”. Analogamente, ai titolari di posti auto ubicati in via Roma, nel tratto compreso 
tra via Canina e via Corte d’Appello, (civici 33 e 34) viene consentito l’accesso in ztl, proveniendo 
da p.zza Martiri, al solo fine di raggiungere i posti auto ubicati ai civici indicati. In entrambi i casi 
non sarà possibile accedere in ZTL da nessun altro varco.   
Il rilascio di ogni nuova autorizzazione è soggetta al pagamento di € 6,00 (sei) quali Diritti Pass 
ZTL. 
 
Pass “LAVORO”  
Agli artigiani ed alle ditte regolarmente iscritte agli albi della C.C.I.A.A., onde consentire 
l’espletamento dell’attività di installazione impianti o arredi e la relativa manutenzione od 
assistenza presso il domicilio di terzi in ZTL, viene rilasciata autorizzazione, pass tipo “Lavoro”, 
che garantisce l’accesso e la sosta all’interno  della ztl, secondo le prescrizioni imposte. 
Per le ditte di cui al punto precedente ma con sede all’interno della ZTL, il pass tipo “Lavoro” 
consentirà una sosta massima di 60 minuti, con esposizione obbligatoria di disco orario; nel caso 
però si rendesse necessario effettuare lavori in ZTL presso il domicilio di terzi, il pass, durante la 
sosta, dovrà essere accompagnato da un foglio di adeguate dimensioni, il cui facsimile verrà 
fornito dal Comando P.M., dal quale risulti l’indirizzo presso cui l’attività è svolta; il foglio integrativo 
dovrà riportare anche l’orario d’inizio della sosta.  
Il pass tipo “Lavoro” viene garantito altresì alle attività che prevedono la consegna, presso il 
domicilio di terzi, dei prodotti alimentari e/o deperibili preparati e confezionati presso i propri 
laboratori (pasticcerie, pizzerie, negozi di fiori e piante o similari). Anche in questo caso la sosta 
sarà limitata ad un massimo di 60 minuti quantificabile con esposizione di disco orario.  
Il rilascio di tale permesso, è subordinato: 
� All’iscrizione all’albo artigiani della C.C.I.A.A. ove risulti comunque, quale attività svolta, 

l’espletamento di attività di tipo artigianale presso il domicilio di terzi o di consegna dei prodotti 
alimentari e/o deperibili preparati presso i propri laboratori.  

� Alla necessità di dover accedere in ztl per il trasporto della strumentazione necessaria all’attività 
di tipo artigianale, di installazione, manutenzione, assistenza o consegna presso il domicilio di 
terzi.  

Il pass consente: 
� L’accesso in ZTL, nei soli giorni feriali, con le limitazioni d’orario e di percorrenza previste,al 

solo fine di espletare l’attività di tipo artigianale e di manutenzione od assistenza o consegna. 
L’autorizzazione di tipo lavoro consente l’accesso anche in deroga al divieto di circolazione 
festiva, in caso la tipologia di lavoro da svolgersi lo renda necessario, previa comunicazione 



 

 

 

 

scritta all’atto della presentazione della domanda e relativa specificazione nell’autorizzazione 
rilasciata.  

� La sosta, se consentita dalla segnaletica stradale, nei pressi dell’abitazione o sede del 
richiedente l’intervento o consegnatario o presso l’unità di fabbricazione, per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento di detta attività.  

Il pass non consente la sosta negli spazi gialli, riservati esclusivamente ai titolari permesso rosso 
“residenti”. Non consente la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltrechè 
nei luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli artt. 157 e 158 nuovo C.d.S.  
Il rilascio di tale pass, valido un anno dal rilascio, è sottoposto al pagamento di Euro 170,00. Le 
autorizzazioni massime rilasciabili ad ogni attività artigianale o di manutenzione od assistenza 
sono tre, con l’applicazione della seguente tariffe quali canone pass ztl: 
   1ª autorizzazione    Euro  170,00 
   2ª autorizzazione    Euro  170,00 
   3ª autorizzazione    Euro  340,00 
Per ogni autorizzazione rilasciata sarà consentito l’inserimento degli estremi identificativi di non 
oltre due veicoli.    
I veicoli non intestati alle ditte richiedenti sono autorizzabili tramite dichiarazione scritta attestante 
l’utilizzo, uso lavoro, degli stessi. Non sono autorizzabilile autovetture tipo coupè, spider o similari 
nonché i veicoli a motore a due ruote, se non utilizzati per l’attività di consegna a domicilio. 
Per il rilascio dell’ autorizzazione vengono richiesti altresì Euro 11,60 quali diritti pass ztl. 
 

