Premessa
Il presente documento nasce dall’esigenza, emersa durante i lavori del Tavolo Regionale per la Mobilità
delle Merci, di fare una ricognizione delle regole e delle limitazioni adottate dai singoli Comuni per il
trasporto delle merci in ambito urbano.
La pubblicazione raccoglie tutte le indicazioni fornite dai Comuni lombardi con più di 20.000 abitanti
alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di Regione.
I dati riportati sono aggiornati a novembre 2013. Per i chiarimenti sulla normativa vigente i Comuni
aderenti al progetto hanno indicato i contatti dei propri referenti.
Il documento è rivolto a tutti gli operatori, Enti Pubblici, associazioni di categoria in linea con gli obiettivi
di informazione e semplificazione condivisi dal Tavolo Regionale per la Mobilità delle Merci.
La pubblicazione può essere scaricata e condivisa su web, social media e aree di lavoro riservate.
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Provincia di Bergamo

Comune di Bergamo (BG)
Referente mobilità
Arch. Massimo Casanova
Direttore
Rag. Oscar Salvati
Resp. Servizio
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni
*
Operazioni di
carico e scarico c/s

ZTL

ZTL 2

Tel.
035/399507

E-mail:
viabilitatrasporti@comune.bg.it

http://www.comune.bergamo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=1182&idCat=1195&ID=2894

Sono previste fasce orarie solamente all’interno delle ZTL, come rilevabile nell’elenco di dettaglio della
scheda.
Nell’area urbana centrale è consentita la circolazione dei veicoli destinati al trasporto merci di peso
complessivo fino a 3,5 t.
Eventuali deroghe vengono autorizzate dalla Polizia Locale, con sede in Via Coghetti, 2 - Tel.
035/399559.
Negli stalli riservati alle operazioni di carico è scarico è consentita la sosta operativa per un massimo di
30 minuti.
Negli stalli di nuova istituzione è stato introdotto l’obbligo di indicare l’orario d’arrivo.
Piazza Dante
Divieto assoluto di circolazione
Zona a traffico limitato 0-24:
ZTL Centro Storico di Città Alta
(che si ritiene delimitato da Largo Colle Aperto, Viale delle Mura, Via San Lorenzo e Via Fara) e
comprende le vie:
Via Sant'agata
Piazzale Sant'agostino
Vicolo Sant'andrea
Piazza Angelini Luigi
Vicolo Aquila Nera
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Via Arena
Passaggio Becharino Da Pratta
Vicolo Bettami
Via Boccola Della
Piazzale Brigata Legnano
Passaggio Ca' Longa
Piazza Della Cittadella
Via Colleoni Bartolomeo
Via Donizetti Gaetano
Piazza Duomo
Vicolo Ghiacciaia
Via San Giacomo
Piazza Giuliani Reginaldo
Via Gombito
Via San Lorenzino
Via San Lorenzo
Vicolo San Lorenzo
Via Lupo Mario
Via Mayr Simone
Piazza Mascheroni Lorenzo
Piazza Mercato Delle Scarpe
Largo San Michele Al Pozzo Bianco
Via Osmano
Vicolo San Pancrazio
Via Porta Di San Lorenzo
Via Porta Dipinta
Via Rivola
Via Rocca
Via Rosate
Piazza Rosate
Via San Salvatore
Via Salvecchio
Vicolo Seminarino
Via Solata
Via Tassis
2

Comune di Bergamo

Provincia di Bergamo

Piazza Terzi
Via Vagine
Piazza Vecchia
Piazzetta Zavadini Guido
Vicolo Mercato Del Fieno
Zona a traffico limitato 0-24:
ZTL del Centro
Via Tasso (tratto da Contrada Tre Passi a Piazzetta Santo Spirito);
Piazzetta Santo Spirito;
Via Pignolo (compresa tra Via Verdi e Via Camozzi);
P.za Matteotti, tratto antistante il Palazzo degli Uffici Comunali, civico n.3, e compreso tra via Roma e
passaggio Zedurri;
Via XX Settembre;
Via Sant'Orsola;
Largo Rezzara;
Via Sant'Alessandro (compresa tra Largo Rezzara e Via Garibaldi);
Via Borfuro (compresa tra Via Sant’Alessandro ed il civico n.12)
Piazza Pontida;
Via Broseta (compresa tra Piazza Pontida e Via Sant'Antonino);
Via Zambonate (compresa tra Via Quarenghi e Via Spaventa);
Via San Lazzaro (compresa tra Largo Cinque Vie e Via Manzù);
Vicolo San Lazzaro
 Divieto di accesso ai veicoli con massa superiore a 3,5 t (sempre)
 Accesso consentito solo ai veicoli autorizzati (fuori da orari di divieto sottoindicati)
 C/s consentito nelle ore 7-10, 15-16
Zone a traffico limitato 0-24:
ZTL via Pelabrocco – comprende esclusivamente via Pelabrocco
ZTL 3

ZTL 4

Divieto di accesso ai veicoli con massa superiore a 3,5 t (sempre)
Accesso consentito solo ai veicoli autorizzati (fuori da orari di divieto sottoindicati), solo per
tempo necessario c/s
Zone a traffico limitato 0-24:
ZTL via Per Orio: via Per Orio (compresa tra l’ingresso dall’asse interurbano e l’ingresso dei civici 21-33)
 Divieto di accesso ai veicoli con massa superiore a 3,5 t (sempre)
3



Comune di Bergamo

Provincia di Bergamo



Accesso consentito solo ai veicoli autorizzati solo per tempo necessario c/s da lunedì a venerdì
h. 07-9.30

ZTL giornaliere ad orario limitato – divieto di accesso:
Piazza Matteotti, nel tratto compreso fra via Roma e via Tasso (divieto tutti i giorni 08.00-18.00);
Via San Francesco d'Assisi (divieto tutti i giorni 22.00-07.00);
Via Raboni (compresa fra Via Bassani e Via Boves – divieto tutti i giorni 17.30-19.30)

ZTL 5

ZTL San Leonardo - divieto tutti i giorni 07.00-10.00 e 16.00-19.00:
Via San Bernardino (compresa tra Via Greppi e Largo Cinque Vie);
L.go Cinque Vie;
Via Moroni (compresa tra Largo Cinque Vie e Via Carrozzai);
V.lo Bancalegno;
Via Quarenghi (compresa tra via Zambonate e via Palazzolo);
Via Zambonate (compresa tra Largo Cinque Vie e via Quarenghi)



Divieto di accesso ai veicoli con massa superiore a 3,5 t (sempre)
Accesso consentito solo ai veicoli autorizzati (fuori da orari di divieto sottoindicati), consentito
solo per tempo necessario c/s

ZTL giornaliere ad orario limitato: Via Pignolo (compresa tra V.le Vittorio Emanuele e P.zetta del Delfino
– divieto tutti i giorni 22.00-10.00 e 16.00-19.00);

ZTL 6

divieto tutti i giorni 07.00-10.00 e 16.00-19.00:
Via S. Alessandro (compresa tra Via Garibaldi e Via Tre Armi);
Via Don Botta;
V.lo Delle Torri;
Via San Benedetto (compresa tra V.lo Delle Torri e Via Don Botta);
Via Pignolo (compresa tra Via San Giovanni e P.zetta del Delfino);
Via San Tomaso (compresa tra Via Pignolo e P.za Carrara);
Via Masone (compresa tra Via Pignolo e Via Santa Elisabetta)



Divieto di accesso ai veicoli con massa superiore a 3,5 t (sempre)
Accesso consentito solo ai veicoli autorizzati (fuori da orari di divieto sottoindicati), solo per
tempo necessario c/s
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ZTL festiva
ZTL di Città alta e dei colli:
Via Sant'Alessandro
Via Strada Dell' Allegrezza
Via Astino
Via Monte Bastia
Via Borgo Canale
Vicolo Botta Di S. Sebastiano
Via Castagneta
Via Al Castello
Via Cavagnis Felice
Via Ciaregotto
Via San Gottardo
Via Lavanderio
Via Maironi Da Ponte Giovanni
Via Marieni Giovanni
Via Orsarola
Via Degli Orti
Via Pascolo Dei Tedeschi
Via Pianone
Largo Porta Sant'Alessandro
Largo Del Pozzo
Via Ramera
Via Del Rione
Via Scalvini
Via Scaramagli
Via San Sebastiano
Via Del Sole
Vicolo Sottoripa
Via Sudorno
Via Torni
Via Tre Armi
Via San Vigilio
Piazzale San Vigilio
Viale Vittorio Emanuele Ii
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Via San Leidi Alle Case
Via Beltrami Costantino
Largo Colle Aperto
Via Della Fara
Piazza Del Fieno Mercato
Viale Delle Mura
Vicolo Mura Di S.Grata
Via Sforza Pallavicino



Divieto di accesso ai veicoli con massa superiore a 3,5 t (sempre)
Accesso consentito solo ai veicoli autorizzati (fuori da orari di divieto sottoindicati), solo per
tempo necessario c/s

Divieto di accesso:
 tutti i giorni festivi: 10.00-12.00 e 14.00-19.00
 dal venerdì successivo all’entrata in vigore dell’ora legale al sabato precedente l’entrata in
vigore dell’ora solare: il venerdì e sabato 21.00-01.00.

ZTL 8

Gli accessi a Città Alta e colli sono chiusi nelle ore indicate da dissuasori mobili attivabili dai residenti e
dai conducenti di veicoli autorizzati (ad esempio i mezzi pubblici e quelli di soccorso: i dissuasori
“riconoscono” le sirene e si abbassano automaticamente).
I dissuasori sono collocati nelle seguenti vie:
 Via Maironi da Ponte, all'altezza della rotatoria con Via Valverde;
 Via Castagneta, all'intersezione con Via Valverde;
 Via Astino , tratto compreso tra civico 13 e civico 23;
 Via Pascolo dei Tedeschi, all'intersezione con Via Sombreno;
 Via Fontana, all'intersezione con Via San Sebastiano;
 Via Borgo Canale, all'intersezione con Via San Martino alla Pigrizia.
L'accesso negli orari di chiusura per i veicoli con autorizzazioni particolari (ad esempio che trasportano
disabili) può essere effettuato unicamente da viale Vittorio Emanuele/Porta Sant’Agostino, presidiato
nelle ore di chiusura dalla Polizia Locale all'altezza della Funicolare.
 Accesso consentito solo per tempo necessario c/s
 ZTL scolastiche - divieto di transito e carico e scarico nelle seguenti vie, secondo gli orari indicati:
 Via Leone XIII° (compresa tra Via Berlese e Via Galimberti - divieto nel periodo scolastico, 08.1508.45 e 12.15-12.45 dal lunedì al sabato; 15.45-16.15 dal lunedì al venerdì);
 Via Don Bepo Vavassori (divieto nel periodo scolastico, 08.15-8.45, 12.15-12.45, 15.45 -16.15 dal
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ZTL
Restrizioni

ZTL
Veicoli ammessi e fasce
orarie

ZTL
Permessi
Rilascio permessi

ZTL
Sosta

lunedì al venerdì)
Via Cappuccini (divieto nel periodo scolastico, 08.15-08.45 e 12.15-12.45, 13.45-14.15, 15.45-16.15
dal lunedì al venerdì);
Via Pradello, nel tratto tra via dei Partigiani e via Tasso (divieto nel periodo scolastico, 08.1509.00, 12.15-12.45, 14.15-14.45, 16.00-16.45, dal lunedì al venerdì);
via Vacha (nel tratto tra via Solari e via Ruggeri da Stabello, divieto nel periodo scolastico,
08.15-08.45, 16.15-16.45 dal lunedì al venerdì).

Divieto assoluto di circolazione nella ZTL Piazza Dante (1).
Nelle ZTL 2/7:
- accesso riservato ai soli veicoli autorizzati
- divieto di transito per i mezzi superiori a 3,5 t
La circolazione dei veicoli elettrici leggeri è
sempre consentita all’interno delle ZTL.
Nella ZTL 2, limitatamente ai mezzi di portata fino
a 3,5 t, accesso consentito per carico e scarico
dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle
Ingresso a pagamento
ore 16.00.
NO
Nelle ZTL 3, 4 e 5: accesso consentito per il tempo
strettamente necessario per le operazioni di
carico e scarico.
Nelle ZTL 6, 7 e 8: carico e scarico negli orari di
libera circolazione.
NO
Permessi a pagamento
Non necessari durante gli orari di carico e scarico.
NO
Per le procedure relative ai permessi, è necessario rivolgersi presso gli uffici in Piazzale Goisis, 6
tel: 035/399892 - fax 035/399885
e-mail: permessicircolazione@comune.bg.it
La sosta è disciplinata via per via, in base alle caratteristiche delle stesse, in alcune vie sono presenti
piazzole adibite al carico e allo scarico; non vi sono normative specifiche per le ZTL relativamente alla
sosta in carico e scarico.
Nelle ZTL 0-24 (ZTL 2-3) la sosta è riservata ai residenti; le ZTL 5-6-7 sono comprese nella zona di particolare
rilevanza urbanistica e la sosta è suddivisa fra sosta riservata ai residenti e sosta a pagamento
(parcometro) nelle altre ZTL la sosta è regolamentata in base alle caratteristiche della via, senza
particolare riferimento all’essere ZTL.
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Comune di Dalmine (BG)
Referente mobilità
Aniello Amatruda
Orario apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA Restrizioni*
Operazioni di carico e
scarico c/s

ZTL

Tel.
035/6224876

E-mail
poliziamunicipale@comune.dalmine.bg.it

Sito del Comune di Dalmine

Divieto di accesso permanente 0-24 ai mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 t,
fatta eccezione per le attività di carico e scarico.
Lo scarico merci avviene utilizzando gli stalli di sosta,
che nelle zone soggette a limitazione oraria hanno limiti che vanno dai 30 minuti alle 2 ore.

