
ORDINANZA SINDACALE 

OGGETTO: DISCIPLINA VIABILISTICA IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO  

IL SINDACO

PREMESSO CHE da ultimo con ordinanza n. 24/2012 sono stati disciplinati il transito e la 
sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato della Città Murata nonché di piazza 
Vittoria, Piazza Volta, largo Spallino e Viale Cattaneo limitatamente alle aree destinate al 
mercato mercerie;

RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche alla precedente disciplina al fine 
di contemperare le esigenze di salvaguardia del pregio storico ambientale della Città 
Murata con le richieste dell’utenza.

VISTO il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 50 del 15.11.2001; 

VISTE le autorizzazioni del Ministero dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri 
Direzione Generale per la Motorizzazione (prot. N. 116-3/02/2003 e prot. 00366316-
16/04/2007) inerenti l’installazione e l’esercizio degli impianti per la rilevazione degli 
accessi di veicoli alla Z.T.L. della Città Murata;

VISTA: 
- La Delibera della Giunta Comunale n. 273 del 5.11.2003 relativa all’attivazione dei 

varchi elettronici per il controllo a mezzo telecamere degli accessi alla Z.T.L.;
- La Delibera della Giunta Comunale n. 209 del 26.06.2013 avente ad oggetto 

“Ampliamento aree pedonali e Zona a Traffico Limitato della Città Murata”
- La  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  24  del  29.01.2014  avente  ad  oggetto 

“Adeguamento tariffario sosta e modifica regolazione posti auto in vie diverse.”

DATO ATTO che la Z.T.L. della Città Murata è stata suddivisa in quattro zone identificate 
in Zona A (verde) – Zona B (giallo) – Zona C (azzurro)– Zona D (verde);

CONSIDERATO che l’ampliamento della Z.T.L. deliberato dalla Giunta Comunale (di 
fatto coincidente con l’intera area sita all’interno della cerchia muraria medioevale) nonché 
l’identificazione di Aree Pedonali Urbane all’interno della Città Murata comporta 
l’aggiornamento nella composizione delle quattro Zone suddette;



VISTI gli artt. 3 e 7 del Vigente Codice della Strada e relativo Regolamento d’esecuzione, 
su proposta dei Settori Polizia Locale e Mobilità;
 

RIMANDA

a specifica ordinanza del Dirigente del Settore Mobilità la suddivisione ed organizzazione 
interna delle quattro zone in cui è frazionata la Z.T.L. nonché la progettazione della 
necessaria segnaletica;

ORDINA
 

Nelle vie e nelle piazze individuate con la segnaletica prevista dalla vigente normativa per 
le Zone a Traffico Limitato sono vietati l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli a motore 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00.
I veicoli autorizzati, ai sensi della presente ordinanza, all’accesso alla ZTL dovranno essere 
condotti a “passo d’uomo”. 
I veicoli in sosta senza titolo potranno essere rimossi dalla Polizia Locale e dagli altri 
organi di polizia stradale.

Senza pregiudicare la salvaguardia della circolazione di pedoni e ciclisti, al fine di 
consentire l’accesso ai residenti e lo svolgimento delle attività insediate nella zona di cui 
trattasi, nonché l’espletamento dei servizi di pubblica utilità e pubblico interesse sono 
fissate le seguenti prescrizioni valide per tutte le categorie di veicoli 

NORME DI CARATTERE GENERALE.

a) Limiti orari   
Ai limiti orari di sosta contenuti nella presente ordinanza deve essere aggiunto un ‘franco’ 
di 15 minuti per consentire agli interessati l’ingresso e l’uscita dai varchi indicati.
Laddove l’accesso degli autoveicoli alla ZTL è previsto all’interno di una determinata 
fascia oraria non è consentito sostare oltre tale fascia oraria.
Gli autoveicoli devono sempre sostare a motore spento.

b) Limitazioni di transito per i veicoli “inquinanti”  
A partire dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza è vietato l’accesso alla 
Z.T.L. a tutti i tipi di veicoli con motore a combustione interna in contrasto con le 
normative emanate dalla Regione Lombardia in materia di inquinamento atmosferico

c) Limiti di sagoma e peso dei veicoli.  
Fatte salve le deroghe contenute nella presente ordinanza, è’ vietato l’accesso a tutti i 
veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 t e ad una lunghezza superiore a 7,00 m. 

d)  Biciclette 



Lungo le strade della Zona a Traffico Limitato, ove vige la regola generale di “precedenza 
a destra” e circolazione “a passo d’uomo”, i velocipedi possono procedere anche in senso 
opposto nei sensi unici di marcia per i veicoli motorizzati. I conducenti dovranno adottare 
il comportamento di cui all’art. 143 cc. 1-2* e, qualora necessario, quello di cui all’art. 150 c. 
1** del Codice della Strada. 

Art. 143 C.d.S. commi 1 e 2
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, 
anche quando la strada è libera. 
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della 
carreggiata.

Art. 150 C.d.S. comma 1 
1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di 
marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i 
veicoli che provengono in senso inverso

e)  Varchi elettronici 
Il sistema di controllo dei varchi elettronici sarà in funzione dalle ore 00,00 alle ore 24,00.

f)  Modalità di sosta 
I veicoli a qualsiasi titolo autorizzati a sostare in ZTL dovranno comunque osservare le 
prescrizioni di cui agli articoli 157 C.d.S. commi 2 e 4 * e 158 C.d.S.  commi 1 lett. F – G – H, 
comma 2 lett. A, B, C, E, G, I e comma 4** .  E’ vietata la sosta davanti ad accessi pedonali e 
vetrine di negozi.

* Art. 157 C.d.S. commi 2 e 4. 
2.Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il 
più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista 
marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. 
Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. 

4.Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga 
spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

**Art. 158 C.d.S. comma 1 lett. F-G.H; comma 2 lett. A,B,C,E,G,I, comma 4.

1. La fermata e la sosta sono vietate: 
- f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del 
bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; 
- g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; 
- h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. 
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: 
- a) allo sbocco dei passi carrabili; 
- b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta (1); 
- c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; 
- e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; 
- g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o 
dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; 
- i) nelle aree pedonali urbane; 

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo 
senza il suo consenso. 