 
Pass “FATTORINAGGIO”  
L’autorizzazione viene rilasciata alle grosse aziende od imprese con esigenze di accedere e 
sostare all’interno della Z.T.L., per l’espletamento di attività presso istituti di credito o bancari, per 
un tempo massimo di 30 minuti con esposizione di disco orario, nelle seguenti fasce orarie:  8.00 - 
12.30  e  14.30 - 16.30 con esclusione della giornata del sabato e dei giorni festivi. 
Il rilascio di tale permesso, è subordinato: 
� All’iscrizione all’albo C.C.I.A.A. ed ove risulti una dimensione dell’azienda, valutabile dal numero 

di dipendenti, tale da giustificare un’attività continua di fattorinaggio presso banche od istituti di 
credito ubicati in ZTL.  

� Alla necessità di dover accedere in ztl per l’espletamento dell’attività descritta al punto 
precedente.   

Il pass consente: 
� L’accesso in ZTL, con i vincoli temporali e di percorso indicati, al solo fine di espletare l’attività 

di tipo fattorinaggio; 
� La sosta, se consentita dalla segnaletica stradale, per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento di detta attività e comunque per un massimo di 30 minuti, quantificabile tramite 
esposizione di disco orario.  

Il pass non consente la sosta negli spazi gialli, riservati esclusivamente ai titolari di permesso 
rosso “residenti”. Non consente la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, 
oltrechè nei luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli artt. 157 e 158 
nuovo C.d.S.  
Il rilascio di tale pass, valido un anno dal rilascio, è sottoposto al pagamento di Euro 113,50 quali 
canone pass ztl oltre ad Euro 11,60 quali diriti pass ztl. Le autorizzazioni massime rilasciabili ad 
ogni azienda od impresa sono tre con possibilità di inserimento degli estremi identificativi, per ogni 
permesso, di massimo due targhe.    
I veicoli non intestati alle aziende od imprese richiedenti sono autorizzabili tramite dichiarazione 
scritta attestante l’utilizzo, uso fattorinaggio, degli stessi: 
 
 
Pass “MEDICO - ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA” 
Il rilascio di questa autorizzazione è prevista per i medici regolarmente iscritti all’albo professionale 
(con esclusione dei medici dentisti ed oculisti) pertanto medici del Servizio Sanitario di base, 
pediatri di libera scelta, medici ospedalieri, al personale infermieristico (per le attività di reparto 



 

 

 

 

decentrate sul territorio),esclusivamente per l’espletamento delle visite domiciliari od attività di 
assistenza a pazienti con domicilio in ZTL.  
Il pass consente: 
� L’accesso in ZTL, senza limitazioni d’orario,al solo fine di espletare l’attività medica o 

infermieristica presso il domicilio del paziente, anche durante i giorni festivi. 
� La sosta massima per il tempo strettamente necessario all’espletamento di detta attività e 

comunque per un tempo massimo consentito di 60 minuti, quantificabile tramite esposizione di 
disco orario.  

Il pass non consente la sosta negli spazi gialli, riservati esclusivamente ai titolari di pass rosso 
“residenti”. Non consente la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltrechè 
nei luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli artt. 157 e 158 nuovo C.d.S. 
In casi di estrema urgenza, la sosta potrà avvenire nei pressi dell’abitazione dell’assistito, senza 
recare intralcio al traffico veicolare e pedonale. 
Per consentire l’espletamento del servizio, da parte degli operatori sanitari dei dipartimenti ASL di 
igiene e sanità o assistenza, effettuati con veicoli privati nella disponibilità degli stessi operatori, 
vengono rilasciati pass  in numero non superiore a tre, per ogni tipo di servizio espletato. Il rilascio 
è subordinato  al tipo di servizio effettivamente prestato  ed all’ effettiva necessità  di operare 
all’interno della Z.T.L., previa richiesta scritta del Dirigente del relativo servizio.  
Il pass rilasciato a  medici o pediatri di base e agli operatori sanitari dipendenti dei dipartimenti ASL 
di igiene e sanità o socio-assistenziale avrà validità di due anni dal rilascio e sarà esente da diritti, 
con possibilità d’inserimento degli estremi identificativi di massimo tre targhe. 
A tutti gli altri esercenti la professione sanitaria a norma dell art. 7 comma  4° del D.Lvo  285 del 30 
aprile 1992 , il rilascio del permesso è soggetto al pagamento della tariffa di € 113,50 quali canone 
pass ztl, oltre ai diritti per pass pari a € 11,60  e con una validità di un anno dal rilascio.  
 