Nessuna
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Comune di Seriate (BG)
Referente mobilità
Comandate dott.
Giovanni Vinciguerra
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA Restrizioni

*
Operazioni di carico e
scarico c/s
ZTL
ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce
orarie
ZTL
Permessi
Rilascio permessi
ZTL
Sosta

Tel.
035/304213

E-mail:
polizia.locale@comune.seriate.bg.it

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 08.45-12.30
Sabato ore 08.45-12.00 - mercoledì chiuso
www.comune.seriate.bg.it

Divieto permanente (h. 0-24) di transito ai veicoli superiori a 5 t,
eccetto carico e scarico presso le attività presenti nell’area cittadina.
Divieto permanente di transito ai veicoli superiori a 5 t,
eccetto carico e scarico presso le attività presenti nell’area cittadina.
È richiesta l’esibizione di documentazione che certifichi l’attività dichiarata (bolle di consegna).
Via Lazzaretto – Oasi verde
L’accesso non è vietato ai veicoli commerciali.
Ingresso a pagamento
NO

-

NO
Possono accedere i veicoli diretti verso attività commerciali
Titoli d’ingresso a pagamento
presenti (ristorante e tiro al piattello) dimostrando l’effettiva
NO
destinazione.
Nessun obbligo di sosta negli stalli di carico e scarico; nella ZTL è ammessa la sola sosta dei residenti
solo per lo scarico di merci di dettaglio.
È consentita la sosta dei veicoli commerciali solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento
delle operazioni di carico e scarico.
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Comune di Treviglio (BG)
Referente mobilità
Comandante Polizia
Locale
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni

*
Operazioni di carico e
scarico c/s

Tel.
0363/317602

E-mail:
polizialocale@comune.treviglio.bg.it

http://www.comune.treviglio.bg.it/

Divieto di transito assoluto per i veicoli che trasportano merci pericolose in alcune zone della città.
Divieto di transito per i mezzi pesanti su alcune strade urbane.
Presenza di stalli di sosta adibiti al carico e scarico, utilizzabili senza limitazioni di tempo a condizione
che la fermata sia operativa (devono essere effettivamente in corso le operazioni di carico e scarico
merce e il veicolo non deve essere lasciato in sosta)

La ZTL comprende tutto il centro storico delimitato dalla circonvallazione interna.

ZTL

La ZTL nel periodo dall’1 giugno al 30 settembre è in vigore:
 dal lunedì al venerdì, h. 10.00/24.00
 sabato e festivi, h. 0-24.
La ZTL nel periodo dall’1 ottobre al 31 maggio è in vigore:
 dal lunedì al venerdì, h. 10.00/20.00
 sabato e festivi h. 0-24.
Gli accessi alla ZTL sono monitorati e sanzionati tramite un sistema di telecamere.

ZTL
Restrizioni

Divieto di transito per i veicoli:
 di altezza superiore a 2,60 m, compreso il carico
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con massa a pieno carico superiore a 3,5 t.

I veicoli con massa fino a 3,5 t e altezza fino 2,60
m possono accedere alla ZTL per effettuare
carico e scarico, con la possibilità di fermarsi per
il tempo strettamente correlato alle effettive
operazioni, nei giorni feriali:
 dalle 08.00 alle 10.00
 dalle 13.00 alle 16.30.
ZTL
Veicoli ammessi e fasce
orarie

I veicoli immatricolati autocarro non necessitano
di permesso; gli altri veicoli devono invece
richiedere preventivamente apposito permesso
presso il comando di Polizia Locale, presentando
la carta di circolazione del mezzo (anche in
copia).

Ingresso occasionale a pagamento
NO

Gli accessi al di fuori degli orari o dei limiti
dimensionali stabiliti devono essere autorizzati
dal comando di Polizia Locale.
Permessi a pagamento
SI
Per accessi:
Necessarie n. 2 marche da bollo da € 14.62 ed il
 da parte di veicoli non immatricolati versamento di € 5,00 da effettuarsi presso la
autocarro
tesoreria comunale - Banca Credito Valtellinese  al di fuori degli orari o dei limiti dimensionali Piazza del Popolo.
stabiliti.
Durata della validità del permesso – 2 anni.
Compilazione di modulo da ritirarsi presso il comando di Polizia Locale.
SI

ZTL
Permessi

Rilascio permessi

ZTL
Sosta

Per informazioni sulle modalità di compilazione: tel. 0363/317621.
Per il carico e scarico merci è consentita la fermata per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento delle operazioni in tutti quei luoghi in cui la fermata e le operazioni non creino intralcio alla
circolazione veicolare e pedonale.
La sosta non è consentita.
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Comune di Brescia (BS)
Referente mobilità
Ing. Gabriella Barreca
Orari apertura uffici

Tel.
030/2978491

E-mail:
gbarreca@comune.brescia.it

-

Sito internet

Home Page del Comune di Brescia, in servizi al cittadino, sezione trasporti e viabilità:
http://www.comune.brescia.it/Eventi/Servizi+al+Cittadino/trasporti+e+viabilita/Ecologistrasportiecologi
cimercicentrostorico.htm
oppure direttamente :
http://www.eco-logis.it
info@eco-logls.it

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

Non esistono fasce orarie di accesso prestabilite per l’effettuazione dell’attività di c/s con i veicoli destinati al
trasporto merci.

AREA URBANA
Restrizioni

*
Operazioni di carico e
scarico c/s





Divieto di transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t (Via Milano e Via
Roncadelle)
Divieto di transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 7 t (Via Chiappa)
Divieto di transito ai veicoli non catalitici (privi di bollino Blu).

È richiesta l’esposizione del disco orario. La durata massima di sosta consentita è di 30 minuti.
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ECO-LOGIS
Dal 12 novembre 2012 è attivo un servizio di distribuzione urbana delle merci con mezzi elettrici,
promosso dal Comune di Brescia e sviluppato all'interno del progetto europeo Civitas.
Il servizio, dedicato agli operatori del trasporto merci conto terzi in città, è accessibile anche a chi
effettua trasporto in conto proprio. Funziona come punto di concentrazione delle merci che vengono
conferite da parte degli operatori, soprattutto i corrieri, nella piattaforma logistica attiva presso
l'Ortomercato localizzato vicino al casello autostradale di Brescia Ovest.

VANTAGGI PER I COMMERCIANTI
- Ritiro cartoni
- Pianificazione dei tempi delle consegne
- Minori disagi ed ingombri in prossimità dell'attività commerciale
- Riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico
- Servizio deposito

VANTAGGI PER OPERATORI
Servizi per la logistica

- Accesso alla ZTL senza nessuna limitazione
- Servizio di consegna plurigiornaliero
- Elevati standard qualitativi
- Consegne speciali
- Professionalità
- Rispetto delle esigenze specifiche degli operatori clienti
- Tracciabilità in tempo reale

CONTENUTI TECNOLOGICI
- Software di nuova generazione
- Interfaccia con operatori via internet
- Pianificazione dei percorsi tramite mappa stradale
- Localizzazione merce tramite l'utilizzo della tecnologia GPS/GPRS
- Esiti di avvenuta consegna in tempo reale
- Consultazione della tracciabilità delle spedizioni in tempo reale via web

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
- Consegne nella ZTL e in tutto il territorio urbano
- Servizio di distribuzione h24
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ZTL

ZTL
Restrizioni

ZTL
Veicoli ammessi e fasce
orarie

ZTL
Permessi

Vie che compongono la ZTL: si veda la mappa
Sono presenti interdizioni fisiche attraverso la presenza di fioriere mobili in:
 Via Musei
 Piazza Paolo VI
 Via Padre Bevilacqua
 Corso Mameli.
Divieto di transito ai veicoli non catalitici (privi di bollino Blu).
La finestra oraria di accesso per l’attività di c/s con i
veicoli a motore per il trasporto merci è la seguente:
• nella ZTL “ordinaria” dal lunedì al sabato:
• 06.30/10.30
(con obbligo di uscire dalla ZTL entro le 10.45)
• 14.00/15.30
(con obbligo di uscire dalla ZTL entro le 15.45)
• nella ZTL a “pedonalità privilegiata” (Piazza
della Loggia ad esclusione dei giorni di mercato
o altre manifestazioni e iniziative, Piazza Paolo VI
parte nord e Corso Zanardelli) dal lunedì al
sabato, dalle 06.30 alle 10.30 (con obbligo di
uscire dalla ZTL entro le 10.45);
Ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di servizi
postali non si applicano le predette restrizioni;
Ai veicoli con alimentazione esclusivamente
elettrica è consentito l’accesso h24 in tutta la ZTL
dal lunedì al sabato, previa comunicazione delle
targhe dei veicoli e le relative carte di
circolazione al settore Mobilità e traffico, per
l’inserimento delle targhe nel sistema.
SI
 Permessi per i veicoli di trasporto promiscuo
cose/persone e di trasporto merci, addetti al
15
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Rilascio permessi

ZTL
Sosta

carico e scarico merci per il rifornimento delle
attività commerciali per l’accesso alla ZTL nelle
fasce orarie specificate. Non esiste la possibilità di
ingresso a pagamento al di fuori delle finestre orarie
consentite.
 Per lo svolgimento di Servizi Postali si segue la
procedura di cui sotto.
 È possibile ottenere permesso temporaneo
(valido da 1 a 5 giorni), per accedere alla ZTL
dimostrando necessità temporanea per interventi
di manutenzione indifferibili che richiedono
occupazione di suolo pubblico o traslochi.
Autorizzati senza contrassegno a particolari condizioni
• Carico e scarico merci: chi entra per la prima volta deve inviare copia del libretto di circolazione
via fax al n. 030/3061119 - Ufficio controllo accessi ZTL di Brescia Mobilità S.p.A. - tel. 030/3061115.
• Per veicoli utilizzati per lo svolgimento di Servizi Postali (con autorizzazione ministeriale) è necessario
comunicare le targhe dei veicoli, le relative carte di circolazione e l’autorizzazione allo svolgimento dei
servizi
postali
al
settore
mobilità
e
traffico,
Via
Marconi
12,
all’indirizzo:
permessiztledisabili@comune.brescia.it, per l’inserimento delle targhe nel sistema.
• I permessi temporanei sono rilasciati dal Comando di Polizia Municipale.
 La sosta è genericamente consentita su suolo pubblico
 Per il carico e scarico è necessario utilizzare il disco orario
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Comune di Desenzano del Garda (BS)
Referente mobilità
Geom. Sergio Mura
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni
Operazioni di carico e
scarico c/s

ZTL

Tel.
030/9994294

E-mail:
sergio.mura@comune.desenzano.brescia.it

http://www.comune.desenzano.brescia.it/italian/index.php

In alcuni stalli di carico e scarico è prevista l’esposizione del disco orario, in base alla segnaletica
presente.

ZTL del centro storico:
 Via Santa Maria
 Via Nazario Sauro (dall’incrocio con Via Santa Maria al civico 6)
 Piazza Matteotti (limitatamente all’area pavimentata con porfido)
 Via Bagatta
 Vicolo del Moro
 Via Carducci
 via Sant’Angela Merici (dal civico 30 fino alla Piazza Malvezzi)
 Vicolo Molini
 Via Achille Papa
 Piazza Malvezzi
 Vicolo dell’Interdetto
 Via Porto Vecchio
 Piazza Ulisse Papa (limitatamente all’area antistante la Guardia di Finanza)
 Vicolo Androna
 Via Stretta Castello
 Via Castello (dalla Piazza Malvezzi al civico 110)
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Via Annunciata
Vicolo Oratorio
Vicolo Pietro Signori
Piazza Duomo (con esclusione della parte non pavimentata con porfido)
Via Canonica (tratto compreso fra via Roma e via Crocefisso)
Vicolo Crocefisso
Vicolo Lavandaie
Via Borgo Regio (nel tratto tra via Roma e Via Scavi Romani)
Via Roma

ZTL del centro storico Frazione Rivoltella:
 Via di Vittorio da intersezione con Via Parrocchiale a intersezione con Via Benedetto Croce
 Via Parrocchiale da intersezione con Via di Vittorio a intersezione con Viale
 Agello
ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce
orarie

ZTL
Deroghe

Rilascio deroghe
ZTL
Sosta

Divieto di accesso ai mezzi con massa superiore a 7,5 t – salvo deroga motivata.
Libero accesso per veicoli fino a 7,5 t per
operazioni di carico e scarico nei giorni non
Ingresso a pagamento
festivi:
NO
 dalle 06.00 alle 10.00
 dalle 14.00 alle 16.00.
SI
Possibilità per veicoli con massa superiore a 7,5 t
di chiedere una deroga motivata per l’accesso
Deroghe a pagamento
alla ZTL. La deroga prescrive il percorso cui il
NO
veicoli deve attenersi per raggiungere la
destinazione dichiarata.
Presentazione della richiesta alla Polizia Locale (Via Carducci, 2 Tel.030/9994103 - fax.0309994514)
polizialocale@comune.desenzano.brescia.it
La sosta è libera e consentita su suolo pubblico.
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Comune di Cantù (CO)
Referente mobilità
Polizia Locale di Cantù
U.O. Viabilità e Mobilità
Ref. U.O. Agente Franco Tamburo
Orari apertura uffici
Sito internet
AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA Restrizioni

*
Operazioni di carico e scarico c/s
APU
Centro Città
ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

ZTL
Deroghe
Rilascio deroghe
ZTL
Sosta

Tel.
031/717470

E-mail
polizia@comune.cantu.co.it
franco.tamburo@comune.cantu.co.it

Ufficio URP aperto dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 13.30 – Tel. 031/717717
Per consultare ordinanze o pubblicazioni in materia di viabilità e trasporti consultare il sito:
www.comune.cantu.co.it