 Lista bianca.



Il termine “Lista bianca” utilizzato nella presente ordinanza significa l’inserimento della  
targa del veicolo indicato in una lista che permette l’accesso alla Z.T.L. attraverso i varchi  
elettronici senza essere in possesso di specifica autorizzazione (Esempio: veicolo al servizio di 
persona invalida)

g)  Obblighi di bollo 
Sono esenti dall’obbligo della marca da bollo le autorizzazioni a favore delle persone 
invalide, Enti Pubblici e Onlus che documentino l’esenzione.

h) Contrassegni
Tutti i contrassegni elencati nella presente ordinanza, ad esclusione di quelli con validità 
oraria sino a 60 minuti, dovranno essere plastificati e riportare l’ologramma 
antifalsificazione.
Non potranno essere rilasciati contrassegni provvisori in sostituzione di quelli ritirati dalla 
Polizia Locale.
Coloro che in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 5 marzo 2012 
“Regolamento per il rilascio di abbonamenti annuali per spazi di sosta a titolo oneroso per i veicoli  
privati dei soli residenti (“Stalli gialli”) hanno ottenuto la possibilità di sostare negli stalli 
ubicati all’interno dell’area della Z.T.L.  potranno accedere a tali aree esibendo la tessera 
rilasciata da C.S.U. senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni. A tal proposito al 
momento del rilascio dovrà essere compilato apposito modulo fornito da C.S.U. sul quale 
indicare la/le targa/e del/dei veicolo/i al fine dell’inserimento nella banca dati del sistema 
di controllo dei varchi d’accesso alla Z.T.L.  Tale autorizzazione cessa nel momento in cui 
per qualsivoglia motivo (rinuncia, revoca, altro) viene a cessare l’utilizzo del parcheggio 
residenti. Il percorso del veicolo all’interno della Z.T.L. dovrà essere compatibile con 
l’ubicazione dell’area di sosta.
l)  Autorizzazioni speciali
Il Comandante della Polizia Locale, sentito il Sindaco, potrà rilasciare ad autorità e 
soggetti rappresentanti delle pubbliche istituzioni un contrassegno di colore rosso senza 
l’indicazione della targa (per motivi di riservatezza e sicurezza). Tale permesso abilita alla 
circolazione e alla sosta in ZTL nonché al transito sulle corsie riservate.

m) Modalità di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni
Le domande per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente ordinanza, oltre che 
in formato cartaceo, potranno essere presentate su supporto informatico secondo le 
modalità descritte nel sito internet del comune (www.comune.como.it).
Il procedimento amministrativo relativo al rilascio delle autorizzazioni sarà curato dal 
Settore Polizia Locale – Sicurezza. 
Le autorizzazioni saranno rilasciate a firma del dirigente il Settore Polizia Locale – 
Sicurezza – Protezione Civile (o personale da lui delegato).
Il mancato ritiro dei contrassegni rilasciati ai sensi delle presente ordinanza e non ritirati 
entro 15 giorni dalla data di emissione costituirà da parte del richiedente formale rinuncia 
all’autorizzazione richiesta che sarà conseguentemente revocata.

http://www.comune.como.it/


Il rilascio dei contrassegni è subordinato al rimborso delle spese procedurali quantificate 
in € 20,00 per ciascun contrassegno, fatte salve l’applicazione di misure di riduzione o di 
esenzione.

n) Pubblicazione dell’elenco dei titolari delle autorizzazioni
Ai sensi del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33 l’elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della 
presente ordinanza sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Como.

1) TITOLARI DI POSTO AUTO PRIVATO (Residenti e non).  

Contrassegno di colore verde (zona A), giallo (zona B), azzurro (zona C), grigio (zona D), 
con simbolo “Box auto”.
Validità delle autorizzazioni. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente paragrafo 
avranno scadenza con il venir meno dei requisiti di disponibilità del posto auto privato 
che ne hanno determinato il rilascio.  
Rimborso spese rilascio contrassegno.  Pari al 25% di quanto indicato nel punto 1) lett.m 
della presente ordinanza.
Documenti richiesti per il rilascio:

 Domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
 copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
 Dichiarazione del proprietario o amministratore del condominio relativa alla 

situazione attuale degli spazi di sosta nella quale siano indicati e numerati i posti 
auto disponibili, siano essi box o posti all’aperto, con mappa per il computo della 
metratura (lo standard minimo per ogni posto auto è di 10 mq se all’aperto e 12 mq 
se box). Nella dichiarazione dovrà essere specificato anche il nominativo dei 
fruitori. 

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
I soggetti legittimati a presentare l’istanza per l’accesso alla ZTL con riferimento alla 
fattispecie di cui al presente paragrafo sono: i proprietari di posti auto, i titolari di diritti
reali aventi ad oggetto posti auto (es: usufrutto), i titolari di diritti personali di godimento 
di posti auto (es: locazione).
I titolari di posto auto che hanno la possibilità accertata dal Comando della Polizia Locale 
di ricoverare il proprio mezzo all’interno di un’area privata potranno ottenere, previa 
richiesta scritta e documentata, idonea autorizzazione per accedere alle rispettive aree. Il 
numero delle autorizzazioni rilasciate deve corrispondere al numero di posti 
effettivamente disponibili. 
L’autorizzazione consente agli stessi di raggiungere e lasciare il luogo di ricovero del 
veicolo, senza limitazione d’orario, utilizzando i varchi d’accesso e d’uscita dalla Z.T.L. 
indicati nel contrassegno seguendo l’itinerario indicato nel permesso.
La sosta lungo il percorso è vietata.