 
Pass “ILLIMITATO”. 
L’autorizzazione viene rilasciata alle auto delle Forze di Polizia (sprovviste di logo di 
riconoscimento) nonchè ai veicoli di persone che svolgono una funzione istituzionale o a rilevanza 
nazionale, sulla base di specifica richiesta e previa autorizzazione da parte del 
Dirigente/Responsabile del servizio attestante la necessità di dover effettuare l’attività d’istituto, 
anche fuori dalla sede di lavoro, con autovettura privata e causa l’indisponibilità di veicoli di 
servizio.  
Per le Autorità Giudiziarie operanti presso il Tribunale, per gli operatori di polizia giudiziaria od 
Ufficiali Giudiziari che, parimenti, utilizzano veicolo privato per lo svolgimento dell’attività d’istituto 
anche fuori sede, il rilascio avverrà previa attestazione del Presidente del Tribunale.  
Il pass consente: 
� L’accesso e la sosta in ZTL, se consentita dalla segnaletica stradale, senza limitazioni d’orario;  
� La sosta negli spazi tracciati e riservati ai titolari di pass “illimitato”. 
Il Pass non consente la sosta negli spazi gialli riservati esclusivamente ai titolari di pass “residenti”. 
Non consente la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltrechè nei luoghi 
ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli artt. 157 e 158 nuovo C.d.S.  
Il rilascio di ogni nuova autorizzazione, con validità di due anni dal rilascio, è esente da diritti.  
 
 
Pass “PROVVISORIO” 
Al fine di individuare le varie necessità non contemplate dalle tipologie di permessi di cui ai 
paragrafi precedenti  e sopperire alle eventuali richieste di ingresso e sosta degli altri  soggetti 
aventi diritto, si prevede il rilascio di una autorizzazione provvisoria della durata da 2 a massimo 
180 giorni e soggette alle prescrizioni indicate (fascia oraria e/o giorni settimanali di validità – 
percorso d’accesso consentito – sosta massima consentita - ecc.)  
In tali ipotesi, rientrano: 

• L’eventuale richiesta di poter accedere per motivi di salute o per l’assistenza genitori o parenti 
anziani, previa esibizione di certificazione medica attestante la necessità di assistenza a 
domicilio; la sosta, in questo caso, sarà quantificata tramite esposizione di disco orario e per un 
periodo massimo di 30 minuti. 



 

 

 

 

• Veicoli utilizzati da associazioni di volontariato, non profit  con sede  nella  Z.T.L.  o  con 
necessità   di     accedervi; 

• I veicoli al servizio dei cantieri ubicati all’interno della  Z.T.L.  ed utilizzati  per   trasporto di 
materiale od attrezzature, quando non è previsto il rilascio di autorizzazione ad occupare il 
suolo pubblico. 

• Veicoli utilizzati per trasportare strumentazioni, materiale o merci che permettano l’allestimento 
di manifestazioni musicali, culturali, gastronomiche o similari attività organizzate all’interno della 
ZTL. Se la manifestazione è organizzata o patrocinata dal Comune di Casale, i pass provvisori,  
purchè la richiesta provenga dall’Ufficio comunale deputato all’organizzazione dell’evento 
(Ufficio Sport e Manifestazioni – Cultura – ecc.), verranno rilasciati a titolo gratuito. 

• Altre fattispecie di richieste, di durata superiore alla giornata o non rientranti nei casi previsti         
ai punti precedenti, previa valutazione del Dirigente del Comando Polizia Municipale; 

 
La suddetta autorizzazione è soggetta al pagamento di una tariffa di € 11,60 per ogni giorno 
richiesto oltre a € 11,60 quali diritti pass ztl. La tariffa massima richiesta sarà comunque pari a € 
90,80. 
 
ATTIVITA’ DI CARICO - SCARICO  
Per l’epletamento dell’attività di carico/scarico non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, se 
non il permesso di tipo temporaneo, richiedibile sul momento presso il chiosco informazioni di 
p.zza Castello o presso gli Uffici del Comando Polizia Municipale o presso L’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico od altro ufficio deputato.  Le operazioni sono tacitamente consentite (senza bisogno di 
permesso) in tutti giorni feriali, dalle ore 7:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, con 
esclusione dei soli giorni festivi, se effettuate con:  
� veicoli destinati ed utilizzati in via esclusiva al trasporto merci od all’espletamento di attività 

professionali e riconducibili, tramite loghi pubblicitari o insegne sulla struttura esterna, al tipo di 
attività svolta o di merce trasportata, con una sosta massima consentita di 30 minuti con obbligo 
di esposizione di disco orario. 

