ALLEGATO B
Deliberazione di Giunta Comunale n.

del

“Disciplinare per il rilascio e l’utilizzo dei permessi di circolazione nelle Zone a Traffico
Limitato (Z.T.L.), Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) e Zone a Rilevanza Urbanistica (Z.R.U.) del
Centro Storico dell’Aquila”

AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO/AREA
PEDONALE/ZONA A RILEVANZA URBANISTICA – RILASCIO CITYPASS
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Per poter circolare in una Zona a Traffico Limitato (d’ora in avanti ZTL) o in un’Area
Pedonale Urbana (d’ora in avanti APU), ovvero per poter sostare nelle aree di sosta riservate istituite in
una Zona a Rilevanza Urbanistica (d’ora in avanti ZRU) del Comune dell’Aquila, gli appartenenti alle
categorie di seguito indicate devono richiedere apposita autorizzazione al Settore Mobilità del Comune
dell’Aquila; all’esito positivo della procedura autorizzativa, verrà consegnato al richiedente un
contrassegno da esporre sul veicolo, denominato “CityPass”, relativo ad una delle suddette aree a
circolazione limitata.
Art. 2 - Il CityPass consente la circolazione nell’area a circolazione limitata per la quale è stato rilasciato,
nel rispetto della segnaletica stradale orizzontale e verticale vigente, nei limiti previsti dalle presenti
norme, nonché dalle prescrizioni particolari indicate nell’autorizzazione al momento del rilascio.
Il CityPass in ogni caso non implica riserva esclusiva di posto auto all’interno della ZTL di riferimento
o nell’ambito degli stalli riservati ai residenti nella ZRU.
L’autorizzazione e, di conseguenza, il CityPass, hanno la validità indicata alla data del rilascio; sono
previsti, altresì permessi temporanei per specifiche esigenze.
Art. 3 - Il CityPass è rilasciato a titolo gratuito e può essere associato ad un unico veicolo (autovettura,
motociclo o ciclomotore) del quale riporta la targa, marca e modello; può essere in qualsiasi momento
revocato, sospeso o limitato per motivi di sicurezza e ordine pubblico.
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Art. 4 - Il CityPass deve essere esposto in originale sulla parte anteriore del veicolo (con eccezione per
motoveicoli e ciclomotori, ma non per i ciclomotori a quattro ruote, c.d. minicar) ed essere
completamente e chiaramente visibile nella sua parte frontale. Pertanto, la corretta esposizione è
condizione per l’efficacia dello stesso: in caso di omessa esposizione, non corretta esposizione (es.
parzialmente coperto, capovolto o deteriorato in modo tale da renderlo illeggibile) o di esposizione di
una riproduzione, saranno irrogate le sanzioni previste dal Codice della Strada per la circolazione non
autorizzata in ZTL.
Art. 5 - In caso di variazione delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio (ad es. il cambio di
residenza), il CityPass deve essere restituito all’Ufficio emittente.

CATEGORIE “CITYPASS” E PRESCRIZIONI

1. RESIDENTI (“R”)
Il CityPass Residenti può essere rilasciato ai residenti in una ZTL, APU o ZRU nel numero massimo di
3 permessi per ogni nucleo familiare, per i veicoli intestati ai componenti del nucleo familiare o per
quelli intestati ad altri soggetti per i quali sia documentato l’uso esclusivo da parte del richiedente.
Sono considerati residenti:
-

coloro che abbiano la residenza anagrafica all’interno della ZTL/APU/ZRU del Comune di
L’Aquila per la quale si richiede l’autorizzazione, in immobile ad esclusivo uso abitativo;

-

coloro che - seppur residenti in altro comune - dichiarino e documentino di essere dimoranti in una
ZTL, APU o ZRU per almeno sei mesi nell’anno solare, in immobile ad esclusivo uso abitativo.

Nell’ambito della categoria “Residenti” possono individuarsi le seguenti tipologie di CityPass:
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City Pass “Residenti ZTL” - Transito+Sosta
Consente l’accesso nella ZTL di appartenenza, nonché la sosta dei veicoli prioritariamente nelle aree
riservate e regolarmente segnalate o, qualora tali aree non fossero presenti o disponibili, nel rispetto di
quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del Codice della Strada.
Nell’istanza di autorizzazione il richiedente deve dichiarare di non avere disponibilità di un posto auto
in area privata, ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, all’interno della ZTL.