Ogni autorizzazione rilasciata potrà essere valida per un massimo di tre veicoli, la cui 
targa dovrà essere riportata sul contrassegno, eccetto per i posti auto fruiti a rotazione 
provata documentalmente. 
Le richieste potranno essere avanzate, oltre che dal titolare del posto auto identificato 
come sopra, anche dal legale rappresentante o amministratore del condominio in cui si 
trova lo spazio utile per il ricovero dei veicoli. In tal caso potranno essere elencati in 
un’unica istanza tutti i fruitori dei singoli posti auto con gli estremi identificativi dei 
veicoli e la documentazione grafica aggiornata.
Nel caso documentato che il posto di ricovero del veicolo (situato comunque entro il 
perimetro della Z.T.L.) non sia nelle immediate vicinanze della propria abitazione o luogo 
di lavoro, il residente o domiciliato in Z.T.L., potrà richiedere di raggiungere l’abitazione e 
ivi sostare, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle 
merci ad uso familiare, comunque quantificato in massimo 45 minuti, da comprovare con 
l’indicazione dell’orario d’inizio sosta a mezzo disco orario.
Questa possibilità sarà esplicitamente indicata nell’autorizzazione rilasciata.
L’ingresso per recarsi alla propria residenza potrà avvenire in deroga a quanto indicato, 
utilizzando il varco d’ingresso più vicino all’abitazione. Ugualmente per recarsi 
dall’abitazione al luogo di ricovero del veicolo dovrà essere seguito il percorso indicato sul 
permesso. Fatta eccezione per quanto previsto al precedente paragrafo, l’itinerario in 
entrata e uscita dalla Z.T.L. dovrà avvenire nell’ambito della stessa zona.
Qualora nel periodo di validità venissero a mancare i presupposti per il rilascio le 
autorizzazioni, i contrassegni devono essere riconsegnati al Comando Polizia Locale entro 
il termine massimo di 30 gg; in caso di utilizzo in mancanza dei requisiti saranno applicate 
le sanzioni previste dal Codice della Strada.

2) RESIDENTI E DOMICILIATI (esclusivamente in unità immobiliari ad uso   
abitativo) IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO SENZA POSTO AUTO.

Contrassegno di colore verde (zona A), giallo (zona B), azzurro (zona C), grigio (zona D), 
con simbolo “Box auto barrato con riga trasversale”.
Validità delle autorizzazioni. Sino a quando il titolare risulta anagraficamente residente 
in Z.T.L.; per i domiciliati in Z.T.L. esclusivamente in unità immobiliari ad uso abitativo 
sino alla scadenza del contratto d’affitto (o altro titolo).
Rimborso spese rilascio contrassegno. Pari al 25% di quanto indicato nel punto 1) lett.m 
della presente ordinanza.

Documenti richiesti:
   Domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
   copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
per i domiciliati in Z.T.L. esclusivamente in unità immobiliari ad uso abitativo copia del 
contratto d’affitto (o altro titolo) registrato.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
I residenti in zona a traffico limitato che non abbiano la possibilità di ricoverare il proprio 
veicolo all’interno di un’area privata potranno ottenere, limitatamente alle operazioni di 



carico e scarico delle proprie merci, una sola autorizzazione per ogni nucleo familiare. Tale 
autorizzazione abilita all’accesso alla ZTL e alla sosta per il carico e scarico per un tempo 
massimo di 45 minuti previa l’esposizione dell’orario d’arrivo. 
Non è ammesso il rilascio di tale tipo di permesso a soggetti già in possesso 
d’autorizzazione di transito in quanto titolari di posto auto privato.
Saranno autorizzati veicoli di proprietà (o in uso esclusivo), in leasing, aziendali ad uso 
esclusivo.
Ogni autorizzazione rilasciata potrà essere valida per un massimo di tre veicoli, la cui 
targa dovrà essere riportata sul contrassegno. 
Potranno inoltre essere rilasciate autorizzazioni di solo transito, a passo d’uomo, ai 
residenti in Z.T.L. proprietari di motocicli e ciclomotori sino al luogo privato di ricovero 
del proprio mezzo seguendo il percorso indicato sul contrassegno.

3) PERSONE DISABILI O INVALIDE.  

Contrassegno a norma di legge
Validità delle autorizzazioni. Anni cinque (o altro periodo indicato nel certificato medico) 
dalla data del rilascio 
Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 0,00
Documenti richiesti:

 Domanda in carta libera indirizzata al Sindaco;
 Certificato ASL per primo rilascio;
 Certificato medico per rinnovo, rilasciato dal medico competente, come prescritto 

dalla normativa vigente.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
Le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, in possesso dell’idoneo 
certificato rilasciato dall’ A.S.L., potranno richiedere contrassegno di parcheggio per 
disabili.
I veicoli condotti dagli stessi o posti al loro servizio potranno sostare all’interno della ZTL 
purché la sosta non costituisca intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. I rinnovi 
delle autorizzazioni per gli invalidi permanenti avranno la durata di cinque anni, ovvero 
di periodo inferiore nel caso d’invalidità temporanea certificata.
L’accesso in Z.T.L. dovrà essere effettivamente legato alle esigenze dell’invalido titolare 
del permesso.
Dopo il rilascio del contrassegno il titolare dovrà comunicare al Comando Polizia Locale le 
targhe dei veicoli utilizzati per accedere alla Z.T.L. (fino ad un numero massimo di tre) che 
verranno inserite nella “lista bianca”.
I disabili che accedono alla Z. T. L. saltuariamente e/o in eccedenza alla terza targa, 
devono comunicare al Comando Polizia Locale, entro le 48 ore successive al transito, a 



mezzo fax o posta elettronica, il modello e la targa dell'auto utilizzata nonché il varco 
d’accesso.

4) AGENTI O RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO.  

Contrassegno di colore bianco con scritta “agente di commercio” sul lato destro in alto.
Validità delle autorizzazioni. Anni uno dalla data del rilascio
Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.
Documenti richiesti:
             domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
             copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;         
             iscrizione alla CCIAA o attestazione iscrizione ENASARCO.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
Potranno essere rilasciate autorizzazioni agli agenti di commercio, rappresentanti e 
dipendenti da essi per il trasporto di campionario voluminoso o merce in genere.
Non hanno titolo ad ottenere il rilascio della autorizzazione coloro che operano nei settori: 
finanziario, assicurativo, immobiliare e pubblicitario. L’autorizzazione abilita alla 
circolazione e alla sosta in Z.T.L. per 45 minuti previa l’esposizione d’orario d’arrivo.
Ad ogni soggetto potrà essere rilasciata una sola autorizzazione, con l’indicazione di un 
massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno).
L’accesso sarà consentito da lunedì a venerdì con i seguenti orari: dalle ore 09.00alle ore 
11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il sabato dalle 09.00 alle 12.00.