� veicoli multiuso o trasporto persone, momentaneamente utilizzate per l’attività di carico/scarico, 
purchè il trasporto merce sia dimostrabile da relativo Documento Di Trasporto (ex “bolla” o 
fattura attestante l’acquisto o il trasporto della merce per l’approvvigionamento della propria 
attività). Anche in questo caso la sosta massima consentita sarà di 30 minuti con obbligo di 
esposizione di disco orario. 

� Per i veicoli non previsti nei due punti precedenti e che debbano effettuare operazioni di 
carico/scarico o di altro tipo (fattorinaggio, trasporto persone anziane od invalide presso attività 
ubicate in Z.T.L. o per altre motivate necessità), sempre nella fascia oraria prevista, potrà 
essere rilasciato, dagli uffici incaricati, apposito permesso temporaneo, al costo di € 1,70 e che 
consentirà una sosta massima di 30 minuti. 

� Per le operazioni di carico e scarico che si dovessero rendere necessarie fuori dall’orario 
previsto (7-10 e 14-16), ed al fine di limitarne l’abuso, verrà rilasciato analogo permesso di tipo 
temporaneo, previo pagamento di  € 22,70 e valido sempre per una sosta massima di 30 minuti. 

� Limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto di prodotti alimentari deperibili (latte, pane, prodotti di 
pasticceria o similari) o titolari di attività che producono tali prodotti e riforniscano attività o 
esercizi ubicati in ZTL, la fascia mattutina destinata al carico/scarico delle merci viene anticipata 
alle ore 4:00 previa comunicazione scritta al Comando P.M. degli estremi identificativi dei veicoli 
utilizzati ed allegata documentazione comprovante tale necessità; analoga procedura verrà 
adottata a favore degli esercenti attività per le quali è previsto il rifornimento inderogabile delle 
merci per l’inizio  dell’attività prima delle ore 7:00.  

� Il personale preposto al rilascio dei permessi temporanei è autorizzato a concederli, in deroga 
alla sosta massima consentita di minuti 30, solamente per i casi di comprovata e motivata 
necessità, che dovranno comunque essere indicati nel permesso rilasciato. 

� In caso di sagre, fiere, mercatini o altre similari attività per i quali è prevista la presenza di 
operatori commerciali che espongono per la vendita in ztl i loro prodotti, sarà cura dell’Ufficio 
comunale organizzatore dell’evento, trasmettere per tempo al Comando P.M. l’elenco delle 
targhe autorizzate ad effettuare l’attività di carico/scarico, secondo le prescrizioni indicate in 



 

 

 

 

fase di rilascio dell’autorizzazione commerciale, per un corretto inserimento nel database di 
gestione delle liste degli autorizzati, prima del loro accesso. 

� Per le operazioni da effettuarsi all’interno della ZTL e per le quali è previsto il rilascio di 
autorizzazione ad occupare il suolo pubblico (cantieri edili, traslochi, banchetti per propaganda 
elettorale, ecc.), è previsto l’inserimento, nella stessa autorizzazione, delle targhe dei mezzi al 
servizio dell’occupazione stessa, autorizzate in questo modo ad accedere e sostare in ztl 
secondo le prescrizioni indicate e limitatamente alle operazioni di carico/scarico previste 
dall’autorizzazione. 

� Per i matrimoni, battesimi o funerali celebrati in istituti di culto ubicati in ztl è previsto il rilascio di 
pass temporaneo per un massimo di tre veicoli e sottoposti al pagamento della tariffa prevista 
per le operazioni di carico/scarico nella fascia oraria autorizzata, indipendentemente dall’orario 
di svolgimento della funzione. Il permesso consentirà l’accesso e la sosta limitatamente a 
mezz’ora prima dell’inizio della funzione e sino a mezz’ora dopo il suo termine. 

Non è mai consentita la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltrechè nei 
luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli artt. 157 e 158 nuovo C.d.S.  
 