City Pass “Residenti APU”
Consente l’accesso nell’Area Pedonale di appartenenza, eventualmente con indicazione del percorso da
seguire, per raggiungere il posto auto privato di cui si dichiari la disponibilità esclusiva (a titolo di
proprietà, di locazione o in uso gratuito dato dal proprietario o locatario).
Non consente la sosta nell’AP se non per necessità di brevissima durata (es. scaricare la spesa o
accompagnare una persona non autosufficiente).
Nel caso in cui non si dichiari di non disporre di posto auto all’interno dell’AP, il CityPass consente di
sostare all’interno di una limitrofa ZTL o degli stalli riservati ai residenti di una ZRU, che saranno
indicate espressamente nello stesso CityPass all’atto del rilascio.

City Pass “Residenti ZRU”
Consente la sosta negli stalli riservati ai residenti nella ZRU di appartenenza che abbiano dichiarato di
non avere disponibilità di un posto auto in area privata ad uso esclusivo.

City Pass “Residenti” – Solo Transito
Consente il transito, ma non la sosta, in ZTL/APU ed è rilasciato nei seguenti casi:
a. Residente in ZTL che dichiari di avere la disponibilità esclusiva di posto auto in area privata a titolo
di proprietà, di locazione o in uso gratuito dato dal proprietario o locatario.
b. Residente fuori ZTL/APU, ma che non disponga di percorsi alternativi per raggiungere la propria
abitazione/autorimessa e, pertanto, è obbligato ad attraversare una zona a circolazione limitata.
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c. Residente fuori ZTL/APU che dichiari di avere la disponibilità esclusiva all’interno della ZTL/APU
di posto auto in area privata a titolo di proprietà, di locazione o in uso gratuito dato dal proprietario
o locatario.
Il CityPass “Residenti - Solo transito” può contenere la prescrizione del percorso da seguire e non
concorre al numero massimo di permessi che possono essere concessi ai residenti.

2. TRASPORTO MERCI (“TM”)
Il CityPass consente l’accesso in ZTL e APU, per operazioni di carico/scarico merci, ai veicoli con
massa a pieno carico non superiore a 3,5 t., nelle seguenti fasce orarie di tutti i giorni feriali.
Mattina: dalle 6:00 alle 11:00 – Pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
La sosta massima consentita è di 60 minuti, con esposizione del disco orario quale condizione di
efficacia del permesso.
Il CityPass può essere rilasciato anche ai titolari di attività economiche site all’interno di ZTL/AP alle
medesime condizioni per motivate esigenze di trasporto merci connesse alla propria attività.
L’accesso in ZTL/APU è consentito anche fuori dalle fasce orarie sopra indicate ai veicoli commerciali
utilizzati per il trasporto di farmaci urgenti, per il tempo necessario alle operazioni di scarico.

3. ENTI (“E”)
Il CityPass consente l’accesso in ZTL e la sosta, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, per il
tempo necessario all’espletamento dei servizi istituzionali.
Può essere rilasciato per i veicoli intestati ad istituzioni ed enti pubblici nel numero massimo di 5
permessi per ente, senza indicazione del numero di targa.

4. ARTIGIANI/DITTE (“A”)
Il CityPass consente l’accesso in ZTL/APU in caso di intervento urgente di riparazione/manutenzione
di impianti e consente la sosta per il tempo necessario all’effettuazione dell’intervento. Il permesso può
essere rilasciato solo per n. 1 veicolo a richiedente.
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5. STRUTTURE RICETTIVE (“H”)
Il CityPass consente l’accesso in ZTL e la sosta nel rispetto delle norme del Codice della Strada (ma
non la sosta nelle aree riservate ai residenti in ZTL/ZRU). In caso di struttura sita in APU il permesso
consente l’accesso e la sosta limitatamente alle esigenze di carico/scarico dei bagagli e la sosta in ZTL
limitrofa indicata sul permesso (ma non la sosta nelle aree riservate ai residenti in ZTL/ZRU).
Le strutture ricettive site all’interno di zone a circolazione limitata potranno fruire di permessi senza
indicazione della targa da consegnare temporaneamente ai clienti, in numero congruo rispetto ai posti
letto della struttura e, comunque, non superiore a 10 (dieci).

