VEICOLI CHE POSSONO ACCEDERE NELLE AREE PEDONALI E NELLE ZTL
VELOCIPEDI

ad esclusione di viale Europa Unita, di viale Dante
Alighieri (nel tratto compreso tra viale Europa Unita e
via Colombo), del centro storico e del lungomare
Nazario Sauro. I titolari del contrassegno di cui all’art.
188 C.d.S. possono circolare con il velocipede anche
nelle vie escluse esibendo lo stesso al momento dei
controlli.

VEICOLI APPARTENENTI AGLI ORGANI DI POLIZIA,
AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO, AI SERVIZI
ISTITUZIONALI E DI SOCCORSO ED EMERGENZA

individuati dai contrassegni di Istituto, anche in
servizio di pattugliamento. Devono comunicare al
Comando di PL le targhe dei veicoli che accedono da
via Gradenigo o via Venezia per l’inserimento nella
white list del sistema di rilevamento degli accessi.

VEICOLI DI UTENTI CON DISPONIBILITÀ (DA
DIMOSTRARSI) DI PARCHEGGIO PRIVATO

Il parcheggio/posto auto deve essere autorizzato con
regolare passo carraio. L’autorizzazione annuale al
transito potrà essere rinnovata previa dichiarazione
che nulla è mutato e consente di raggiungere e
lasciare il luogo di ricovero del veicolo, senza
limitazione d’orario, utilizzando unicamente il varco di
accesso e di uscita indicato nel contrassegno. La sosta
lungo il percorso è vietata.

VEICOLI DI CLIENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

per raggiungere il parcheggio privato annesso ovvero,
in caso la struttura ne sia sprovvista, per effettuare la
sosta, per le sole operazioni di carico e scarico dei
bagagli, in area prospiciente l’albergo prescelto o nelle
immediate vicinanze, e comunque per un tempo non
superiore a 30 minuti. L’albergo dovrà fornire il cliente
di cartoncino intestato con l’indicazione dell’orario di
inizio delle operazioni di carico e scarico (max 30
minuti) da esporre sul parabrezza. Per le aree
videosorvegliate l’albergatore avrà a disposizione un
format protetto da password personalizzata per
segnalare le targhe dei clienti.

VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON IMPEDITE
O LIMITATE CAPACITÀ MOTORIE TITOLARI DEL
RELATIVO CONTRASSEGNO DI CUI ALL’ART. 188
DEL C.D.S.

Il transito e la sosta sono consentiti nel periodo di
validità del contrassegno. La sosta nelle Aree Pedonali
è consentita unicamente negli stalli individuati
dall’apposita segnaletica. L’accesso dovrà essere
effettivamente legato alle esigenze del titolare del
contrassegno esplicitate nella richiesta. L’accesso
occasionale nelle aree videosorvegliate potrà essere
sanato nelle 48 ore successive con comunicazione al
Comando di Polizia Locale allegando copia del
contrassegno in corso di validità, utilizzando l’apposita
modulistica

I VEICOLI PER LE OPERAZIONI DI CARICO E
SCARICO

Anche occasionali, nell’arco orario 7.00‐10.30 e 15.00‐
16.00 dei giorni feriali, per il tempo strettamente
necessario alle operazioni (previo parere positivo del
Settore Lavori Pubblici per quanto concerne la
conservazione della pavimentazione e delle altre
strutture stradali per i veicoli aventi massa a pieno
carico superiore a 35 quintali)

PERMESSI TEMPORANEI ACCORDATI, PER
ACCERTATE NECESSITÀ, AI SENSI DELL’ART. 7 C. 4
DEL C.D.S.

Per lo stato di necessità che comporti il transito con il
veicolo all’interno delle aree videosorvegliate in orario
in cui non è attivo il servizio di rilascio delle
autorizzazioni temporanee, dovrà essere presentata
entro e non oltre 48 ore dall’accesso, dichiarazione
sostitutiva con i dati relativi al veicolo ed al transito
effettuato alla quale deve essere allegata idonea
documentazione comprovante la natura e l’urgenza
dell’intervento.

NELLA SOLA ZTL CON USCITA DA VIA AL
MARE/PROVVEDITORI

•

I RESIDENTI SPROVVISTI DI POSTO MACCHINA,
per sostare negli spazi appositamente
individuati con abbonamento e per le sole
operazioni di carico e scarico in prossimità
dell’abitazione, senza arrecare intralcio alla
circolazione e nel limite di tempo strettamente
necessario ad eseguire le operazioni stesse e
comunque per un tempo non superiore a 30
minuti. Sono equiparati ai residenti i
proprietari delle abitazioni ubicate all’interno
dell’area interessata dal provvedimento;

•

I VEICOLI DEI PARTECIPANTI A FUNZIONI
FUNEBRI;

•

I VEICOLI DEI PARTECIPANTI A CERIMONIE
NUZIALI
O
BATTESIMALI
(previa
comunicazione al Comando di PL) E GLI
ACCOMPAGNATORI DEI BAMBINI CHE
FREQUENTANO LA SCUOLA DELL’INFANZIA L.
RIZZO, senza arrecare intralcio alla circolazione
e per il tempo strettamente necessario

Per i ciclomotori e i motoveicoli valgono le medesime condizioni degli autoveicoli.
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