L’Area Pedonale Urbana del Centro Città comprende Piazza Garibaldi.
Nell’Area Pedonale Urbana di Piazza Garibaldi (Centro Città) vige il divieto assoluto di
accesso permanente 0-24, per tutti i giorni dell’anno.
Non è mai consentito l’accesso a mezzi
commerciali o autocarri per operazioni di
Ingresso a pagamento
c/s. Tali veicoli possono utilizzare i posti
NO
riservati al c/s ubicati in via Roma.
SI
Vengono concesse specifiche deroghe solo
Deroghe a pagamento
in occasione di manifestazioni organizzate
NO
dal Comune di Cantù.
È consentita la sosta presso le piazzole di carico e scarico in via Roma.
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APU
Via Matteotti

ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

ZTL
Deroghe

Rilascio deroghe
ZTL
Sosta

L’Area Pedonale Urbana di via Giacomo Matteotti comprende le vie contigue:
 Vicolo Nava
 Via Archinto
 Salita S. Michele
 salita Camuzio
 Largo Amedeo
 Il primo tratto di Via Cavour
Vietato l’accesso per carico e scarico merci al di fuori delle finestre orarie previste – non è
mai consentito l’accesso a veicoli con massa superiore a 6 t.
È consentito l’accesso ai veicoli adibiti a
Ingresso a pagamento
trasporto merci con massa fino a 6 t:
NO
 dalle 07.00 alle 10.00
 dalle 15.00 alle 16.30
esclusi i pomeriggi di sabato e dei prefestivi.
SI
Possono essere concessi permessi per eventi
Deroghe a pagamento
occasionali o per speciali categorie (medici,
NO
rappresentati o ditte per esigenze correlate
a traslochi o particolari eventi).
La domanda deve essere presentata all’Ufficio URP del Comando di Polizia Locale o inviata
a
mezzo
fax
al
numero
031/717474
o
al
seguente
indirizzo
e-mail:
polizia@comune.cantu.co.it
Nessun adempimento richiesto all’interno delle fasce orarie previste per il c/s o per i veicoli
con deroga.
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Comune di Como (CO)
Referente mobilità
Commissario Capo
Luciano Campagnoli
Polizia Locale
Ing. Pierantonio Lorini
U.T.C. Mobilità e Trasporti
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni

*
Operazioni di carico e scarico c/s

Tel.
031/252731
031/252.340

E-mail:
campagnoli.luciano@comune.como.it
lorini.pierantonio@comune.como.it

Ufficio rilascio permessi Polizia Locale da lunedì a venerdì ore 09.00 – 12.00 Il mercoledì
(escluso dal 15 luglio al 15 settembre) ore 09.00 – 15.30.
www.comune.como.it

Non sono presenti aree urbane con limitazioni all’ingresso delle merci sul territorio comunale
(Disciplina viabilistica vigente - Ordinanza Sindacale n. 24/1.10.2012)
La suddivisione in zone è utilizzata per regolamentare l’accesso dei residenti, titolari o non
di posto auto, alla ZTL, ma non pone nessun limite alla circolazione delle merci all’interno
delle zone indicate.

ZTL

Zona Traffico Limitato - Città Murata
Le quattro zone comprendono le seguenti vie:
Zona A: Balestra – Vittorio Emanuele (da Piazza Medaglie D’Oro a Via Indipendenza) –
Indipendenza (sino al civico n. 46) – Luini (dal civico n. 53 a Piazza San Fedele) – Piazza San
Fedele – Odescalchi – Carducci – Piazza Pinchetti – Battisti (viale alberato) – Perti – Rovelli
(fino a Via Odescalchi) – Giovio (da Piazza Medaglie D’Oro fino a Via Odescalchi) – Piazza
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Medaglie D’Oro – Tridi – Pantero Pantera.
Zona B: Bellini – Porta – Maestri Comacini – Grimoldi – Piazza Grimoldi – Piazza Duomo –
Ballerini – Boldoni – Cinque Giornate (da Piazza Duomo sino a Via Luini) – Luini (da Via
Boldoni al civico n. 52) – Rusconi – Vittorio Emanuele (da Piazza Duomo a Via
Indipendenza) – Florio da Bontà – Albertolli – Volpi – Gobetti – Piazza Cavour (da Via Plinio
a Via Fontana).
Zona C: Indipendenza (dal civico n. 50 a Via Volta) - Piazzolo Terragni – Adamo del Pero –
Natta – Raimondi – Rovelli (da Via Odescalchi a Via Volta) – Giovio (da Via Odescalchi a
Via Volta) – Parini – Cantù – Largo Miglio – Volta (da Viale Cattaneo al civico n. 91) –
Dell’Annunciata – Diaz – (da Via Cattaneo a Via Indipendenza) – Volta (da Via Cattaneo
a Via Indipendenza).
Zona D: Volta (da Via Garibaldi al civico n. 46) – Diaz (da Piazza Mazzini al civico n. 89) –
Garibaldi (da Piazza Volta a Via Grassi) – Piazza Volta (da Via Cairoli a Via Carcano) –
Piazza Mazzini – Cairoli – Carcano – Fontana – Cinque Giornate (da Via Luini a Viale
Varese) – Collegio dei Dottori – Juvara – Muralto – Vitani – Olginati – Tatti – Bonanomi –
Piazzetta Martinelli – Lambertaghi – Piazza Peretta.
A seguito della Deliberazione di G.C. n° 209 del 26 giugno 2013 La ZTL verrà estesa anche
alle residue zone nord-est e nord-ovest della Città Murata.
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ZTL
Restrizioni

ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

Vietato l’accesso a tutti i tipi di veicoli “inquinanti” dotati di motore a combustione interna in
contrasto con le normative emanate dalla Regione Lombardia in materia di inquinamento
atmosferico.
Vietato l’accesso a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore alle 3,5 t e ad una
lunghezza superiore a 6,5 m. Per accedere alla ZTL con veicoli che superano i predetti limiti
è necessario il nulla-osta dell’Ufficio Tecnico Comunale, il quale potrà anche subordinarlo al
deposito di una polizza fideiussoria a tutela di eventuali danni arrecati alle pavimentazioni
stradali.
I veicoli adibiti al rifornimento degli esercizi pubblici e commerciali con motore endotermico
con dimensioni superiori alle seguenti: lunghezza cm. 555, larghezza cm. 200, altezza cm.
250, possono accedere alla ZTL soltanto nella fascia oraria 06.00 – 10.00 dal lunedì al
venerdì.
Per la consegna a domicilio di alimentari e fiori l’autorizzazione per l’accesso alla ZTL potrà
essere accordata solo per veicoli con dimensioni inferiori o uguali alle seguenti: lunghezza
cm. 450, larghezza cm. 185, altezza cm. 185 purché immatricolati come autocarri.
Per i soggetti che esercitano comprovata attività di manutenzione l’autorizzazione per
l’accesso alla ZTL potrà essere accordata solo per veicoli con dimensioni inferiori o uguali
alle seguenti: lunghezza cm. 450, larghezza cm. 185, altezza cm. 185 purché immatricolati
come autocarri o autovettura con carrozzeria AF.
Per le imprese di pulizia l’autorizzazione per l’accesso alla ZTL potrà essere accordata solo
per veicoli con dimensioni inferiori o uguali alle seguenti: lunghezza cm. 450, larghezza cm.
185, altezza cm. 185.
Per i servizi postali l’autorizzazione per l’accesso alla ZTL potrà essere accordata solo per
veicoli con dimensioni inferiori o uguali alle seguenti: lunghezza cm. 450, larghezza cm. 185,
altezza cm. 185.
Veicoli agenti di commercio
I veicoli appartenenti a questa categoria
(agenti di commercio, rappresentanti e
dipendenti da essi per il trasporto di
campionario voluminoso o merce in genere,
esclusi coloro che operano nei settori
finanziario, assicurativo, immobiliare e
pubblicitario) potranno essere autorizzati ad
accedere alla ZTL nelle seguenti fasce orarie:
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dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle
16.00 dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 12.00 il sabato

Veicoli adibiti al rifornimento degli esercizi
pubblici e commerciali con motore
endotermico
I veicoli appartenenti a questa categoria
potranno essere autorizzati ad accedere alla
ZTL nelle seguenti fasce orarie:
 dalle 06.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle
15.00 dal lunedì al venerdì
 dalle 06.00 alle 10.00 il sabato
Al di fuori delle fasce temporali sopra
indicate la consegna delle merci potrà
avvenire solo con le seguenti modalità:
 sosta autocarri e furgoni nelle aree di
sosta riservate al carico/scarico o nei
posti auto a pagamento lungo le
strade esterne alla Città Murata, con
trasferimento
delle
merci
alla
destinazione finale in ZTL mediante
carrelli manuali;
 biciclette e tricicli di carico.
Veicoli adibiti al trasporto di oggetti preziosi
I veicoli appartenenti a questa categoria
potranno essere autorizzati ad accedere alla
ZTL nelle seguenti fasce orarie:
 dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle
16.00 dal lunedì al venerdì
 dalle 09.00 alle 12.00 il sabato
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Veicoli adibiti alla consegna a domicilio di
alimentari e fiori
I veicoli appartenenti a questa categoria
potranno essere autorizzati ad accedere alla
ZTL per la consegna delle merci nelle
seguenti fasce orarie:
 dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle
21.00 tutti i giorni della settimana.
Veicoli di Pronto intervento
I veicoli potranno essere autorizzati a
circolare e sostare in ZTL per un tempo
massimo di 120 minuti previa esposizione
dell’orario di arrivo.
Veicoli delle imprese di pulizia
I veicoli appartenenti a questa categoria
potranno essere autorizzati ad accedere alla
ZTL nelle seguenti fasce orarie:
 dalle 05.00 alle 10.00 e dalle 17.00 alle
22.00 tutti i giorni della settimana;
Veicoli per lavori edili – traslochi –
impiantistica
I veicoli appartenenti a questa categoria
potranno essere autorizzati ad accedere alla
ZTL nelle seguenti fasce orarie:
 dalle 07.00 alle 18.00 dal lunedì al
venerdì
 dalle 07.00 alle 12.00 il sabato
Veicoli dei servizi postali
I veicoli di Poste Italiane e dei corrieri, che
abbiano ottenuto l’autorizzazione prevista ai
sensi del D.Lgs. 261 del 22/07/1999 e del D.M.
n° 75 del 04/02/2000 potranno essere
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autorizzati ad accedere alla ZTL nelle
seguenti fasce orarie:
 dalle 09.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle
20.00 dal lunedì al venerdì
 dalle 09.00 alle 14.00 il sabato
Veicoli appartenenti a titolari di pubblici
esercizi ed esercizi commerciali ubicati in
ZTL
I veicoli appartenenti a questa categoria
potranno essere autorizzati ad
accedere alla ZTL nelle seguenti fasce orarie:
 dalle 06.00 alle 09.00 con veicoli di
proprietà
Titoli d’ingresso a pagamento
Agenti di commercio
Validità delle autorizzazioni: anni uno dalla
data del rilascio. Rimborso spese per rilascio
contrassegno: € 20,00.
Veicoli adibiti al rifornimento degli esercizi
pubblici e commerciali con motore
endotermico
Validità delle autorizzazioni: anni uno dalla
data del rilascio. Rimborso spese per rilascio
contrassegno: € 20,00.

ZTL
Permessi

Veicoli adibiti al trasporto di oggetti preziosi
Validità delle autorizzazioni: anni uno dalla
data del rilascio. Rimborso spese per rilascio
contrassegno: € 20,00.

29

Comune di Como

Provincia di Como

Veicoli adibiti alla consegna a domicilio di
alimentari e fiori
Validità delle autorizzazioni: anni uno dalla
data del rilascio. Rimborso spese per rilascio
contrassegno: € 20,00.
Pronto intervento
Validità delle autorizzazioni: coincidente con
la durata del contratto e, in ogni caso, non
superiore ad anni uno. Rimborso spese per
rilascio contrassegno: € 20,00.
Imprese di pulizia
Validità delle autorizzazioni: coincidente con
la durata del contratto e, in ogni caso, non
superiore ad anni uno. Rimborso spese per
rilascio contrassegno: € 20,00.
Lavori edili – Traslochi – Impiantistica
Validità delle autorizzazioni: il periodo
necessario allo svolgimento dei lavori
risultante dalla documentazione e, in ogni
caso, non superiore ad anni uno. Rimborso
spese per rilascio contrassegno: € 20,00.
Servizi Postali
Validità delle autorizzazioni: anni uno dalla
data del rilascio. Rimborso spese per rilascio
contrassegno: € 20,00.
Titolari di pubblici esercizi ed esercizi
commerciali ubicati in ZTL
Validità delle autorizzazioni: sino a che il
titolare mantiene la gestione dell’esercizio.
Rimborso spese per rilascio contrassegno: €
20,00.
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Utenti non compresi nelle categorie
precedenti
Autorizzazione della durata massima di 3 ore:
nessun rimborso.
Autorizzazione della durata massima da 3 a
48 ore: € 5,00.
Autorizzazione della durata massima da 2 a
15 giorni: € 10,00.
Autorizzazione della durata massima da 15 a
60 giorni: € 15,00.
Tutte le altre autorizzazioni: € 20,00.

Rilascio permessi

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni previste dall’ordinanza n° 24 del 1/10/2012, 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 del Settore Polizia Locale – Sicurezza (o
persona da lui delegato).