5) VEICOLI ADIBITI AL RIFORNIMENTO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E   
COMMERCIALI.

Contrassegno di colore bianco con raffigurato in alto a destra il logo previsto dalla figura 
II 124 art.125 del regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n° 495).
Validità delle autorizzazioni. Anni uno dalla data del rilascio. 
Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.
Documenti richiesti:
             domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
             copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
             documentazione rilasciata dalla Camera di Commercio attestante lo svolgimento 
dell’attività di autotrasporto in conto proprio o in conto terzi;

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
I veicoli di questa categoria potranno essere autorizzati a transitare in ZTL dalle ore 06.00 
alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 06.00 alle ore 
10.30 del sabato per le operazioni di carico e scarico; 



è consentita la sosta per un tempo massimo di 30 minuti previa esposizione dell’orario 
d’arrivo. Sono equiparati ai veicoli adibiti al trasporto delle merci di cui al presente 
paragrafo anche i veicoli indicati al comma 1 lett c) dell’art. 54 del C.d.S. immatricolati 
successivamente all’entrata in vigore della direttiva 98/14/CE, purché il veicolo (cat M1) 
abbia quale codice di carrozzeria la sigla AF e possa trasportare merce in conto 
campionario e i cosiddetti ‘beni strumentali’. 
I veicoli appartenenti a questa categoria con dimensioni superiori alle seguenti: lunghezza 
cm. 600, larghezza cm. 200, altezza cm. 200 potranno accedere alla ZTL soltanto nella 
fascia oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 10.30 dal lunedì al venerdì.
Le suddette dimensioni potranno eccedere per un massimo del 20%.
I veicoli a trazione elettrica, anche bimodali con esclusione del motor5e endotermico di 
categoria "N1", come indicato nell'art. 47, 2° comma, lettera c) del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 
potranno accedere alla Z.T.L., previa richiesta di autorizzazione, senza alcuna limitazione 
d’orario. E’ consentita la sosta per un tempo massimo di 30 minuti.

Le autorizzazioni di accesso in Z.T.L. a favore dei veicoli di cui al presente paragrafo 
verranno rilasciate col seguente criterio: 

a) soggetti con licenza di trasporto in conto proprio:
1. aziende che abbiano fino a 5 automezzi ...................... 1 sola autorizzazione con 

l’indicazione massima di 3 targhe;
2. aziende che abbiano oltre 5 automezzi .................  2 autorizzazioni con l’indicazione 

massima di 3 targhe per ogni autorizzazione.
 

b) aziende che esercitano l’attività professionale di trasporto in conto terzi:
1. aziende che abbiano un solo veicolo ................................... 1 sola autorizzazione;
2. aziende che abbiano fino a 5 automezzi .................................... 2 autorizzazioni con 

possibilità di indicare 3 targhe per ogni autorizzazione.
3. aziende che abbiano oltre 5 automezzi ……………..   una autorizzazione ogni tre 

mezzi con un massimo di 5, autorizzazioni con possibilità di indicare 3 targhe per 
autorizzazione.

 

Non potranno essere accordate deroghe all’orario di accesso dei veicoli se non in casi 
eccezionali di effettiva e documentata necessità.
 

Al di fuori delle finestre temporali sopra indicate la consegna delle merci potrà avvenire 
solo con altre modalità, quali:

- Sosta autocarri e furgoni nelle aree di sosta riservate al carico/scarico o nei posti 
auto a pagamento lungo strade esterne alla Città Murata, con trasferimento delle 
merci alla destinazione finale in ZTL mediante carrelli manuali;

- Biciclette e tricicli da carico.
In deroga a quanto sopra, per le operazioni di carico e scarico, i veicoli che trasportano 
merce “a temperatura controllata” e i veicoli che riforniscono i pubblici esercizi per la 
somministrazione di alimenti e bevande (previa presentazione di idonea documentazione) 



potranno accedere alla Z.T.L. dalle ore 05.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15 dal 
lunedì al venerdì e dalle ore 06.00 alle ore 11.30 del sabato.

6) PERSONALE APPARTENENTE AD ASSOCIAZIONI O ENTI DI   
VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI O ENTI OPERANTI NEL TERZIARIO 
ASSISTENZIALE CON ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA Z.T.L.

Contrassegno di colore bianco, a fianco del logo Z.T.L. dovrà avere la scritta in nero 
“volontariato”.
Validità delle autorizzazioni. Anni uno dalla data del rilascio. 
Rimborso spese rilascio contrassegno. Non previsto.
Documenti richiesti:
             domanda, in carta libera indirizzata al Sindaco;
             copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
            autocertificazione a firma del legale rappresentante dell’associazione o ente 
attestante lo svolgimento di attività legate al volontariato all’interno della Z.T.L. con 
dettagliata descrizione della tipologia dell’attività e del luogo di svolgimento con 
particolare riferimento all’eventuale trasporto di persone e/o di materiale ingombrante.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
Gli appartenenti ad associazioni o enti di volontariato che svolgono documentata attività 
all’interno della Z.T.L.  potranno ottenere l’autorizzazione all’accesso in Z.T.L. e sostare 
per un tempo massimo pari a minuti primi 90, previa esposizione dell’orario d’arrivo. 
Ad ogni associazione o ente saranno rilasciate, previa verifica della effettiva necessità, non 
più di due autorizzazioni, con l’indicazione di un massimo di tre targhe (riportate sul 
contrassegno), per ciascuna autorizzazione.
I veicoli di associazioni che accedono alla Z. T. L. saltuariamente e/o in eccedenza alla 
terza targa per motivi urgenti devono comunicare al Comando Polizia Locale, entro le 48 
ore successive al transito, a mezzo fax o posta elettronica, il modello e la targa dell'auto 
utilizzata nonché il varco d’accesso e la motivazione dell’accesso.

7) VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI OGGETTI PREZIOSI.  

