ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO :
richiesta autorizzazione
Riferimenti normativi:
D. L.vo 285/92 (codice della strada)
D.P.R. 495/92 (Reg. di esecuzione ed attuazione del codice della strada)

COSA SI INTENDE PER ACCESSO AL LA ZTL?
La ZTL è un’area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad
ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli debitamente
autorizzati.

A CHI PUO ’ ESSERE RILASCI ATA L’AUTORIZZAZIONE ?
In piazza Garibaldi, piazza De Cristoforis, piazza Abba, via Zutti, via
Mercato, Ruga del Porto Vecchio, piazza Scipione, Ruga del
Besozzo e Ruga della Rivetta è istituita la zona a traffico limitato; la
circolazione e la sosta dei veicoli a motore, con esclusione di
quelli appartenenti alle Forze di Polizia, agli organi di soccorso in
genere (ambulanze, VV.F., carri attrezzi, Protezione Civile, ecc.), del
Parco del Ticino, degli appaltatori comunali qualora in servizio di
emergenza per conto del Comune, avverrà secondo i seguenti
criteri:
1) è vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli a motore ad
esclusione di quelli:
a. adibiti al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3,5 t. solamente nei giorni LUNEDI – MARTEDI –
GIOVEDI – VENERDI dalle ore 07.00 alle ore 10:00 e per il tempo
strettamente necessario alle attività di carico e scarico delle merci;
2) è vietato il transito di tutti i veicoli a motore sprovvisti di
autorizzazione. Tale atto viene rilasciato a richiesta degli interessati
qualora si tratti di veicoli:
a) in uso a persone residenti, domiciliate, titolari di posto auto in aree
private, banche, esercenti il commercio, arti e professioni,
associazioni ed enti culturali ubicate all’interno delle strade
indicate, purchè abbiano a disposizione un luogo privato dove
lasciare in sosta i veicoli;
b) al servizio di persone munite di contrassegno per disabili solo con
a bordo il titolare;
c) in servizio pubblico di piazza (taxi) e di noleggio con conducente
(NCC);
d) in uso a coloro che devono svolgere interventi temporanei (ad
esempio per manutenzioni edili, gestione del patrimonio arboreo,
traslochi, ecc.);
e) adibiti al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t. solamente nei giorni LUNEDI – MARTEDI –
GIOVEDI – VENERDI dalle ore 07.00 alle ore 10:00. Eventuali
richieste in deroga ai suddetti orari per comprovati motivi dovranno
essere espressamente autorizzati;
f) di soggetti che svolgono attività che rivestono carattere di interesse
pubblico ovvero attività socio assistenziali o di volontariato anche
a favore di privati;
g) al seguito di soggetti titolari di autorizzazioni correlate ad
esposizioni, dimostrazioni, raccolte firme, vendite di beneficenza,
manifestazioni, mercati ecc. per le sole operazioni di carico e
scarico;
in via Alzaia Leandro Mattea nel tratto compreso tra via Capitan
Simonetta e via Belvedere è istituita la zona a traffico limitato e la
circolazione e la sosta dei veicoli a motore, con esclusione di quelli
appartenenti alle Forze di Polizia, agli organi di soccorso in genere
(ambulanze, VV.F., carri attrezzi, Protezione Civile, ecc.), del Parco
del Ticino, degli appaltatori comunali qualora in servizio di
emergenza per conto del Comune o del Consorzio del Parco del
Ticino, avverrà secondo i seguenti criteri:
1) dalle ore 13:00 alle ore 24:00 e dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di tutti i
giorni feriali è vietato il transito e la sosta con rimozione forzata;
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2) dalle ore 13:00 del sabato alle ore 06:00 del lunedì successivo,
nonché dalle ore 08:00 dei giorni festivi infrasettimanali e le ore 06:00
del primo giorno feriale successivo è vietato il transito e la sosta con
rimozione forzata;
3) nella rimanenti fasce orarie è vietata la sosta con rimozione forzata di
tutti i veicoli a motore;
4) nelle rimanenti fasce orarie è vietato il transito ad esclusione di quelli
provvisti di autorizzazione. Tale atto viene rilasciato a richiesta degli
interessati nei seguenti casi:
a) veicoli in uso ai titolari di contrassegno invalidi di cui all’art. 381 del
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, che dovrà
essere esposto sulla parte anteriore del veicolo;
b) veicoli in uso agli addetti alla manutenzione e all’esercizio di
servizi pubblici e di pubblica utilità quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo: A.M.S.C., Enel, Telecom, A.R.P.A., A.S.L., Parco
del Ticino, appaltatori comunali, ecc. E’ consentito l’accesso ai soli
veicoli recanti le insegne del servizio di appartenenza ed in
occasione di attività d’istituto;
c) veicoli in uso a persone residenti o con attività professionali
ubicate nel quartiere “Mulini”;
d) veicoli in uso a coloro che devono svolgere interventi temporanei
(ad esempio per manutenzioni edili, gestione del patrimonio
arboreo, traslochi, ecc.).

COME CI SI REGOLARIZZANO?
Occorre compilare il modulo predisposto (o formulare autonomamente
un’istanza) con marca da bollo da € 16,00. Il tutto dovrà essere consegnato
all’ufficio protocollo del Comune.



modulo di richiesta
di
autorizzazione
all’accesso in ZTL

(vedere apposito link sul sito)

ENTRO QUANTO TEMPO VIENE RILASCIATO L ’ATTO DI
AUTO RIZZAZIONE ?
La durata del procedimento è di trenta giorni, salvo ulteriori necessità
istruttorie. Non è prevista l’applicazione del principio del silenzio-assenso e
pertanto entro tale termine l’ufficio competente dovrà emettere l’atto o
l’eventuale diniego motivato.

COME SI RITIRA L ’AUTORIZZAZIONE?
Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza il richiedente
dovrà recarsi presso il Comando di Polizia Locale per ritirare l’atto. In
alternativa, qualora alleghi una busta preaffrancata all’istanza, il
provvedimento potrà essere spedito al suo domicilio.

A CHI RIVOLGERSI:
Corpo di Polizia Locale – Responsabile: Commissario Capo Dott. Michele Signò
Responsabile del Procedimento Sovraintendente di Polizia Locale Lucia Palermo
Piazza Aldo Moro n. 8
tel: 0331/928.440
fax: 0331/928.445
e-mail: polizialocale@comune.sesto-calende.va.it

OR ARI:
LU ME VE SA: dalle 09:00 alle 13:00
MA GI: dalle 14:00 alle 19:00
Per informazioni e chiarimenti si consiglia di fissare
un appuntamento a causa dell’articolazione in turni del servizio