ZTL
Sosta

Veicoli agenti di commercio
I veicoli potranno circolare e sostare nella ZTL per un tempo massimo di 45 minuti previa
l’esposizione dell’orario di arrivo.
Veicoli adibiti al rifornimento degli esercizi pubblici e commerciali con motore endotermico
I veicoli potranno sostare, per il carico e scarico, per un tempo massimo di 30 minuti previa
l’esposizione dell’orario di arrivo.
Veicoli adibiti al trasporto di oggetti preziosi
I veicoli potranno sostare, per il carico e scarico, per un tempo massimo di 45 minuti previa
l’esposizione dell’orario di arrivo.
Veicoli adibiti alla consegna a domicilio di alimentari e fiori
I veicoli potranno sostare, per il carico e scarico, per un tempo massimo di 30 minuti previa
l’esposizione dell’orario di arrivo.
Veicoli di Pronto intervento
I veicoli potranno essere autorizzati a circolare e sostare in ZTL per un tempo massimo di 120
minuti previa esposizione dell’orario di arrivo.
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Veicoli delle imprese di pulizia
I veicoli potranno sostare per un tempo massimo di 120 minuti per lo svolgimento
dell’attività.
Veicoli per lavori edili – traslochi – impiantistica
I veicoli potranno sostare, per il carico e scarico, per un tempo massimo di 45 minuti previa
l’esposizione dell’orario di arrivo.
Veicoli dei servizi postali
I veicoli potranno sostare, per il carico e scarico, per un tempo massimo di 15 minuti
indicando l’orario di arrivo.
Veicoli appartenenti a titolari di pubblici esercizi ed esercizi commerciali ubicati in ZTL
I veicoli potranno sostare, per il carico e scarico, per un tempo massimo di 30 minuti
indicando l’orario di arrivo. La sosta, se consentita, non deve arrecare intralcio alla
circolazione all’interno della ZTL.
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Comune di Mariano Comense (CO)
Referente mobilità
Dott. Giulio Fiorentino

Tel.
031/746087

Orari apertura uffici
Sito internet

-

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

-

E-mail:
polizia.locale@comune.marianocomense.co.it

Strade interessate dal divieto di circolazione per autocarri con massa a pieno carico
superiore a 3,5 t, eccetto per carico e scarico:





AREA URBANA
Restrizioni

*
















via Cattabrega
via Matteotti (da corso Brianza a via Amendola e da via Dante a sp. 32 )
via Donizetti (tra via Toscanini e confine con Giussano)
via Montebello - transito sempre vietato a causa del ridotto calibro stradale e
presenza di edifici ai lati
piazza Roma
s. Agostino
via s. Ambrogio (tra via Borromeo e via Giovanni XXIII)
via Trento (tra via Vittorio Veneto e viale Piave)
c. Mauri
Pio XI (tra il civico 81 sino al termine della via)
San Rocco
via S. Alessandro (tra via S. Antonio da Padova e via Stoppani)
via Stoppani
via Immacolata
via Cadorna
via S. Marco
via S. Giorgio
via M. Colombo
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Nessun adempimento per i veicoli con massa inferiore a 3,5 t.
Operazioni di carico e scarico c/s

I veicoli con massa superiore a 3,5 t devono richiedere:
 autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, con apposita modulistica
 autorizzazione al transito per le operazioni di carico e scarico nelle vie ove vige il
divieto di circolazione per tali veicoli.

ZTL permanente:
 Via S. Stefano (tra via Mora e piazza Roma)
 Via Indipendenza
 Via Mora
ZTL

ZTL temporanea (0-24 nei giorni festivi e dalle 18:00 nei giorni prefestivi):
 Via S. Stefano (tra via Porta Spinola e via Mora)
Divieto di circolazione nelle seguenti vie:
 via F. Filzi
 via Garibaldi (tra via Palestro e piazza Roma)
 viale Rimembranze

ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie
ZTL
Permessi
Rilascio permessi
ZTL
Sosta

Per i veicoli con massa inferiore a 3,5 t
Ingresso a pagamento
l’accesso alla ZTL è sempre consentito previo
NO
ottenimento del permesso.
SI
Necessità di dotarsi di permesso per
Titoli d’ingresso a pagamento
l’accesso alla ZTL da parte di veicoli con
NO
massa fino a 3,5 t.
Richiesta alla Polizia Locale su apposita modulistica da presentare almeno 10 giorni prima
(tel. 031/746087).
La sosta è consentita su suolo pubblico ed è libera.
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Comune di Crema (CR)
Referente mobilità
Daniele Silvani
Orario apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA Restrizioni
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

Tel.
037/3894344

E-mail
d.silvani@comune.crema.cr.it

http://www.comune.crema.cr.it/

Divieto di accesso agli autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 t in tutto il centro
abitato.
-

Area Pedonale Urbana:
 Piazza Duomo
 Via Battisti
 Via Benzi
 Via Borletto
 Via Cavour
 Via Civerchi
 Via Dante Alighieri (tratto compreso tra Via del Ginnasio e Via Mazzini)
 Via Dell'Oca
 Via del Seminario
 Via di Rosa Suor Maria Crocefissa
 Via Galbignani
 Via Forte
 Via Grassinari
 Via Manzoni
 Via Marazzi
 Via Mazzini
 Via Picinardi
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ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie
ZTL
Deroghe











Via Porzi
Via Quartierone
Via Tensini
Via XX Settembre
Via Venezia
Via Vescovado
Vicolo Conti
Vicolo dei Racchetti
Vicolo Santa Elisabetta

ZTL:













Piazza Madeo
Via Barbelli
Via Carrera
Via Della Ruota
Via Frecavalli
Via Ponte Della Crema
Via Ponte Furio
Via Riva Fredda
Via Rovescalli
Vicolo Sala
Vicolo San Bernardo
Vicolo San Martino

Divieto di accesso agli autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 t (per particolari
necessità, adeguatamente motivate, è possibile richiedere una deroga puntuale).
Nella ZTL il c/s delle merci è consentito ai
Ingresso a pagamento
veicoli fino a 3,5 t dal lunedì al venerdì:
NO
 dalle 07.00 alle 11.00
Eventuale pagamento TOSAP per occupazione
 dalle 14.30 alle 16.00
di suolo con mezzi per tempi prolungati.
Pagamento deroghe
SI
NO
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Rilascio deroghe

ZTL
Sosta

Per il pagamento dell’eventuale TOSAP
è necessario rivolgersi alla Polizia Locale.
È necessario rivolgersi alla Polizia Locale a seguito di compilazione di stampato specifico per
mezzi particolari.
Per veicoli adibiti al trasporto merci non è necessaria la deroga.
Nessun adempimento particolare per l’utilizzo degli stalli di carico e scarico.
Nella ZTL possono sostare solo i residenti esclusivamente per c/s. La sosta è vietata per tutte
le altre categorie.
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Comune di Cremona (CR)
Referente mobilità
Direttore
arch. Marco Masserdotti

Tel.
n. verde
800189780

P.O. dott. Riccardo Zelioli
Orario di apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

E-mail
ufficio.permessi@comune.cremona.it
PEC:
permessi.ztl@pec.aemcom.net

Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00. Mercoledì dalle 08.30 alle
16.00 orario continuato.
http://www.comune.cremona.it/images/comu/ztl-pagamento/comm-completo-light.pdf
http://www.comune.cremona.it/PostCE-display-ceid-4288.phtml

Orario di c/s “di base” indicato dalla segnaletica.
Giorni feriali: dalle 05.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.
Giorni festivi: esclusi.
Situazioni particolari: è vietato l’uso delle piazzole dell’area mercatale il mercoledì (fino alle
15.00) e sabato tutto il giorno.

AREA URBANA Restrizioni*

Obbligo di sosta operativa soggetta a controllo da parte della Polizia Locale (non è previsto
l’obbligo di esposizione del disco orario) per un massimo di 15 minuti.

Operazioni di
carico e scarico c/s

È in fase di progetto la prenotazione di alcune piazzole centrali; su tali piazzole è stata
introdotta la seguente limitazione: “Istituzione di area di sosta riservata ai veicoli adibiti
esclusivamente ad effettuare operazioni di carico e scarico merci dalle 05.00 alle 12.00 e
dalle 13.00 alle 17.00, nei giorni feriali, con sosta massima consentita di 15 minuti.
Al di fuori degli orari sopra citati la sosta è consentita a tutti i veicoli.

Servizi per la logistica

Il CNA ha implementato un software per razionalizzare e ottimizzare il carico ed i percorsi di
entrata dei vettori.
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La ZTL si compone di:
 vie in cui è permanente il divieto dl transito di veicoli commerciali (ZTL 0-24) – in grigio sulla
mappa
 vie in cui il transito è vietato in alcuni orari (ZTL a fasce orarie) – in giallo sulla mappa.
Le vie della ZTL a fasce orarie sono percorribili secondo i percorsi indicati nella mappa
allegata.
I varchi elettronici rilevano l’accesso negli orari in cui il transito non è consentito,
sanzionando automaticamente le violazioni.
ZTL

ZTL
Restrizioni

Il varco di corso Mazzini/angolo via S. Barbara e il varco di Corso Mazzini/piazza Roma, per
operazioni di c/s solo se espressamente autorizzate, è transitabile nelle seguenti vie:
 corso Mazzini
 via S. Tomaso
 via Aselli
 via S. Giuseppe
 via G. da Cremona (tratto da c.so Mazzini a via Fodri)
 via Cistello
 vicolo Pertusio
 vicolo Stella
Divieto previsto per veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t.
La ZTL a fasce orarie è aperta al traffico senza permesso:
 tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.00 esclusi mercoledì, sabato e festivi;
 mercoledì dalle 15.00 alle 19.00.
L’accesso è consentito in fasce orarie diverse e nella ZTL 0-24 solo se in possesso di
permesso.

ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

Ulteriori divieti per fasce orarie
Nelle ZTL con presenza dei Plessi scolastici (giorni festivi esclusi):
 dalle 05.00 alle 07.30
 dalle 08.45 alle 12.00
 dalle 16.30 alle 18.30.
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Area pedonale corso Campi: dalle 05.00 alle 11.00.
NB: sono ammesse, per situazioni particolari, deroghe per il c/s.
SI: provvisori, annuali o biennali.
ZTL
Permessi

Ingresso “occasionale”
a pagamento

I permessi sono necessari:
 per sostare nelle piazzole riservate al c/s;
 per accedere alla ZTL 0-24;
 per accedere alla ZTL a fasce orarie;
 negli orari diversi da quelli di apertura.
Per ingressi “occasionali” negli orari di divieto è necessario dotarsi di permessi provvisori a
pagamento:
 Transito e sosta limitata per carico/scarico (max. 6 l’anno non continuativi)
da 1 a 30 giorni - € 2,00
 Transito e sosta limitata per carico/scarico (max. 4 l’anno non continuativi)
da 1 a 90 giorni - € 3,00
 Permessi di durata straordinaria (max. 3 l’anno non continuativi)
oltre i 90 giorni - € 4,00
Transito e sosta più prolungata (esclusi preziosi e negozi con sede in ZTL)
(max. 6 l’anno non continuativi) da 1 a 30 giorni - € 4,00

Titoli d’ingresso annuali e biennali
a pagamento

Permessi permanenti annuali o biennali:
 Attività commerciali e artigianali, installatori, manutentori, commerciali in genere
- € 100 (1 anno) € 200 (2 anni)
 Agenti di commercio
- € 150 (1 anno) € 300 (2 anni)
È prevista una riduzione del 20% se il veicolo utilizzato è elettrico, a metano, GPL o ibrido.
Per ciascun permesso si aggiungono:
 marca da bollo da € 14,62 per la domanda (più permessi possono essere richiesti con
un’unica domanda)
 marca da bollo da € 14,62 + € 0,52 di diritti di segreteria per ciascun permesso rilasciato.
42

Comune di Cremona

Provincia di Cremona

La scelta del permesso biennale consente di pagare una sola volta queste spese fisse.

Rilascio permessi

Richiesta e modalità di pagamento
La richiesta dev’essere inoltrata all’Ufficio Permessi – Gestione Sosta, in via Persico, 31.
È possibile pagare con:
• carta di credito;
• bancomat;
• contanti (solo per i permessi temporanei);
• on-line sul sito http://www.rti-ica-abaco.it - presso l'Ufficio Permessi è disponibile una
postazione per pagamenti on-line;
• con bonifico bancario specificando la causale.
Nel caso di pagamenti on-line o con bonifico, il permesso è rilasciato solo dopo aver
presentato all’Ufficio Permessi la ricevuta di avvenuto pagamento.
Permessi legati all’occupazione di suolo pubblico
Le ditte che presentano domanda di occupazione di suolo pubblico all‘Ufficio Qualità
Urbana possono pagare e ottenere il permesso presso lo stesso Ufficio Qualità Urbana, in via
Aselli 13/a, rivolgendosi ai seguenti recapiti:
 Tel. 0372/407479-455-456- 451(occupazioni per cantieri)-407375 (occupazioni per eventi)
 plaperm@comune.cremona.it
 platemp@comune.cremona.it
L’Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30; il mercoledì dalle 08.30 alle
16.30.

ZTL
Sosta

Nella ZTL sono presenti piazzole di carico e scarico dedicate alle merci (si veda mappa
allegata). La sosta operativa massima consentita è di 15 minuti (con obbligo di segnalare
l'inizio della sosta con disco orario). È vietata la sosta inoperosa sulle piazzole di carico e
scarico. Le specifiche possibilità di sosta per ciascuna categoria autorizzata sono indicate
sul permesso.
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Comune di Lecco (LC)
Referente mobilità
Direttore Servizio viabilità
Sabrina Redaelli
(ev. sostituita da Arch. Alessandro
Crippa)
Orari apertura uffici
Sito internet

Tel.
0341/481316

E-mail
sabrina.redaelli@comune.lecco.it

Sito Comune di Lecco
–informazioni servizi – per argomento –trasporti mobilità

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

Ad eccezione della ZTL, non esistono fasce orarie di ingresso nell’area urbana.
Sul territorio comunale sono riservate delle aree per l’effettuazione di operazioni di carico e
scarico merci, in fasce orarie diverse a seconda delle zone in prevalenza dalle 06.00 alle
20.00 dei giorni feriali.