Contrassegno di colore bianco con indicato sul lato destro in alto la lettera “E”.
Validità delle autorizzazioni. Anni uno dalla data del rilascio
Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.
Documenti richiesti:
             domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
             copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;



             documentazione attestante lo svolgimento dell’attività e/o il trasporto di oggetti 
preziosi

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
I veicoli adibiti al trasporto di oggetti preziosi potranno essere autorizzati ad accedere alla 
Z.T.L. dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì e 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 del sabato.
Ad ogni società o persona fisica potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con 
l’indicazione di un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno).
I veicoli potranno sostare, per il carico e scarico, per un tempo massimo di 45 minuti 
previa esposizione dell’orario d’arrivo. 

8) VEICOLI ADIBITI ALLA CONSEGNA A DOMICILIO DI ALIMENTARI E   
FIORI

Contrassegno di colore bianco con indicato sul lato destro la scritta “Consegna a 
domicilio”.
Validità delle autorizzazioni. Anni uno dalla data del rilascio
Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.
Documenti richiesti:
             domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
             copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
            documentazione attestante l’idoneità del veicolo al trasporto di generi alimentari 
nonché l’attività commerciale svolta.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
I veicoli appartenenti a questa categoria potranno essere autorizzati ad accedere alla Z.T.L. 
per la consegna delle merci in tutti i giorni della settimana, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e 
dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
Ad ogni società o persona fisica potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con 
l’indicazione di un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno). 
I veicoli potranno sostare, per il carico e scarico, per un tempo massimo di 30 minuti 
previa esposizione dell’orario d’arrivo. 

9) PRONTO INTERVENTO  

Contrassegno. di colore bianco. Oltre al logo della Z.T.L. avrà anche quello in nero 
indicante una chiave inglese
Validità delle autorizzazioni. coincidente con la durata del contratto e, in ogni caso, non 
superiore ad anni uno.
Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.
Documenti richiesti:
             domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
             copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;



        fotocopia contratti di manutenzione o documenti equipollenti attestanti l’effettiva 
necessità di accedere alla ZTL.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
I veicoli di proprietà o in uso a soggetti che esercitano comprovata attività di 
manutenzione potranno essere autorizzati ad accedere e sostare in Z.T.L. per un tempo 
massimo di 120 minuti previa esposizione dell’orario d’arrivo; il veicolo non dovrà essere 
causa d’intralcio pedonale o veicolare.
Ad ogni società o azienda potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con l’indicazione 
di un massimo di tre targhe
A tale categoria appartengono anche i veicoli di proprietà, o in uso a società di gestione di 
servizi tecnologici (ENEL, TELECOM, ACSM ecc.ecc.), nonché a ditte specializzate nella 
manutenzione di ascensori, montacarichi ecc.ecc. 
A queste società potranno essere rilasciate sino a due autorizzazioni con l’indicazione di 
un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno) per ciascuna autorizzazione.
In deroga a quanto sopra, i veicoli che accedono alla Z. T. L. per motivi urgenti e/o in 
eccedenza alla terza targa dovranno comunicare al Comando di Polizia Locale via email o 
fax le targhe, l’ora e il varco d’accesso alla Z.T.L. e presentare formale richiesta di accesso 
alla Z.T.L. entro le 48 ore successive al transito allegando l’attestazione dell’avvenuto 
intervento urgente e non differibile firmata dal residente interessato o dall’amministratore 
condominiale. 

10)IMPRESE DI PULIZIA   

Contrassegno. Di colore bianco con indicato gli orari di accesso e sul lato destro in alto, il 
logo previsto dalla figura II 155 art.125 del regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 
16/12/1992 n° 495).
Validità delle autorizzazioni coincidente con la durata del contratto e, in ogni caso, non 
superiore ad anni uno.
Rimborso spese rilascio contrassegno Euro 20,00.
Documenti richiesti:
             Domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco.
             copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
             Copia presso la C.C.I.A.A. o documento equipollente.
             Copia del contratto per cantiere in ZTL.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
I veicoli appartenenti a questa categoria potranno essere autorizzati ad accedere alla Z.T.L. 
tutti i giorni della settimana dalle ore 05.00 alle ore 10.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 con 
sosta massima di 120 minuti per lo svolgimento della propria attività. 
Ad ogni società o azienda potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con l’indicazione 
di un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno).



11)LAVORI EDILI     – TRASLOCHI – IMPIANTISTICA  

Contrassegno. di colore bianco con indicato gli orari di accesso e il percorso consentito e in 
alto a destra la figura II-383 art. 3 del regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 
16/12/1992 n° 495).
Validità delle autorizzazioni.     Il periodo necessario allo svolgimento dei lavori risultante 
da documentazione (D.I.A., comunicazioni al comune, contratti, ecc.ecc.) e, in ogni caso, 
non superiore ad anni uno.
Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.
Documenti richiesti:
             domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco.
             copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
             copia del contratto, D.I.A. comunicazione ecc.ecc. 

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
I veicoli appartenenti a questa categoria, potranno essere autorizzati ad accedere alla 
Z.T.L. dal lunedì al venerdì con orario compreso tra le ore dalle 7.00 e le ore 18.00 e il 
sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00 secondo il percorso indicato nel contrassegno. 
La sosta è consentita per un massimo di 45 minuti per le operazioni di carico e scarico.
Ad ogni società o azienda potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con l’indicazione 
di un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno).
Eventuali deroghe ai limiti di massa indicati nelle ‘norme di carattere generale’ potranno 
essere accordate dal Settore Reti. In considerazione della massa del veicolo, del percorso e 
del numero degli accessi effettuati, lo stesso Settore Reti, potrà:
-disporre ed effettuare sopralluogo in ordine allo stato dei luoghi, con oneri a carico del 
richiedente, contabilizzati sulla base di criteri oggetto di apposito provvedimento;
- esigere la costituzione di apposita polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia 
degli eventuali danni che potranno essere arrecati alla pavimentazione stradale. (art. 18 
D.P.R. 16.12.1992 n. 495)
Per giustificate e documentante esigenze potranno essere accordate deroghe temporali e di 
percorso.