  
 
 
 
DEROGHE GENERALI 
Le tipologie di mezzi e categorie di utenti, oltre ai velocipedi e biciclette a pedalata assistita, alle 
quali è consentita la circolazione e la sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato in deroga ai 
divieti ed alle limitazioni previste dalla presente regolamentazione,previa comunicazione al 
Comando Polizia Municipale dell’elenco delle targhe da inserire nella banca dati collegata al 
sistema dei varchi elettronici, sono:   

• Veicoli previsti dall’art. 177 nuovo C.d.S. (mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio, 
autoambulanze); 

• Veicoli di protezione civile e di soccorso quando in servizio di emergenza; 

• Veicoli in dotazione a pubbliche amministrazioni, pubbliche assistenze, Enti assistenziali Onlus, 
trasporto persone disabili, scuolabus, purchè muniti, sulla carrozzeria esterna, di insegne o 
loghi identificativi dell’ente di appartenenza; 

• Veicoli al servizio di persone invalide, munite del relativo contrassegno previsto dall’art. 188 del 
nuovo C.d.S. e 381 del relativo regolamento, alle quali e consentita la segnalazione, per 
l’inserimento nella banca dati collegata al sistema dei varchi elettronici, sino ad un massimo di 
tre targhe; 

• Mezzi di trasporto pubblico della rete urbana, taxi e veicoli a noleggio con conducente; 

• Veicoli in dotazione ad istituti di vigilanza privata purchè muniti, sulla carrozzeria esterna, di 
insegne o loghi identificativi dell’istituto di appartenenza e limitatamente agli interventi in ztl: la 
sosta è consentita esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività; 

• Veicoli utilizzati per servizi di pubblica utilità, tra cui il trasporto urgente di medicinali e muniti, 
sulla carrozzeria esterna, di insegne o loghi identificativi dell’azienda di appartenenza (AMC-
COSMO-ASL-ENEL–TELECOM od equiparati) purchè adibiti ad attività da espletare all’interno 
della ZTL. 

• I veicoli che effettuano la raccolta e la distribuzione della posta, limitatamente ai servizi di 
pubblica utilità, e dimostrabile da licenza individuale od autorizzazione generale rilasciata 
dall’autorità di regolamentazione (Ministero Poste e Telecomunicazioni).  

• Mezzi d’opera adibiti al ripristino d’urgenza dei servizi di utilità pubblica quali acqua-luce-gas-
telefono-fognatura, previa comunicazione scritta, da parte dell’azienda gestrice del servizio 
(AMC – ENEL – TELECOM – ecc.) al Comando Polizia Municipale. 

• Giornalisti, Addetti Stampa, Radio o TV che, per servizi di cronaca, necessitino di operare 
all’interno della Z.T.L. purchè i veicoli utilizzati siano muniti, sulla carrozzeria esterna, di insegne 
o loghi identificativi della testata giornalistica o radiotelevisiva di appartenenza e comunque per 
un tempo massimo consentito di 120 minuti con obbligo d’esposizione del disco orario. In caso 
di utilizzo di autovettura privata non munita di insegne, occorrerà dare preventiva 



 

 

 

 

comunicazione scritta al Comando P.M. ogniqualvolta sia necessario l’accesso e la sosta in 
ZTL. 

• Chi ha necessità straordinarie, eccezionali e documentabili di transitare in ZTL e non ha la 
possibilità di richiedere il previsto permesso temporaneo giornaliero per indisponibilità degli 
uffici preposti al rilascio in quanto chiusi, può farlo a condizione che comunichi al Comando 
Polizia Municipale, per iscritto ed entro 48 ore dall’accesso, la targa del veicolo acceduto con 
allegata documentazione attestante la necessità inderogabile ed eccezionale all’acceso in ztl. 
La stessa procedura dovranno adottare i titolari di contrassegni invalidi rilasciati da altri Comuni 
ed impossibilitati a comunicare sul momento, tramite il numero verde appositamente istituito, la 
targa del veicolo acceduto. 

 
 
NORME GENERALI 
L’amministrazione si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica delle condizioni che 
hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non 
sussistono più gli elementi per il mantenimento dell’autorizzazione, si procederà all’immediata 
revoca d’ufficio. Il titolare ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio comunale incaricato al rilascio, tutte 
le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.    
 
Il pass è sempre riferito ai veicoli (autoveicolo, motoveicolo, motociclo o ciclomotore) e deve 
riportare la targa od il contrassegno d’identificazione degli stessi. 
 
Il pass ed i permessi riportano i dati identificativi del veicolo, la data di rilascio e scadenza (ad 
eccezione del pass rosso “residenti”) e, nell’allegata autorizzazione, tutte le avvertenze e 
prescrizioni per un corretto utilizzo. 
 