AREA URBANA Restrizioni
*

Esistono divieti specifici di massa e di sagoma per alcune vie.

Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL 1

Non sono attivi sistemi di teleprenotazione.
Le aree riservate al c/s sono per la maggior parte subordinate all’utilizzo del dispositivo di
controllo orario, il periodo massimo di sosta consentita varia da 30 minuti a un’ora a
seconda delle zone. Limiti diversi sono previsti per la ZTL.
Per operazioni di c/s in aree diverse o con durata superiore al limite previsto deve essere
inoltrata la richiesta di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico allo Sportello Unico
Attività Produttive , con tempi medi di rilascio dell’autorizzazione di 5 giorni.
La ZTL del centro città comprende le seguenti vie e piazze:
 via Cavour
 via Carlo cattaneo tratto tra piazza Mazzini e via Cairoli
 via Cairoli – tratto dall’uscita del parcheggio Isolago e via Cavour
 via Bovara
 vicolo Cima
 piazzetta Santa Marta
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ZTL 1
Restrizioni

ZTL 1
Veicoli ammessi e fasce orarie

ZTL 1
Permessi

 vicolo Anghileri
 via del Pozzo
 vicolo Airoldi
 via Mascari
 via Roma
 vicolo San Giacomo
 vicolo della Torre
 piazza Garibaldi
 via Nazario Sauro – tratto tra piazza Affari e piazza Garibaldi
 piazza Diaz
Divieto di circolazione permanente e divieto di sosta permanente con rimozione forzata di
tutti i veicoli al di fuori degli orari di carico e scarico. Sono esclusi dal divieto i veicoli
autorizzati.
Per veicoli immatricolati autocarri, accesso per carico/ scarico merci libero tutti i giorni:
 dalle 00.00 alle 10.00
 dalle 13.00 alle 15.30
eccetto via Roma, dove le suddette operazioni sono consentite solo dalle 00.00 alle 09.00
con autocarri aventi massa a pieno carico non superiore a 3,5 t.
Permessi a pagamento
SI
Per esigenze diverse, è previsto il rilascio di
contrassegni autorizzativi a titolo gratuito a:
ditte, imprese, associazioni, rappresentanti
titolari di attività commerciali con sede in ZTL.

Provvisori
Sono concessi a privati, titolari di ditte,
attività, imprese che necessitano di
accedere alla ZTL: abilita a transito e sosta
per un periodo massimo di un’ora con un
costo giornaliero 5 Euro.

Ingresso autorizzato 0-24, sosta consentita
con esposizione disco orario per periodi di
tempo variabili a seconda della tipologia di
permesso.

Nel caso di necessità di sosta per un periodo
di tempo superiore deve essere richiesta
l’autorizzazione di occupazione di suolo
pubblico.
Permessi di lunga durata:
Le tariffe variano per periodi di tempo
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Rilascio permessi

ZTL
Sosta

superiori al giorno.
I permessi sono rilasciati dall’ufficio permessi del comando di Polizia Locale – via Sassi 18 tel.
0341-481345, con presentazione della richiesta alla quale dovrà essere allegata copia della
carta di circolazione del veicolo e visura camerale per le ditte.
Sosta genericamente consentita su aree pubbliche nel rispetto della regolamentazione
prevista dal Codice della Strada, con l’obbligo di utilizzo del dispositivo di controllo orario
per periodi variabili a seconda della tipologia di contrassegno.
In ZTL non sono demarcati stalli di c/s; nel rispetto del Codice della strada e delle limitazioni
adottate è possibile sostare ovunque sul suolo pubblico.

ZTL 2 Via Balicco

Via Balicco, tratto compreso tra Corso Matteotti e la rotatoria intersezione Balicco – Ferriera.

ZTL Balicco
Restrizioni

Divieto di circolazione permanente e divieto di sosta permanente con rimozione forzata di
tutti i veicoli, al di fuori degli orari di carico e scarico previsti, eccetto autorizzati.

ZTL Balicco
Veicoli ammessi e fasce orarie

Sono esclusi dal divieto gli enti gestori di servizi pubblici muniti dei regolamentari
contrassegni distintivi dell’Ente di appartenenza.
L’accesso per carico e scarico è libero per i veicoli immatricolati autocarri nei giorni feriali:
• dalle 09.00 alle 11.30.

ZTL Balicco
Permessi

Rilascio permessi

Permessi provvisori: concessi a privati, titolari
di ditte, attività, imprese che necessitano di
accedere alla ZTL. Abilita al transito e alla
sosta per un periodo massimo di 30 minuti,
costo giornaliero 5 Euro.
Nel caso di necessità di sosta per un periodo di
tempo superiore deve essere richiesta
autorizzazione di occupazione suolo pubblico.
Le tariffe variano per periodi di tempo superiori
al giorno

. Permessi a pagamento
SI
Per esigenze diverse è previsto il rilascio di
contrassegni autorizzativi a titolo gratuito a:
ditte, imprese, associazioni ivi ubicate.
Ingresso autorizzato 0-24 e sosta consentita
con esposizione del disco orario per un
periodo massimo di 30 minuti.

I permessi sono rilasciati dall’ufficio permessi del Comando di Polizia Locale, via Sassi, 18
tel.0341.481345, con presentazione della richiesta alla quale dovrà essere allegata copia
della carta di circolazione del veicolo e visura camerale per le ditte.
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ZTL Balicco
Sosta
Area Pedonale Urbana - APU
APU
Restrizioni
APU
Veicoli ammessi e fasce orarie

APU
Permessi

Rilascio permessi
APU
Sosta

Sosta consentita nel rispetto delle prescrizioni contenute nei singoli titoli autorizzativi negli
spazi appositamente individuati.
Piazza Cermenati – piazza XX Settembre
Divieto di circolazione permanente e divieto di sosta permanente con rimozione forzata di
tutti i veicoli, eccetto autorizzati e orari sottoindicati.
Sono esclusi dal divieto i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t esclusivamente per operazioni di carico e scarico nei giorni feriali:
 dalle 05.30 alle 09.30
 dalle 14.00 alle 15.30.
In tali finestre orarie non è necessario alcun permesso.
Permessi a pagamento provvisori
Sono concessi a privati, titolari di ditte,
attività, imprese che necessitano di
accedere alla APU: abilita a transito e sosta
per un periodo massimo di 30 minuti, con
SI
obbligo di esposizione del disco orario, al
Per esigenze diverse da quelle in cui il c/s è costo di 5 Euro.
consentito.
Nel caso di necessità di sosta per un periodo
di tempo superiore deve essere richiesta
autorizzazione
a
occupazione
suolo
pubblico.
Le tariffe variano per periodi di tempo
superiori al giorno
Permessi rilasciati dall’ufficio permessi del Comando di Polizia Locale via Sassi, 18
tel.0341.481345, con presentazione della richiesta alla quale dovrà essere allegata copia
della carta di circolazione del veicolo e visura camerale per le ditte.
Sosta generica sulle aree pubbliche consentita nel rispetto delle prescrizioni contenute nei
singoli titoli autorizzativi e delle vigenti norme del Codice della Strada.
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Comune di Mantova (MN)
Referente mobilità
Commissario
Fabio Arvati Responsabile
Ufficio Traffico e Mobilità
Polizia Locale Mantova
Riferimenti per rilascio permessi
Aster s.r.l.
Via Imre Nagy, 2 - Mantova

Orario apertura uffici

Tel.
0376/338841

Tel.
0376/263370

E-mail
fabio.arvati@comune.mantova.gov.it

Sito internet
http://www.aster.mn.it

Polizia Locale Mantova:
 dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
 sabato dalle 08.00 alle 12.00
ASTER:
 dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.30
 sabato dalle 08.00 alle 12.00

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

Veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 t: libero accesso
Veicoli di massa complessiva compresa tra 3,5 t e 7,5 t: accesso consentito esclusivamente
per operazioni di c/s
Veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t: accesso esclusivamente con permesso
rilasciato da Aster

AREA URBANA Restrizioni
*

-

Operazioni di carico e scarico c/a

Sosta consentita in tutte le zone ove non vige il divieto prescritto da apposita segnaletica
verticale o dalle regole di sosta e fermata dettate dal Codice della Strada (artt.li 157 e 158).
Nelle zone di c/s la sosta è consentita a tutte le categorie di veicoli e limitata a 15, 30 o 60
minuti con obbligo di esposizione del disco orario nei giorni feriali nella fascia oraria 08.00 –
20.00.
Per riservare aree di sosta (traslochi, spurghi, montaggio e smontaggio ponteggi, etc.) è
necessario richiedere apposita concessione di occupazione suolo pubblico allo Sportello Unico.
Sito internet: http://sportellounico.comune.mantova.it/
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ZTL A - VALIDITA’ 0-24
Le sigle tra parentesi si riferiscono ad aree interne alla ZTL “A”
con ulteriori limitazioni al transito specificate nelle tabelle successive
AC: Area Canossa – AV: Area pilomat via Verdi – ARU: Area pilomat via Roma/via Calvi –
AS: Area Pilomat piazza Sordello – AP e AP1 Aree Pedonali
via Accademia – vicolo Agucchie – vicolo Albergo (AC - A.P.) – piazza L.B. Alberti (AC) –
piazza Aporti- piazza Arche – via Ardigò – via Arrivabene – vicolo Barche – via Bertani (tratto
da via Spagnoli a via Castiglioni) – piazza Bertazzolo – vicolo Bindolo – vicolo Bonacolsi –
piazza Broletto (AV - A.P.1) – via Broletto (AV - A.P.1) – via Bronzetti – via Buozzi – via Calvi
(tratto da via Castiglioni a piazza Marconi) - via Calvi (ARU tratto da via Buozzi a piazza
Marconi) – vicolo Campana – piazza Canonica S. Pietro – piazza Canossa (AC) – vicolo
Cappello (AV) – vicolo Cappuccine – vicolo Carbone (ARU – A.P.) – vicolo Carmine – via
Cavour – via Cavriani – vicolo Cedro – via Certosini (AV) – via Cesare Battisti (ARU - A.P.) vicolo Chiavichette – vicolo Cinque Reggiole – vicolo Commercio (AV) – piazza Concordia
– via Corridoni – vicolo Corridore – Corte dei Sogliari (ARU) – piazza Dei Filippini – vicolo
Dell'Arco – vicolo Deserto (AC) – vicolo Di Mezzo – vicolo Dogana – via Dottrina Cristiana –
vicolo Ducale – vicolo Due Catene – piazza Erbe (AV – A.P.1) – via Fernelli – vicolo Fieno –
via Finzi (tratto da via Arrivabene a piazza S. Giovanni) – piazza Folengo – vicolo Forno – via
Franchetti – via Fratelli Bandiera (tratto da via Arrivabene a piazza S. Francesco) – via Fratelli
Bandiera (AV tratto da via Fernelli a via Arrivabene) – vicolo Freddo – via Galana (AV) –
vicolo Gallina – vicolo Gallo – piazza Gasometro – via Giustiziati – via Goito (tratto via
Spagnoli a via Castiglioni) – via Goito (ARU - A.P. tratto da piazza Marconi a via Spagnoli) –
via Governolo – via Govi – via Grazioli (ARU) – via Leon D'Oro (AC) – largo S. Luigi Gonzaga –
vicolo Madonna (AC) – via Madonna della Vittoria (AV) – via della Mainolda (AC) – piazza
Mantegna (AV) – piazza Marconi (ARU – A.P.) – via Marmorini – piazza Martiri di Belfiore – via
Massari – via Monteverdi – vicolo Nazione (AC) – via Nievo (da via Certosini a piazza
Folengo) – via Nievo (AV da via Verdi a via Certosini) – via Norsa – via Oberdan (A.P.) – via
Orefici (A.P.) – vicolo Ospitale – vicolo Pace (A.P.) – vicolo Pagliaio – via Pastro (AC) – vicolo
Persico – via Pescheria (A.P.) – vicolo Pietà – vicolo Poggio – via Portichetto (AV) – vicolo
Prato – vicolo Quarto – vicolo Rastelli (A.P.) – via Roma (ARU) – via Rubens – vicolo San Carlo
(ARU) – vicolo San Celestino – piazza San Leonardo – via San Loghino (AV) – vicolo San
Paolo – vicolo Santa Maria Maria – via Sant'Agnese – vicolo Sant'Ambrogio – via Sant'Anna –
via Sant'Anselmo – via Sant'Egidio – via Sapone – vicolo Scala – via Scuderie Reali – vicolo
Secondo – piazza Sermide – vicolo Serpe – piazza Sordello (AS) – vicolo Sottoriva – via
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Spagnoli – vicolo Storta (AC) – piazza Stretta – vicolo Stretto – via Tassoni – via Tazzoli – via
Teatro Vecchio – vicolo Terziario – corso Umberto I (ARU) – vicolo Varrone – via Verdi (AV) –
via Virgilio – vicolo Voltino – via Zambelli
AREA MERCATO SETTIMANALE ZTL A
DIVIETO DI ACCESSO IL GIOVEDI’ DALLE 06.00 ALLE 14.00
via Accademia (tratto da piazza Dante Alighieri a via Broletto) – via Ardigò (tratto da via
Giustiziati a piazza Dante Alighieri) – via Bertani (tratto da via Spagnoli a via Castiglioni) –
piazza Broletto – via Broletto – via Buozzi – via Calvi (tratto da via Scuola Grande a piazza
Marconi) – vicolo Carbone – via Cavour (tratto da via Broletto a via della Mainolda) – via
Cesare Battisti – vicolo Commercio – piazza Concordia – Corte dei Sogliari (ARU) – via
Dottrina Cristiana (tratto da piazza Sermide a via Giustiziati) – piazza Erbe – via Giustiziati –
via Goito – largo S. Luigi Gonzaga – piazza Mantegna – piazza Marconi – vicolo San Carlo –
piazza Sordello – via Spagnoli – via Tazzoli (tratto da piazza Sordello a via Rubens)