12)SERVIZI POSTALI  

Contrassegno di colore bianco con indicato gli orari di accesso e sul lato destro in alto le 
lettere “PT”.
Validità delle autorizzazioni. Anni uno dalla data del rilascio. 
Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.
Documenti richiesti:
             domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
             copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;



             documentazione rilasciata dalla Camera di Commercio attestante lo svolgimento 
dell’attività di autotrasporto in conto proprio o in conto terzi
        copia della licenza individuale di cui all’art. 5 del D.Lvo 22.07.1999 n. 261 e D.M. 
04.02.2000 n. 75; oppure 
 copia della autorizzazione generale di cui all’art. 6 del D.Lvo 22.07.1999 n. 261 e 
D.M. 04.02.2000 n. 75; 

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
I veicoli di Poste Italiane e dei corrieri che abbiano ottenuto la licenza individuale di cui 
all’art. 5 del D.Lvo 22.07.1999 n. 261 e D.M. 04.02.2000 n. 75 oppure l’autorizzazione 
generale di cui all’art. 6 del D.Lvo 22.07.1999 n. 261 e D.M. 04.02.2000 n. 75;   potranno 
essere autorizzati ad accedere alla Z.T.L.  da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00 
e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; il sabato dalle ore 09.00 alle ore 14.00. 
E’ consentita la sosta senza arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare per le 
operazioni di carico/scarico per un massimo di 15 minuti indicando l’orario di arrivo
Ad ogni società o azienda potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con l’indicazione 
di un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno).
I veicoli appartenenti a questa categoria con dimensioni superiori alle seguenti: lunghezza 
cm. 600, larghezza cm. 200, altezza cm. 200 potranno accedere alla ZTL soltanto nella 
fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 14.00 dal lunedì al sabato.
Le suddette dimensioni potranno eccedere per un massimo del 20%.

13)CLIENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE  

Contrassegno di colore bianco con indicato sul lato destro in alto la scritta “Hotels”.
Validità delle autorizzazioni. Sino a quando la struttura alberghiera è in funzione. 
Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.
Documenti richiesti: domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco redatta dal titolare 
della struttura ricettiva.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
I clienti che pernottano nelle strutture ricettive poste all’interno della Z.T.L., potranno 
accedervi per raggiungere la struttura ricettiva prescelta, seguendo l’itinerario diretto più 
breve. La sosta esterna negli eventuali spazi riservati avverrà previa esposizione 
dell’apposita autorizzazione rilasciata al titolare della struttura ricettiva.
Non potrà essere rilasciato un numero d’autorizzazioni superiore agli effettivi spazi 
assegnati all’albergo.
I titolari delle strutture alberghiere dovranno fornire al Comando di P.L. entro 48 
ore l’elenco dei veicoli che avranno fruito dell’autorizzazione, specificando la data di 
consegna all’ospite dell’autorizzazione e la data di ritiro della stessa. Analoga 
comunicazione deve essere presentata, per la notifica dei numeri di targa dei veicoli degli 



ospiti che pur non fruendo della possibilità della sosta, si presentano alla struttura 
ricettiva con il proprio veicolo per le operazioni di carico/scarico bagagli. Eventuali errori 
nella trasmissione delle targhe dei veicoli e/o omissioni da parte dei gestori delle attività 
ricettive comporteranno l’applicazione al cliente delle sanzioni previste dal vigente Codice 
della Strada.

14)TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI (bar, ristoranti) ED ESERCIZI   
COMMERCIALI   UBICATI IN Z.T.L.  

Contrassegno di colore fucsia con riportato sul lato destro in alto la figura II 194 art. 195 
del regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n° 495).
Validità delle autorizzazioni. Sino a che il titolare mantiene la gestione dell’esercizio
Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.
Documenti richiesti:
             domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
             copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
             documentazione attestante l’attività svolta.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
I titolari di pubblici esercizi (bar, ristoranti) ed esercizi commerciali ubicati in Z.T.L. 
potranno essere autorizzati ad accedere alla medesima dalle ore 06.00 alle ore 10.30 con 
veicoli di proprietà, per le operazioni di rifornimento di propri esercizi, utilizzando il 
percorso consentito più breve sia in entrata che in uscita.
Potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con l’indicazione di un massimo di tre 
targhe (riportate sul contrassegno).
La sosta, per sole operazioni di carico e scarico del veicolo, è consentita per un massimo di 
30 minuti previa esposizione dell’orario di arrivo e senza recare intralcio alla circolazione. 

15)MEDICI   

Contrassegno di colore bianco porterà in alto a destra una croce rossa.
Validità delle autorizzazioni. Sino a che il titolare possa certificare la presenza di propri 
pazienti all’interno della ZTL
Rimborso spese rilascio contrassegno. Pari al 25% di quanto indicato nel punto 1) lett.m 
della presente ordinanza.
Documenti richiesti:

  domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
 Autocertificazione attestante l’iscrizione all’ordine dei medici;
 dichiarazione del “Servizio medicina di base” dell’ASL della presenza di propri 

pazienti all’interno della ZTL.
  copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;  



 
Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
I medici, i pediatri di base ed i medici del servizio continuativo di assistenza sanitaria 
(guardia medica), in visita domiciliare urgente, potranno essere autorizzati ad accedere in 
ZTL e sostare il tempo massimo di 60 minuti, per l’esercizio dell’attività professionale, 
previa esposizione dell’orario di arrivo.
Ad ogni soggetto potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con l’indicazione di un 
massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno).
In deroga a quanto sopra, i medici che accedono alla Z. T. L. per motivi urgenti in assenza 
dell’autorizzazione o con veicolo diverso da quello autorizzato, dovranno comunicare al 
Comando Polizia Locale, entro le 48 ore successive al transito, a mezzo fax o posta 
elettronica, il modello e la targa dell'automezzo utilizzato.