I pass o permessi rilasciati, ad eccezione di quelli residenti, hanno durata variabile con decorrenza 
dalla data di rilascio. L’autorizzazione si considera valida al perfezionamento del pagamento della 
relativa tariffa (diritti e/o canone) ed al suo ritiro presso gli uffici preposti entro il termine di 30 giorni 
dal rilascio. I pass e permessi non ritirati entro il termine previsto verranno automaticamente 
annullati con possibilità di ripresentazione dell’istanza da parte dell’avente diritto. Il rinnovo deve 
essere richiesto almeno 30 giorni prima della scadenza. 
 
Il  pass o permesso deve essere riconsegnato, unitamente all’autorizzazione, presso gli uffici della 
Polizia Municipale al momento della decadenza dei requisiti previsti per il loro rilascio. 
 

Il rilascio di un pass temporaneo per veicolo sostitutivo può avvenire, previa consegna all’ufficio 
comunale incaricato, del pass in dotazione. Quest’ultimo sarà restituito alla scadenza del pass 
temporaneo o alla riconsegna dello stesso, se in anticipo rispetto la data di scadenza. 
 
E’ vietato l’utilizzo di ogni forma di riproduzione di pass o permesso: l’inosservanza, oltre al ritiro, 
comporterà l’applicazione delle ordinarie sanzioni amministrative e penali. E’ previsto il ritiro del 
pass o permesso, direttamente dal personale operante, quando risulti scaduto di validità oppure 
contraffatto o riprodotto.  
 
Il pass o permesso rilasciato, durante il transito o la sosta in ZTL, deve sempre essere esposto in 
modo ben visibile e leggibile nella sua completezza, all’interno dell’abitacolo, nella parte anteriore 
del veicolo (parabrezza o cruscotto) e dovrà essere esibito in caso di controlli di polizia stradale. 
Tutte le autorizzazioni che consentono anche la sosta e ne prevedano una durata massima, 
dovranno essere accompagnate dall’esposizione di disco orario sul parabrezza, che comprovi l’ora 
d’inizio della sosta. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di 
esposizione sia del disco orario che del pass o permesso, purchè abbiano con sé il contrassegno 
stesso. 
La mancata o irregolare esposizione del pass o permesso rilasciato, l’illeggibilità nella sua 
completezza o il suo utilizzo non corretto, cosi come  la mancata esposizione od utilizzo improprio 
del disco orario, quando previsto, comporterà violazione alle prescrizioni. 



 

 

 

 

 
Qualsiasi violazione alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, salvo le ipotesi di reato o 
quelle già specificatamente previste dal nuovo C.d.S. e dal relativo Regolamento di attuazione, 
sarà sanzionata ai sensi dell’art. 7 c° 1 e 14 D.Lvo 30/4/1992 n° 285. L’accesso da un varco non 
autorizzato o la circolazione al di fuori del percorso consentito, ove previsto, in giorni od orari non 
consentiti, saranno sanzionati come mancanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 7 c° 9 e 14 dello 
stesso D.Lvo. 
 
In caso di smarrimento o sottrazione del pass il titolare potrà richiedere il rilascio di un nuovo 
permesso, previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l’autorità competente. 
Essendo, in questi casi, previsto il rilascio di un nuovo pass, con annullamento di quello smarrito o 
sottratto, dovrà essere corrisposta la tariffa prevista quali diritti pass.  In caso di deterioramento o 
variazione dei dati comunicati all’atto della richiesta, verrà rilasciato un duplicato del permesso, a 
titolo gratuito, solo previa restituzione del Pass/contrassegno da sostituire. 
 
Il pagamento della tariffa, se dovuta, per i pass e permessi di durata superiore alla giornata, 
avverrà tramite versamento presso la tesoreria comunale, mentre per i titoli di accesso giornalieri 
la tariffa prevista verrà versata direttamente all’ufficio comunale preposto al loro rilascio. I diritti e le 
tariffe potranno subire, con determinazione dirigenziale, l’adeguamento secondo l’indice istat dei 
prezzi al consumo annuale. 
 
E’ vietato il transito nella ZTL ai titolari di qualunque tipologia di autorizzazione, al solo fine di 
effettuarne l’attraversamento. 
 
Il personale espletante servizi di polizia stradale ed a quanti altri spetti secondo la vigente 
legislazione, sono incaricati ad effettuare gli appositi controlli e sopralluoghi per reprimere 
eventuali abusi. 
 

 
 

 
    

     
 

 