ZTL A
Restrizioni

ZTL A
Veicoli ammessi e finestre orarie

I veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t possono accedere durante qualsiasi orario
della giornata (0-24) solo se muniti di pass.
I veicoli di massa complessiva fino a 7,5 t necessitano di pass solo per accedere al di fuori
delle finestre orarie sottoindicate.
Il transito dei veicoli è vietato nell’area mercatale del giovedì dalle 06.00 alle 14.00
(divieto inderogabile).
Per i veicoli di massa complessiva fino a 7,5 t, accesso consentito senza permesso nelle
fasce orarie:
 06.00-10.00
 15.00-16.30
esclusivamente per operazioni di carico e scarico merci e sosta per il tempo strettamente
necessario alla loro effettuazione anche al di fuori delle aree delimitate purché non
costituisca pericolo e intralcio alla circolazione e non violi le disposizioni del Codice della
Strada relativa alla sosta e alla fermata (art. 157 e 158).
Aree interne alla ZTL A:
 Area AC e aree “pilomat” AV e ARU:
accesso consentito esclusivamente nella fascia oraria 6.00-10.00
 Area pedonale AV:
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accesso consentito esclusivamente nella fascia oraria 6.00-10.00
 A.P. 1:
accesso consentito esclusivamente nella fascia oraria 6.00-9.00
 Area pedonale A.P.: accesso consentito solo con permesso
 Area “pilomat” AS di piazza Sordello: accesso consentito solo con permesso

ZTL B

ZTL B – VALIDITA’ 0-24
via Agnelli – via Bellalancia – via Carbonati – via Carducci – via De Canal –via De' Cani – via
Einaudi – via Frutta – via Mario – via Aldo Moro – via Pero – vicolo Pozzo – via Sacchi – vicolo
San Crispino – via Tito Speri – via Tezze – via Viani – piazza 80° Fanteria

ZTL B
Restrizioni

Veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t – accesso durante qualsiasi orario della
giornata (0-24) solo se muniti di pass.
Veicoli di massa complessiva fino a 7,5 t – accesso fuori dalle finestre orarie sottoindicate
solo se muniti di pass.

ZTL B
Veicoli ammessi e fasce orarie

Per i veicoli di massa complessiva fino a 7,5 t,
accesso consentito senza permesso nelle fasce orarie:
 06.00-10.00
 15.00-16.30
esclusivamente per operazioni di carico e scarico merci e sosta per il tempo strettamente
necessario alla loro effettuazione anche al di fuori delle aree delimitate purché non
costituisca pericolo e intralcio alla circolazione e non violi le disposizioni del Codice della
Strada relativa alla sosta e alla fermata.

ZTL LIBERTÀ
ZTL TRIESTE-GARIBALDI

ZTL LIBERTÀ E TRIESTE-GARIBALDI
Restrizioni

ZTL LIBERTÀ – validità 12.00-18.00 e 21.00-06.00
ZTL TRIESTE-GARIBALDI – validità 12.00-18.00 e 21.00-07.00
Veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t
– accesso durante qualsiasi orario della giornata (0-24) solo se muniti di pass.
Veicoli di massa complessiva fino a 7,5 t
– accesso fuori dalle finestre orarie sottoindicate solo se muniti di pass.
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Per i veicoli di massa complessiva fino a 7,5 t, solo transito, senza permesso, nelle fasce
orarie:
 06.00-12.00
 18.00-21.00.
La sosta è ammessa solo previa concessione di occupazione suolo.
PERMESSI PER ZONE A TRAFFICO LIMITATO (PASS)
I permessi possono essere richiesti ad Aster previa compilazione dell’apposita modulistica:
 disponibile presso gli uffici di Aster;
 scaricabile dal sito: http://www.aster.mn.it

Rilascio permessi

Previa comunicazione telefonica ad Aster, i permessi possono essere richiesti via fax o via
email.
Per veicoli di massa complessiva fino a 7,5 t, il pass può essere rilasciato immediatamente
presso gli uffici di Aster anche dietro la sola richiesta verbale, con comunicazione dei dati
necessari alla compilazione del permesso e la sottoscrizione di conferma dei dati.
PASS TEMPORANEO con validità fino a 10 ore - costo € 2,50/ora.
PASS TEMPORANEO con validità da 1 a 30 giorni - costo € 5,00/giorno o € 10,00 se il veicolo
sosta in area privata.

Titoli d’ingresso a pagamento

PASS TEMPORANEO con validità superiore a 30 giorni e comunque con scadenza massima
al 31 dicembre dell’anno di rilascio del permesso, solo se correlato ad un’autorizzazione,
concessione o D.I.A. di occupazione suolo pubblico con area di cantiere o area privata
ricettiva anche del veicolo. Per la stessa area di cantiere potranno essere rilasciati pass
anche alle ditte fornitrici di servizi attinenti al cantiere (es.: falegnami, elettricisti, idraulici
ecc…). Costo € 10,00.
PASS ANNUALE, con validità comunque fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio, rinnovabile
senza necessità di richiesta scritta, previa verifica della persistenza dei requisiti richiesti. Per i
veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, i permessi permanenti sono
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rilasciati e/o rinnovati previo nulla osta, richiesto direttamente da Aster, acquisito dalla
Polizia Locale con le eventuali prescrizioni (percorsi obbligati, giornate e fasce orarie, etc).
I pass ANNUALI sono rilasciati a:
 Ditte con sede all’interno delle aree e delle strade sottoposte al divieto che dispongono
di ricovero per i propri veicoli. Costo del pass € 10,00/anno.
 Impresa edile che debba eseguire lavori su cantieri e per i quali sia stato rilasciato
permesso di costruire o presentata DIA. Il pass può avere validità pari al periodo di
esecuzione dei lavori, ma comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio. Non è
consentita la sosta sulla pubblica via. Costo del pass € 10,00/ anno.
 Ditte che eseguono traslochi. Non è consentita la sosta sulla pubblica via, salvo
acquisizione di concessione di occupazione suolo pubblico. In alternativa alla
compilazione della modulistica relativa agli estremi di identificazione della ditta, può
essere presentata copia fotostatica della visura di iscrizione camerale. Costo del pass €
50,00/anno.
 Ditta e/o impresa che predispone e/o installa ponteggi. Non è consentita la sosta sulla
pubblica via, salvo acquisizione di concessione di occupazione suolo pubblico. Costo del
pass € 50,00/anno.
 Ditta che effettua spurghi. Non è consentita la sosta sulla pubblica via, salvo acquisizione
di concessione di occupazione suolo pubblico. In alternativa alla compilazione della
modulistica relativa agli estremi di identificazione della ditta, può essere presentata
copia fotostatica della visura di iscrizione camerale. Costo del pass € 50,00/anno.
 Ditta che raccoglie oli esausti. Non è consentita la sosta sulla pubblica via ma solo la
fermata per brevi operazioni di carico e scarico. In alternativa alla compilazione della
modulistica relativa agli estremi di identificazione della ditta, può essere presentata
copia fotostatica della visura di iscrizione camerale. Costo del pass € 100,00/anno.
 Ditta che trasporta prodotti alimentari freschi. Non è consentita la sosta sulla pubblica via
ma solo la fermata per brevi operazioni di carico e scarico. Deve essere presentato un
elenco dei clienti e le bolle di consegna merce. In alternativa alla compilazione della
modulistica relativa agli estremi di identificazione della ditta, può essere presentata
copia fotostatica della visura di iscrizione camerale. Costo del pass € 100,00/anno.
 Ditta di manutenzione del verde pubblico e/o di pubbliche amministrazioni, con sosta
limitata alla durata dell’attività di manutenzione. Deve essere presentata copia
fotostatica del contratto con l’Ente. Costo del pass € 10,00/anno.
 Operatore commerciale in possesso di occupazione suolo pubblico per operazioni di
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carico/scarico merci. Il pass può anche avere validità pari al periodo indicato nella
concessione di occupazione. Costo del pass € 10,00/anno per spese amministrative.
 Ditte fornitrici di carburante (per il solo rifornimento degli impianti di distribuzione di
carburante. Costo del pass € 10,00/anno.
 Autoscuole (che operano con mezzi pesanti per lezioni pratiche di guida). Costo del pass
€ 10,00/anno.
Se la motivazione non è ricompresa nell’elenco succitato e sempre per i veicoli superiori a
26 t il pass viene rilasciato:
 ad un costo di € 100,00 ad anno (di cui € 10,00 per spese amministrative);
 previa acquisizione di nulla osta con eventuali prescrizioni da parte della Polizia Locale
(richiesto direttamente da Aster).
Sono inoltre previste le seguenti tipologie di pass per i veicoli di massa complessiva inferiore
a 7,5 t
 PASS “OPERATORI COMMERCIALI ESTERNI ALLA ZTL” - Permesso per operatori economicocommerciali con sede dell’attività esterna alla ZTL di Mantova, con esigenza di eseguire
operazioni di carico-scarico e/o consegna merci.
Il pass è valido nella sola ZTL di riferimento, dalle 06.00 alle 21.00, e dà diritto al transito e
alla sosta negli spazi individuati da apposita segnaletica stradale verticale “P”. La sosta è
soggetta al pagamento di una tariffa oraria di € 1,00 da effettuarsi tramite grattino.
Le categorie di operatori commerciali che per tipologia di prodotti venduti (generi
alimentari, fiori, giornali) effettuano consegne frequenti di merci ai propri clienti, possono
sostare nelle ZZTL, senza limitazione oraria, previo pagamento di un abbonamento
mensile al costo di € 30,75.
Sono concessi di norma 2 pass per ogni operatore, per qualsiasi tipo di veicolo, non
superiore a 7,5 t.
Il pass può essere utilizzato per richiedere anche l’agevolazione riservata agli operatori
economici sulle tariffe delle soste a pagamento nelle aree a parcometro.
Per richiedere il pass è necessario:
 essere iscritti alla Camera di Commercio o al registro degli Artigiani, essere titolari di
partita IVA o aver sottoscritto un contratto di prestazione occasionale;
 avere la sede (legale) o unità locale esterna alla ZTL e comunque nel Comune di
Mantova o nella Provincia di Mantova;
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 operatore commerciale con sede esterna alla Provincia di Mantova che dimostri con
idonea documentazione di avere la necessità pressoché quotidiana di operare
all’interno della ZTL.
Costo 1° pass: € 100,00/anno - costo 2° pass: € 200,00/anno
 PASS “OPERATORI COMMERCIALI RIDOTTO” - Permesso per operatori economicocommerciali con sede esterna a Mantova e ai comuni della Provincia, con esigenze
particolari di carico-scarico e/o consegna.
Il pass viene rilasciato per far fronte a particolari necessità (determinate ore o giorni – con
limitazione di fasce orarie, comprese comunque tra le 06.00 e le 21.00.
La sosta è soggetta al pagamento di una tariffa oraria di € 1,00 da effettuarsi tramite
grattino.
Il permesso ha validità annuale ma per un massimo di due giorni la settimana.
Sono concessi di norma 2 (due) pass per ogni operatore, per qualsiasi tipo di veicolo, non
superiore a 7,5 t.
Per richiedere il pass è necessario:
 essere iscritti alla Camera di Commercio o al registro degli Artigiani;
 avere sede legale esterna alla Provincia di Mantova.
Costo 1° pass: € 50,00/anno - costo 2° pass: € 100,00/anno

ZTL
Sosta

Nelle fasce orarie di libero accesso per i veicoli non adibiti al trasporto di persone, la sosta
per il tempo strettamente necessario per l’effettuazione delle operazioni di carico e scarico
merci è consentita ovunque, anche al di fuori delle aree di parcheggio delimitate, purché
non costituisca pericolo e intralcio alla circolazione e non violi le disposizioni del Codice
della Strada relative alla sosta e alla fermata.
Al di fuori delle fasce orarie di libero accesso, le specifiche possibilità di sosta sono indicate
sui permessi.
Nelle zone di carico e scarico interne alle ZZTL la sosta è consentita a tutte le categorie di
veicoli e limitata a 60 minuti con obbligo di esposizione del disco orario nei giorni feriali nella
fascia oraria 08.00 – 20.00.
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Comune di Suzzara (MN)
Referente mobilità
Sergio Cantoni
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

ZTL
Restrizioni

Telefono
0376/513240

E-mail
corpo.pm@comune.suzzara.mn.it

www.comune.suzzara.mn.it

Accesso consentito 0-24, eccetto martedì e sabato dalle 07.30 alle 15.00 ZTL e Piazza
Castello (area mercatale).
Divieto per gli autocarri superiori a 7,5 t.
Gli autocarri che devono entrare occasionalmente nella ZTL per carico e scarico, possono
farlo anche senza richiesta preventiva del permesso, purché se fermati per controllo,
possano dimostrarne la loro necessità.

Pannello su segnale verticale, ad ogni accesso al centro storico.
Via Fratelli Cervi

Divieto per autocarri superiori a 7,5 t (i quali non possono già accedere all’area urbana) –
possibilità deroga solo per casi motivati ed eccezionali – in tali casi la Polizia Locale indica il
percorso
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ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

ZTL
Deroghe

Fascia oraria di libera circolazione:
 Feriali 00.00 – 10.00 e 14.00 – 16.00
 Festivi 00.00 – 06.00 e 15.00 – 16.00

Ingresso a pagamento
NO

SI
per autocarri + 7, 5 t o per fasce orarie
diverse da quelle di libera circolazione

Deroghe a pagamento
NO

Le deroghe per periodi prolungati (superiore ad una giornata) devono essere richieste per
iscritto, motivandone la necessità, all’Ufficio Protocollo (via F.lli Montecchi n. 7 lunedì/sabato
8.00-12.00).
Procedura deroghe
Le deroghe per i periodi brevi (inferiore ad una giornata) possono essere richieste
verbalmente presso l’Ufficio di Polizia Locale (P.zza Castello n. 1, lunedì/sabato 08.30–12.30)
o direttamente all’agente in servizio esterno, motivandone la necessità.