16)VEICOLI APPARTENENTI AGLI ENTI LOCALI USATI PER FINI   
ISTITUZIONALI

Contrassegno : di colore bianco porterà in alto a destra  il logo “Italia turrita”.
Validità delle autorizzazioni. fino a quando l’Ente risulti titolare dell’automezzo
Rimborso spese rilascio contrassegno. Non previste
Documenti richiesti:

 domanda, in carta libera, indirizzata al Sindaco;
 copia carta di circolazione comprovante che il veicolo è di effettiva proprietà 

dell’Amministrazione richiedente.
 Dichiarazione del Sindaco o del legale rappresentante attestante l’effettiva esigenza 

legata ad attività di pubblico interesse.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
Per esigenze comprovate legate all’esercizio di attività di interesse pubblico, potrà essere 
rilasciata una sola autorizzazione, con l’indicazione di un massimo di tre targhe (riportate 
sul contrassegno), che consentirà di accedere alla Z.T.L. utilizzando il percorso consentito 
più breve sia in entrata che in uscita verso la Prefettura.
Tali veicoli potranno accedere e sostare in ZTL, lungo il succitato percorso, da lunedì a 
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, purché non creino intralcio alla circolazione, per un 
tempo massimo di 30 minuti, previa esposizione dell’orario d’arrivo.  

17)VEICOLI DI POLIZIA DI STATO, CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA,   
ORGANI DELLO STATO

Contrassegno di colore bianco porterà in alto a destra il logo “Italia turrita” e in 
sovrastampa la dizione “Forze di Polizia”.
Validità delle autorizzazioni. fino a quando l’ente risulti titolare dell’automezzo
Rimborso spese rilascio contrassegno. Non previste



Documenti richiesti:
 Domanda del Dirigente della Struttura in carta libera indirizzata al Sindaco 

attestante le esigenze di servizio;
 copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i; 

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
Sono esclusi dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione per l’accesso in Z.T.L. i veicoli in 
servizio di polizia con relative insegne di riconoscimento nonché i veicoli delle FF.AA. con 
targa E.I.
Per esigenze comprovate legate all’esercizio di attività di interesse pubblico, potranno 
essere rilasciate fino ad un massimo di cinque autorizzazioni per ogni Ente.
Ogni autorizzazione rilasciata potrà essere valida per un massimo di tre veicoli, la cui 
targa dovrà essere riportata sul contrassegno. 
Tali veicoli potranno accedere e sostare in ZTL per un tempo massimo di 45 minuti previa 
esposizione dell’orario d’arrivo purché non creino intralcio alla circolazione.  
In deroga a quanto sopra, i veicoli che accedono alla Z. T. L. ed ivi sostano per motivi 
urgenti in assenza dell’autorizzazione, devono comunicare al Comando Polizia Locale, 
entro le 48 ore successive al transito, a mezzo fax o posta elettronica, il modello e la targa 
dell'automezzo utilizzato.

18)OPERATORI DELL’INFORMAZIONE  

Contrassegno: di colore bianco porterà in alto a destra la scritta STAMPA e in 
sovrastampa il nome della testata di appartenenza

Validità delle autorizzazioni. Anni uno dalla data del rilascio
Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.
Documenti richiesti:

 copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
 per i giornalisti: certificato di appartenenza all’ordine dei giornalisti e dichiarazione 

della testata di appartenenza; 
 per i fotografi e video operatori: dichiarazione della testata di appartenenza.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
Le testate giornalistiche o radiotelevisive nazionali e quelle locali con sede nel Comune di 
Como, potranno ottenere autorizzazione per accedere e sostare in ZTL per un massimo di 
60 minuti, previa indicazione dell’orario di arrivo e solo per motivi connessi alla propria 
attività.
A ciascuna testata potranno essere rilasciate sino a due autorizzazioni, con l’indicazione di 
un massimo di tre targhe ciascuna (riportate sul contrassegno) per i giornalisti, e sino a 
due autorizzazioni, con l’indicazione di un massimo di tre targhe ciascuna (riportate sul 
contrassegno) per fotografi e/o video operatori.



19)UTENTI   NON COMPRESI NELLE CATEGORIE PRECEDENTI  

Contrassegno di colore bianco indicante gli orari di accesso e il percorso da utilizzare
Validità delle autorizzazioni fino a 12 mesi dalla data del rilascio. 
Rimborso spese rilascio contrassegno fino a Euro 20,00 secondo quanto di seguito 
indicato:

- Autorizzazioni della durata massima sino a 3 ore: nessun rimborso;
- Autorizzazioni della durata da 3 a 48 ore: Pari al 25% di quanto indicato nel 

punto 1) lett.m della presente ordinanza;
- Autorizzazioni della durata da 2 a 15 giorni: Pari al 50% di quanto indicato nel 

punto 1) lett.m della presente ordinanza.
- Autorizzazioni della durata da 15 a 60 giorni; Pari al 75% di quanto indicato nel 

punto 1) lett.m della presente ordinanza.
- Tutte le altre autorizzazioni: € 20,00.

Documenti richiesti:
             domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
             copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
             documentazione attestante la comprovata necessità di accedere alla Z.T.L.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina
Coloro i quali per comprovate e documentate esigenze contingenti hanno necessità di 
accedere alla Z.T.L. potranno ottenere, previa istruttoria da parte del Comando Polizia 
Locale, l’autorizzazione ad accedere alla Z.T.L. con indicazione vincolante del percorso, 
dell’orario di accesso, della durata della sosta (comunque non superiore a 120 minuti). 

In deroga a quanto sopra, per comprovate ed urgenti necessità, il personale della Polizia 
Locale potrà rilasciare autorizzazioni di accesso alla Z.T.L. della durata massima di 1 ora.