6. PROFESSIONI SANITARIE (“M”)
Il CityPass consente l’accesso in ZTL/APU e la sosta per il tempo strettamente necessario ad effettuare
prestazioni domiciliari connesse all’attività di:
a. medici generici, pediatri e servizio di guardia medica in visita domiciliare;
b. personale specializzato (es. infermieri, terapisti, tecnici radiologi, tecnici di laboratorio, ecc.) che
effettui trattamenti sanitari a domicilio, o prestazioni connesse, per conto della A.S.L. di L’Aquila o di
strutture sanitarie convenzionate.
Il permesso può essere rilasciato solo per n. 1 veicolo a richiedente.

7. STAMPA (“S”)
Il CityPass è rilasciato a giornalisti e operatori di testate ed emittenti nazionali e locali; consente
l’accesso in ZTL e la sosta, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, esclusivamente per il tempo
necessario all’espletamento del servizio in occasione di eventi di interesse per gli organi di stampa.
Il permesso può essere rilasciato solo per n. 1 veicolo a richiedente.

8. CANTIERI (“C”)
Il CityPass è rilasciato in accordo con il Settore Ricostruzione Privata del Comune dell’Aquila e
consente, nei giorni feriali e in orario di cantiere, la circolazione in ZTL/APU ai mezzi d’opera con
massa a pieno carico non superiore al 35 ql. impegnati nelle attività dei cantieri della ricostruzione.
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9. CITY PASS GIORNALIERO (“G”)
Il CityPass può essere richiesto occasionalmente per accedere in ZTL/APU in uno dei seguenti casi
(elenco esemplificativo):
-

eventi e cerimonie religiose;

-

traslochi/carico-scarico di oggetti pesanti o ingombranti;

-

trasporto di persone con temporaneo e documentato impedimento nella deambulazione;

-

allestimento di manifestazioni autorizzate dall’Amministrazione Comunale su aree pubbliche.

È rilasciato nel numero e alle condizioni ritenute opportune dall’Ufficio preposto, previa richiesta
scritta presentata con congruo anticipo; ha validità da 1 a 5 giorni consecutivi.
Consiste in un contrassegno cartaceo che riporta sulla facciata anteriore il numero del permesso, la
categoria di appartenenza, la data di rilascio, la data di scadenza, i dati identificativi del veicolo (tipo,
modello e targa) la sottoscrizione dell’addetto al rilascio, ed eventuali prescrizioni.
Inoltre, per far fronte a esigenze sopravvenute non preventivabili vengono posti nella disponibilità del
Comando Polizia Municipale n. 10 CityPass senza indicazione della targa.
In fase di prima attuazione delle disposizioni sull’accesso alle aree a circolazione limitata, l’Ufficio
competente potrà valutare la possibilità di rilasciare permessi giornalieri o plurigiornalieri per motivate
esigenze non rappresentate nel presente Disciplinare.

ESENZIONI
Possono circolare nella ZTL/AP senza esposizione del CityPass, esclusivamente per l’espletamento
delle attività di competenza e rispettando le eventuali prescrizioni specificamente indicate:
Forze dell’Ordine
Vigili del Fuoco
Autoambulanze, automediche in servizio di emergenza
Protezione Civile in servizio di emergenza
Veicoli in servizio di recapito corrispondenza
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Veicoli a servizio di persone diversamente abili muniti del contrassegno previsto dal Codice
della Strada
Veicoli speciali adibiti al trasporto di persone diversamente abili, muniti logo che li renda
riconoscibili
Mezzi pubblici urbani
Taxi e veicoli da rimessa con conducente (N.C.C.) in servizio
Veicoli dell’Amministrazione Comunale
Veicoli del soccorso stradale e carri gru per rimozione veicoli (in caso di richiesta di intervento)
Carri funebri in servizio di onoranze
Veicoli di servizio dell’ASM adibiti alla raccolta rifiuti/pulizia strade
Istituti di Vigilanza
Scuolabus
Veicoli scortati dalle Forze dell’Ordine
Ditte di fornitura e gestione di servizi pubblici urbani (gas, acqua, elettricità, telefonia) in caso di
intervento. Il veicolo deve recare il logo della società/azienda di appartenenza.
In caso di eventi che prevedano l’accesso di veicoli nella ZTL (fiere, mercati o manifestazioni
motoristiche) l’autorizzazione alla circolazione si intende rilasciata contestualmente al provvedimento
che autorizza l’evento per i veicoli comunicati dall’organizzatore.
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