ZTL
Sosta

Sosta libera consentita su suolo pubblico.
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Comune di Abbiategrasso (MI)
Referente mobilità
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni
Operazioni di carico e scarico c/s

Tel.
-

Negli stalli riservati alle operazioni di carico non è richiesta l’esposizione del disco orario e
non è prevista una durata massima di sosta.

ZTL Permanente del centro storico - senza interdizioni fisiche:
 P.zza Marconi (tratto tra C.so XX Settembre e via Cantù)
 via Borsani
 via Binaghi

ZTL 1

E-mail:
-

ampliata al sabato e festivi a (c.d. ZTL temporanea):
 piazza Marconi (tratto da via Annoni e C.so XX Settembre)
 C.so XX Settembre
 P.zza Castello
 Via C. Cantù
 C.so Italia
 Via Misericordia
 Via Piatti
 Via San Carlo
 C.so Matteotti
 vicolo Cortazza
 via Solferino
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ZTL
Restrizioni
ZTL 1
Veicoli ammessi e fasce orarie
ZTL 1
Permessi
Rilascio deroghe
ZTL 1
Sosta

ZTL 2
ZTL 2
Restrizioni
ZTL 2
Veicoli ammessi e fasce orarie
ZTL 2
Permessi
Rilascio permessi

via Motta
via Confalonieri
via Passaggio Centrale
via XX Settembre (tratto compresa tra la via Confalonieri e Piazza Marconi)
vicolo Carabelli

I veicoli per il trasporto merci non possono accedere al di fuori degli orari sottoindicati.
I veicoli addetti al trasporto merci possono
circolare nella ZTL nei giorni feriali (eccetto
sabato pomeriggio):
 dalle 06.00 alle 09.00
 dalle 13.00 alle 15.00.

Ingresso a pagamento
NO
L’accesso sporadico non è subordinato a
pagamento

Permessi a pagamento
NO
Per il rilascio di deroghe è necessario compilare apposita domanda da consegnare al Comando
di Polizia Locale.
All’interno della ZTL Permanente non sono presenti piazzole per il carico e scarico delle
merci. La sosta è genericamente consentita su suolo pubblico ed è libera.
NO

ZTL permanente di vicolo Santa Maria e vicolo Magazzeno - senza interdizioni fisiche.
Divieto di circolazione dei veicoli addetti al trasporto merci al di fuori dei giorni ed orari sotto
indicati.
I veicolo addetti al trasporto merci possono
Ingresso a pagamento
a circolare in ZTL nei giorni feriali:
NO
 dalle 08.00 alle 09.00
L’accesso sporadico non è subordinato a
 dalle 14.30 alle 15.30.
pagamento
Permessi a pagamento
NO
NO
Compilazione di apposita domanda da consegnare al Comando di Polizia Locale.
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ZTL 2
Sosta

All’interno della ZTL permanente non sono presenti piazzole per il carico e lo scarico delle
merci. La sosta è genericamente consentita su suolo pubblico ed è libera.
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Comune di Bollate (MI)
Referente mobilità
Leonardo Lombardi
Responsabile dell'Ufficio Viabilità e
Traffico
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie
AREA URBANA
Restrizioni

*
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

Tel.
02/35005444
cell.
334/6653224

E-mail:
leonardo.lombardi@comune.bollate.mi.it

-

Divieto permanente (0-24) di transito per carico scarico merci per tutti i veicoli commerciali
con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. Per tali categorie è previsto il
rilascio di autorizzazione al transito in deroga.
Per le operazioni di carico e scarico non è prevista una durata massima della sosta, né
l'esposizione del disco orario.
È vietata la sosta inoperosa

Nessuna
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Comune di Bresso (MI)
Referente mobilità
Comandante Polizia Locale Dott.
Riccardo Brunati
Orario di apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni

*
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

Tel.
02/61455400-419

E-mail
polizia.locale@bresso.net

Da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.00;
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00
http://www.bresso.net/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30

L’accesso all’area urbana è sempre consentito.
-

Nessuna
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Comune di Buccinasco (MI)
Referente mobilità
Comandante P.L.
Matteo Lai
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

AREA URBANA
Restrizioni
*

Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

Tel.
02.45797260

E-mail:
polizialocale@comune.buccinasco.mi.it

Da lunedì a sabato dalle 08.30 alle 12.00
www.comune.buccinasco.mi.it

Non esiste una disciplina oraria per l’accesso all’area urbana.
Divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 3,5 t nelle seguenti vie:
 via Emilia (nel tratto tra P.zza San Biagio e via Della Resistenza)
 via Romagna
 via Salieri
 via Scarlatti
 via Vivaldi
via Archimede (nel tratto tra via Fermi e via Romagna).
Non sono previste limitazioni orarie.

È stata istituita una ZTL nel quartiere Romano Banco, compresa tra:
 via Roma
 vicolo Faenza
 via Liguria
 via Vittorio Emanuele.
Per le operazioni di carico e scarico:
 è vietato l’accesso al di fuori delle finestre orarie sottoindicate
 è necessaria una specifica autorizzazione.
È consentito l’accesso ai veicoli in uso agli
operatori commerciali, purché muniti di
Ingresso a pagamento
specifica autorizzazione comunale per
NO
operazioni di carico/scarico.
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L’accesso per gli autorizzati è permesso
esclusivamente dal lunedì al sabato:
 dalle 09.00 alle 11.00
 dalle 14.00 alle 16.00
ZTL
Permessi
Rilascio permessi
ZTL
Sosta

Permessi a pagamento
NO

SI

La procedura per l’autorizzazione allo svolgimento di operazioni di carico e scarico prevede
il rilascio di un contrassegno su carta semplice.
Referente per la procedura: Ufficiale Moroni 02/45797255.
Consentita per i veicoli con contrassegno di cui Art. 188 C.d.S. la sosta, al di fuori delle
proprietà private è limitata a 30 min.
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Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Referente mobilità
Comm. Agg.to Massimo Paris
Orari apertura uffici
Sito internet

Tel.
E-mail:
02/9290501
massimo.paris@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 12.30
Sabato dalle 09.00 alle 12.00
http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

Accesso all’area urbana per carico e scarico merci con autocarri con massa a pieno
carico superiore a 3,5 t tutti giorni dalle 10.00 alle 14.00 - libera circolazione nella zona
industriale/artigianale.
Libero accesso ai proprietari di mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 t residenti
nel territorio comunale e diretti a cantieri, previa autorizzazione del Comando di Polizia
Locale.

AREA URBANA
Restrizioni
*

Divieto di transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, al di fuori delle
condizioni di cui sopra.

Operazioni di carico e scarico c/s

Le attività di carico e scarico, condizione per circolare in città dalle 10.00 alle 14.00, sono
attestate mediante esibizione agli organi di Polizia di un valido documento per il trasporto
della merce (fattura, bolla di consegna ecc.).

ZTL

La ZTL, sottoposta a controllo elettronico, interessa l’area ricompresa tra le vie:
 via Marcelline
 via Cardinal Ferrari (tratto tra p.zza Conciliazione e via Don Minzoni)
 p.zza Conciliazione
 p.zza padre R. Giuliani
 via Garibaldi
 p.zza Matteotti
 via Tizzoni
 via Marconi
 via dei Barnabiti
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ZTL
Restrizioni

ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

ZTL

via Caio Asinio
via XXV Aprile
via Roma
via IV Novembre (tratto tra via Cavour e via Uboldo)
via Uboldo
p.zza Repubblica
via Balconi
via Bourdillon
p.zza Gavazzi
p.zza Vecchia Filanda
p.zza Unità d’Italia
p.zza Pirola.

Transito vietato ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t.
L’accesso alla ZTL è consentito,
con permesso a:
 veicoli con massa a pieno carico fino a
3,5 t utilizzati con continuità per le
operazioni di carico e scarico merci: tutti
i giorni dalle 0.00 alle 13.00;
 veicoli con massa a pieno carico fino a
3,5 t di proprietà delle imprese artigianali
o commerciali con sede all’interno della
ZTL: transito consentito tutti i giorni dalle
07.00 alle 13.00;
 veicoli utilizzati con continuità per
attività di manutenzione e riparazione
con contratto di assistenza aventi
caratteristiche di pronto intervento
all’interno
della
ZTL
e
artigiani:
consentita la sosta h. 0-24 limitatamente
al tempo strettamente necessario per le
operazioni di carico e scarico.
SI
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Ingresso a pagamento
NO

Permessi a pagamento

Comune di Cernusco Sul Naviglio

Permessi

Rilascio permessi
ZTL
Sosta

Provincia di Milano

È necessario l’ottenimento di permesso per
NO
poter accedere alla ZTL negli orari di carico
e scarico indicati al punto precedente.
Il permesso può essere richiesto preventivamente o entro 96 ore dall’accesso tramite
comunicazione ai numeri 02/9290501 o 800.532330 (numero verde), oppure tramite telefax al
numero 02/92905050.
Le operazioni di carico e scarico sono consentite per un periodo massimo di 30 minuti previa
esposizione del disco orario.
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Provincia di Milano

Comune di Cesano Boscone (MI)
Referente mobilità
Comandante della P.L. Armando
Clemente
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA Restrizioni*
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL
ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie
ZTL
Permessi
Rilascio permessi
ZTL
Sosta

E-mail
comandante@comune.cesanoboscone.mi.it
Da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Sabato dalle 09.00 alle 12.30
Tel.
02/48694700

Non esiste una disciplina oraria per l’accesso all’area urbana
Divieto d’accesso sull’intera area urbana per tutti i veicoli superiori alle 5 t, ad accezione di
alcuni itinerari di afferenza agli insediamenti produttivi
Non sono previsti particolari adempimenti per le operazioni di c/s se non l’obbligo di
utilizzare gli stalli specificamente destinati

È stata istituita un’unica ZTL nel centro storico, che comprende le seguenti vie: Matteotti,
Piave, Kennedy, Picozzi, Pogliani, N. Sauro, Monegherio, Dante, Vicolo Cortuccio.
Esiste un divieto assoluto di accesso per tutti i veicoli.
È consentito l’accesso ai mezzi commerciali che
Ingresso a pagamento
debbono effettuare operazioni di c/s.
NO
SI
Permessi a pagamento
Solo per attività diverse dal c/s
NO
Il permesso va richiesto allo sportello della Polizia Locale
Non sono presenti apposite piazzole per c/s: la sosta è genericamente consentita su suolo
pubblico.
La sosta all’interno della ZTL è regolamentata con disco orario per un massimo di 15 minuti.
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)

Referente mobilità
Resp. Servizio Mobilità e Trasporti
Arch. Matteo Ghezzi
Resp. Servizio Viabilità - Polizia Locale
Comm. Aniello Roveto

Tel.
02/66023417
02/66023637

E-mail
matteo.ghezzi@comune.cinisellobalsamo.mi.it
aniello.roveto@comune.cinisellobalsamo.mi.it

Orario apertura uffici
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
Sito internet
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique208

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

AREA URBANA
Restrizioni

*

Operazioni di carico e scarico c/s

Orario differenziato, per ogni singola area riservata, ai veicoli dedicati al c/s; le aree
appositamente dedicate sono numerose e distribuite su gran parte dell’area urbana,
concentrate prevalentemente in centro e aree limitrofe. La loro posizione viene
determinata in funzione delle esigenze dell’utenza commerciale/produttiva e della struttura
viabilistica della città.
Esistono divieti specifici (limiti di peso-dimensionali) per alcune strade, in funzione della
struttura viabilistica della città. Nell’ambito del centro abitato è in vigore il divieto di
circolazione per tutti gli autoveicoli che, essendovi soggetti, non siano stati sottoposti al
controllo annuale dei gas di scarico o non abbiano superato con esito favorevole lo stesso.
È consentita la sosta anche ove vige il divieto, per gli autoveicoli che eseguono operazioni
di c/s, esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali
operazioni, a condizione che non arrechino grave intralcio o pericolo per la circolazione.
Vige l’obbligo di sosta operativa, soggetta a controllo da parte della Polizia Locale.
Nel caso in cui vi sia la necessità di effettuare operazioni di c/s con mezzi dotati di
stabilizzatori aperti o autoscale (es. traslochi/scarico macchinari pesanti), è necessario
presentare richiesta per l’occupazione del suolo pubblico su apposita modulistica.
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ZTL sperimentale
Restrizioni

ZTL
sperimentale Veicoli ammessi e fasce orarie

Provincia di Milano

La delimitazione della ZTL (sperimentale) comprende le seguenti vie:
 Via Frova
 Via Fiume
 P.za Confalonieri
 Divieto di transito e di sosta permanente con rimozione forzata per veicoli non
autorizzati eccetto c/s, esecuzione lavori e servizi con sosta nell'area della piazza.
 Vincolo per i veicoli autorizzati (con controlli) di ingresso ed uscita dalla ZTL nel punto
più vicino alla destinazione.
Non possono accedere alla ZTL veicoli senza
contrassegno autorizzativo o logo del
servizio di trasporto pubblico.
Possono sempre accedere, a qualsiasi
orario, alcune categorie autorizzate (gestori
esercizi, veicoli di servizio, fornitori, ecc.) con
contrassegni differenziati.