20)ESCLUSIONI  

Sono esclusi dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione per l’accesso in Z.T.L. le seguenti 
categorie di veicoli:

 Veicoli in servizio di polizia anche privata con relative insegne di riconoscimento;
 Veicoli delle FF.AA. con targa E.I.;
 Veicoli di proprietà delle Amministrazioni dello Stato per lo svolgimento dei servizi 

d’istituto
 Veicoli di servizio di proprietà o in uso al comune di Como.
 Veicoli di soccorso o antincendio;
 Veicoli con targa del Corpo Diplomatico o Consolare;
 Velocipedi;



 Veicoli che accompagnino presso la propria abitazione donne o minori domiciliati 
in Z.T.L. nella fascia oraria 23.00/05.00 purché entro 48 ore venga comunicato al 
Comando di Polizia Locale la targa, i dati identificativi del veicolo, i dati anagrafici 
dell’accompagnatore e dell’accompagnata; il transito e la sosta all’interno della 
Z.T.L. non dovranno superare la durata di 15 minuti;

 Veicoli degli sposi quando il matrimonio si celebra in luogo di culto ubicati in 
Z.T.L. (massimo due autovetture le cui targhe dovranno essere comunicate al 
Comando di Polizia Locale almeno 48 ore prima dell’evento);

 I titolari del servizio di piazza (taxi) e noleggio con conducente nello svolgimento 
del proprio lavoro;

 Veicoli per il trasporto delle salme per i funerali che si celebrano presso il domicilio 
del defunto o presso luoghi di culto ubicati in Z.T.L. previa comunicazione al 
Comando di Polizia Locale della targa;

 Veicoli di proprietà delle imprese di pompe funebri per le attività correlate alle 
celebrazioni esequiali, previa comunicazione al Comando Polizia Locale del 
numero di targa, della data, orario e luogo della celebrazione, 

  Veicoli addetti alla consegna di medicinali urgenti previa comunicazione al 
Comando di Polizia Locale della targa con possibilità di inserimento nella “lista 
bianca”;

  Gli autobus nei tratti consentiti;
 Veicoli addetti al ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti, pulizia strade e attività di 

spurgo previa comunicazione al Comando di Polizia Locale della targa con 
possibilità di inserimento nella “lista bianca”;

 Veicoli adibiti a soccorso stradale (carri-gru);
 I conducenti di motocicli e ciclomotori che accedono ai parcheggi pubblici a loro 

riservati, ubicati all’interno della Z.T.L.  potranno entrare ed uscire dalla medesima, 
circolando a passo d’uomo e seguendo il percorso più breve;

 In via Bellini, è ammesso il transito dei veicoli motorizzati di attori, musicisti ed 
operatori teatrali, esclusivamente per raggiungere l’area di sosta privata del Teatro 
Sociale.

 I veicoli diretti ai parcheggi “Arena o “Jasca” potranno accedere compatibilmente 
con la disponibilità di posti all’interno della struttura indicata dal pannello posto 
all’ingresso della Z.T.L. 

 I veicoli di quanti accedono alle autofficine presenti all’interno della Z.T.L., 
potranno raggiungere la struttura seguendo l’itinerario diretto più breve. I titolari 
dell’attività dovranno fornire al Comando di P.L. entro 48 ore l’elenco delle targhe 
dei veicoli che hanno avuto accesso alla loro attività specificando la data di entrata 
ed uscita. A richiesta del Comando di Polizia Locale dovrà essere fornita prova 
documentale (fattura, bolla o altro) attestante l’effettuata prestazione d’opera in 
mancanza della quale verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice 
della Strada per il transito abusivo. Eventuali errori nella trasmissione delle targhe 
dei veicoli e/o omissioni da parte dei gestori delle attività ricettive comporterà 
l’applicazione al cliente delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.



SANZIONI E SANZIONI ACCESSORIE

Chiunque accede, circola o sosta all’interno della Z.T.L. senza averne titolo è soggetto alle 
sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada.
Il mancato rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale sarà punita secondo le 
modalità previste dal vigente Codice della Strada.
Le autorizzazioni rilasciate a più veicoli le cui targhe sono riportate su un unico 
contrassegno permettono l’accesso alla Z.T.L. di un solo veicolo alla volta. La mancata 
esposizione del contrassegno implica l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice 
della Strada per il transito abusivo.
L’uso del contrassegno in maniera difforme (transito in settore diverso da quello 
autorizzato o su veicolo diverso, uso di fotocopia, ecc.) oltre alle sanzioni previste dal 
vigente Codice della Strada, dà luogo anche alla sospensione o revoca dell’autorizzazione 
rilasciata e, quindi, l’agente accertatore è autorizzato al ritiro della stessa facendone 
menzione nel verbale di accertamento.
Fatte salve eventuali sanzioni penali, saranno applicate le seguenti sanzioni accessorie:
 in caso di transito o sosta in zone diverse da quelle autorizzate, l’autorizzazione verrà 

sospesa per 30 giorni;
 in caso di sosta abusiva di un veicolo autorizzato solo al transito, l’autorizzazione verrà 

sospesa per 30 giorni.
 dopo la terza sanzione amministrativa per sosta oltre il tempo stabilito, 

l’autorizzazione verrà sospesa per 30 giorni.
 in caso di uso di fotocopie di contrassegno, l’autorizzazione verrà sospesa per 60 

giorni;
 in caso di utilizzo di contrassegno su veicolo diverso da quello autorizzato, 

l’autorizzazione verrà sospesa per  90 giorni; 
 in caso di contraffazione del contrassegno, l’autorizzazione sarà revocata in via 

definitiva.
Laddove per un contrassegno smarrito o rubato sia stato rilasciato un duplicato, in caso di 
eventuale ritrovamento il titolare è tenuto alla riconsegna del duplicato pena la 
sospensione dell’autorizzazione per 180 giorni.
I provvedimenti di sospensione e di revoca saranno disposti dal Dirigente del Settore 
Polizia Locale – Sicurezza con proprio atto notificato all’interessato, dopo che il relativo 
verbale di accertamento sia divenuto titolo esecutivo.
Nel caso di reiterazione per tre volte di infrazioni che comportano provvedimenti 
sospensivi, si procederà alla revoca in via definitiva dell’autorizzazione.



NORME TRANSITORIE FINALI

L’applicazione delle norme contenute nella presente ordinanza spetta in via principale al 
dipendente Corpo di Polizia Locale nonché a tutti i soggetti indicati nell’art. 12 del D.Lvo 
30.04.1992 n. 285 

Sono abrogati tutti i precedenti provvedimenti incompatibili o in contrasto con la presente 
ordinanza.

L’acquisizione della documentazione richiesta ai sensi della presente ordinanza, dovrà 
avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di autocertificazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni 

ai sensi del D. L.vo 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del 

D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni ai sensi 

dell’art. 37 del D. L.vo 285/1992 e s.m.i..

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente 
provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Como.

IL SINDACO
Dott. Mario Lucini
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