Ingresso a pagamento
NO

Solo
per
veicoli
commerciali
con
autorizzazione carico e scarico:
 max 30 minuti
 fasce orarie: 07.30-10.00 e 15.30-16.30
ZTL sperimentale
Permessi

Rilascio permessi

ZTL sperimentale Sosta

Permessi a pagamento
NO
1 - Sottoscrizione, contestuale alla domanda (precompilata e stampata in tempo reale
dall'operatore allo sportello), della dichiarazione del titolare di trovarsi nella specifica
condizione prevista per il rilascio del contrassegno autorizzativo.
2 - Esibizione, se l'autorizzazione è legata al veicolo, di libretto circolazione.
3 - Stampa e consegna immediata del titolo con applicazione di marca da bollo su
contrassegno e domanda
SI

Tutti i contrassegni vengono rilasciati negli orari di apertura dello sportello, presso il
Comando Polizia Locale, Via G. Gozzano n.6 – Cinisello Balsamo
Per carico/scarico veicoli commerciali con apposito contrassegno sosta consentita su tutta
l'area, limitatamente al tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'operazione,
per un massimo di 30 minuti e con obbligo di esposizione dell’orario di arrivo.
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Comune di Cologno Monzese (MI)
Referente mobilità
Arch. Graziella Mastroianni
Orari apertura uffici
Sito internet
AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni
*
Operazioni di carico e scarico c/s
ZTL
ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie
ZTL
Permessi
Rilascio permessi
ZTL
Sosta

E-mail:
gmastroianni@comune.colognomonzese.mi.i
t
Martedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00
Venerdì dalle 09.00 alle 12.00
http://www.comune.colognomonzese.mi.it
Tel.
02/25308780

Divieto di accesso per:
 veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t nella zona centrale dell’area
urbana
 veicoli con massa a pieno carico superiore a 5,00 t su tutta l’area urbana.
Presenza di appositi stalli di sosta adibiti al carico e scarico merci.
La ZTL è limitata al piazzale di fronte a Villa Casati, sede del Comune.
Generale divieto di transito e di sosta.
È consentito l’accesso al piazzale per il
carico e scarico esclusivamente ai veicoli
adibiti alla attrezzature e alle attività di
manutenzione degli uffici comunali.

Ingresso a pagamento
NO
Permessi a pagamento
NO

NO
-

La sosta è genericamente consentita su suolo pubblico, esclusivamente su parcheggi.
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Comune di Cormano (MI)
Referente mobilità
Angelo Sallemi
Orari apertura uffici

Sito internet
AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

AREA URBANA
Restrizioni
*

Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

Tel.
02/6150421

E-mail:
angelo.sallemi@comune.cormano.mi.it

Lunedì e mercoledì:
 dalle 08.45 alle 12.30
 dalle 16.45 alle 18.45
Martedì, giovedì e venerdì dalle 08.45 alle 12.45
www.comune.cormano.mi.it

Divieto di transito, eccetto per attività di carico e scarico, ai mezzi con massa superiore a
3,5 t su tutto il territorio comunale. Sono escluse dal divieto le seguenti vie:
 Dei Giovi
 Filzi
 Nenni
 Fermi (da Via Nenni a MI-Meda)
 Borromeo
 Brodolini
 Cadorna (solo in direzione da via Valassina a Brodolini)
 vie della ZTL (via Roma, via Dall’Occo, via Grandi)



Durata massima di sosta consentita: 30 minuti
Non è richiesta l’esposizione del disco orario.

La ZTL si compone delle seguenti vie:

via Roma

via Dall’Occo

via Grandi.
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ZTL
Restrizioni

ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

ZTL
Permessi
Rilascio permessi
ZTL
Sosta

Provincia di Milano

Divieto assoluto di accesso per mezzi con massa superiore a 7,5 t, a causa delle ridotte
dimensioni delle strade.
Divieto di accesso per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t al di fuori delle
finestre orarie per il carico e scarico sottoindicate.
La ZTL è attiva:

nei giorni feriali dalle 20.00 alle 07.00

nei giorni festivi dalle 13.00 alle 24.00.
Finestra oraria di libera circolazione per
carico e scarico per veicoli fino a 7,5 t:
giorni feriali dalle 07.00 alle 20.00.

Permessi a pagamento
NO

NO



Ingresso a pagamento
NO

Presenza di apposite piazzole per il carico e lo scarico delle merci
Obbligo di esposizione del disco orario per la sosta.

81

Comune di Cormano

Provincia di Milano

82

Comune di Cornaredo
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Comune di Cornaredo (MI)
Referente mobilità
Comandante P.L.
Orario di apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni
Operazioni di carico e scarico c/s
Servizi per la logistica

ZTL

Tel.
02.9362002
Da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.00;
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00
http://www.comune.cornaredo.mi.it/

E-mail
mcozzi@comune.cornaredo.mi.it

Le operazioni di carico e scarico sono sempre consentite alle aziende insediate sul territorio
Si segnala la presenza, nelle zone industriali, di parcheggi dedicati alla sosta dei TIR.

Nessuna

83

Comune di Corsico

Provincia di Milano

Comune di Corsico (MI)
Referente mobilità
Comm. Capo
Pierina Gismondi
Orario apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA Restrizioni

*
Operazioni
di carico e scarico c/s

ZTL

Tel.
02/4480377-301
www.comune.corsico.mi.it

-

Nessuna
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E-mail
segreteriapm@comune.corsico.mi.it

Comune di Lainate

Provincia di Milano

Comune di Lainate (MI)
Referente mobilità
Comm.Agg.to Carlo Zazzera
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni

*
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

Tel.
02/9371111

E-mail
vigilanza@comune.lainate.mi.it

www.comune.lainate.mi.it

Libera circolazione ai veicoli con massa complessiva fino a 3,5 t. Il c/s è ammesso negli
appositi spazi contrassegnati nell’area urbana.
Divieto di accesso ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, i quali devono
servirsi obbligatoriamente della circonvallazione esterna lungo la quale sono ubicate le
zone industriali.
Gli unici veicoli autorizzati in deroga sono quelli a servizio delle medie distribuzioni
commerciali presenti all’interno dell’area urbana.
Non è richiesta l’esposizione del disco orario, la durata massima di sosta consentita è di 3
ore al mattino 3 ore al pomeriggio.

Nessuna

85

Comune di Legnano

Provincia di Milano

Comune di Legnano (MI)
Referente mobilità
Mobility Manager
Dott. Carlo Antonio Botta
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA Restrizioni

*
Operazioni di carico e scarico c/s
Servizi per la logistica

ZTL

ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

Tel.
0331/488628

E-mail
pm.mobilitymanager@legnano.org

Nuova disciplina di zona a traffico limitato in centro

Per le operazioni di c/s non esistono particolari prescrizioni, fatto salvo il rispetto dei limiti
della ZTL.
Sono stati pianificati e distribuiti circa 200 stalli di sosta per il carico e scarico su tutto il
territorio.

La ZTL è suddivisa in due distinte aree ( con le medesime regole):
 una permanente (dall’incrocio di via Verdi – C.so Garibaldi all’incrocio di C.so Magenta
– via XXV Aprile);
 una temporanea, lungo C.so Magenta da via XXV Aprile alla via Ratti, in vigore nei
seguenti orari:
 da lunedì a venerdì divieto di transito ai veicoli non autorizzati dalle 20.00 alle 07.00;
 da sabato a lunedì (domenica compresa) divieto di transito ai veicoli non autorizzati
dalle 14.00 alle 07.00.
Nella ZTL vige il divieto totale di transito a tutti i veicoli, salvo gli autorizzati e i veicoli che
devono scaricare le merci (solo in giorni ed in orari stabiliti con ordinanza sindacale, sotto
riportati).
Nella ZTL è consentito l’ingresso per c/s delle
Ingresso a pagamento
merci solo nei seguenti giorni ed orari:
NO
 martedì dalle 08.00 alle 10.00
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ZTL
Permessi
Rilascio permessi

ZTL
Sosta

venerdì dalle 08.00 alle 10.00
Titoli d’ingresso a pagamento
NO

NO

La ZTL è regolata da un semaforo con luce rossa che avverte gli utenti della strada del
divieto di accesso. A complemento della palina semaforica vi sono due cartelli che
indicano gli orari di accesso, i veicoli autorizzati nonché gli orari di carico e scarico merci.
Nella ZTL permanente è presente un solo stallo per la sosta, mentre nella ZTL temporanea
sono presenti n. 2 stalli di sosta per c/s.
Nelle ore in cui non vige il divieto di accesso previsto dalla ZTL in via XXV Aprile è possibile
parcheggiare (all’incirca 10 stalli di sosta).
La sosta è a pagamento attraverso un ticket acquistabile direttamente presso due
colonnine automatiche.
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Comune di Magenta (MI)
Referente mobilità
Monica Porta Comandante P.L.
Orari apertura uffici

Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

AREA URBANA
Restrizioni

Operazioni di carico e scarico c/s

Tel.
E-mail:
02.9790396
polizia.locale@comunedimagenta.it
Dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 12.30
Martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30
Comune di Magenta
http://www.comune.magenta.mi.it/
Comune on line – Uffici orari e numeri
http://www.comune.magenta.mi.it/pubblicazioni/uffici_sedi/uffici_Elenco.asp?ID_M=14
Polizia Locale
http://www.comune.magenta.mi.it/pubblicazioni/uffici_sedi/uffici_Dettaglio.asp?Id=64&ID_
M=14
Per i mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, divieto di accesso e limitazioni in
alcune vie:
 la via Crivelli è percorribile, in direzione centro, sino alla via Cozzi. Giunti
all’intersezione con tale via, apposita segnaletica impedisce il proseguimento di
marcia, obbligando la svolta a sinistra in via Cozzi;
 percorrendo la via Cozzi, provenendo da strada Pontevecchio, all’altezza di via
Bersaglieri d’Italia, il transito viene interdetto con apposita segnaletica, che implica
una svolta obbligatoria a sinistra in via Bersaglieri d’Italia;
 divieto nelle vie: Stadio, Elsa Morante, Maronati;
 la via Casati è percorribile da via Maddalena di Canossa sino all’incrocio delle vie
Trento/M. Polo;
 divieto in via Milano nel tratto compreso tra la via Sanchioli e la piazza Liberazione;
 divieto nella via Bottego, strada di collegamento tra le frazioni di Pontenuovo e
Pontevecchio.
Si segnala inoltre che l’altezza dei sottopassi di via Dante e via Espinasse è di 3.40 m.
Presenti su tutto il territorio stalli di sosta dedicati al carico e scarico.
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Per soste prolungate è previsto:
 il rilascio da parte del Comando di Polizia Locale di autorizzazioni gratuite per la sosta
di autocarri sino a due ore;
 il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per permessi eccedenti le
due ore.
La ZTL permanente comprende:
 piazza Liberazione
 piazza Formenti
 via Pretorio
 via Volta (nel tratto compreso tra le vie Pusterla e piazza Liberazione)
 via Mazzini (nel tratto compreso tra la piazza Liberazione e la piazza Vittorio Veneto).

ZTL

ZTL
Restrizioni

La ZTL temporanea - dalle 15.00 alle 19.00 nei giorni di sabato e festivi, comprende:
 via Roma (nel tratto compreso tra la via Kennedy e la piazza Liberazione)
 via Beretta
 vicolo Corridoni
 vicolo Santa Teresa
 vicolo San Giacomo
 vicolo Sant’Ambrogio
 vicolo San Paolo
 via San Martino
 via Cattaneo (nel tratto compreso tra la via Mazenta e Roma)
 via IV Giugno (nel tratto compreso tra la piazza Liberazione e via Mazenta)
Divieto di transito e carico e scarico nella ZTL permanente al di fuori delle finestre orarie
sottoindicate.
Divieto di transito e carico e scarico negli orari di attivazione della ZTL temporanea (sabato
e festivi, dalle 15.00 alle 19.00).
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ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

ZTL
Deroghe

È consentito il transito per operazioni di
carico e scarico all’interno della ZTL
permanente senza adempimenti nei giorni
feriali:
 dalle 06.00 alle 10.00
 dalle 13.00 alle 17.00.
Non è ammesso il carico/scarico nella ZTL
temporanea nei giorni e relativi orari di
istituzione – la circolazione è libera al di
fuori di tali giorni e orari.
SI
Prevista la possibilità di ottenere deroghe da
parte della Polizia Locale per l’accesso nella
ZTL permanente e nella ZTL temporanea in
caso di ulteriori e diverse esigenze.

Ingresso a pagamento
NO

Deroghe a pagamento NO

Rilascio deroghe

Le deroghe possono essere richieste dai titolari di esercizi pubblici e commerciali.
La domanda, scaricabile dal sito della Polizia Locale (link sopraindicato), deve essere
presentata al protocollo del Comune in carta semplice, allegando copia di un documento
di identità, della carta di circolazione e del titolo.

ZTL
Sosta

Sono presenti piazzole destinate alla sosta per carico e scarico.
All’interno della ZTL, non è consentita la sosta: è possibile sostare per un periodo massimo di
15 minuti, con apposizione del disco orario, esclusivamente per svolgere attività di carico e
scarico.
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Comune di Milano (MI)
Referente mobilità
Ing. Stefano Riazzola
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

AREA URBANA
Restrizioni

*

Tel.
02.884.67229
www.comune.milano.it

È vietato il transito e la sosta all’interno dell’area urbana ad autotreni ed autosnodati dalle
07.30 alle 21.00 in tutti i giorni.
In deroga è consentito il transito e la sosta ai seguenti veicoli:
 adibiti alla manutenzione ed all’esercizio di tutti i servizi pubblici;
 appartenenti ai Vigili del Fuoco, all’Esercito Italiano, ai Servizi di Stato;
 ai veicoli adibiti al rifornimento di carburanti o combustibili per riscaldamento
nonché allo spurgo dei pozzi;
 veicoli di cantiere;
 veicoli adibiti al trasporto valori.

Operazioni di carico e scarico c/s

-

ZTL “Cerchia dei Bastioni – Area C”

-

ZTL
Restrizioni

E-mail:
Stefano.riazzola@comune.milano.it

Dalle 07.30 alle 19.30 nei giorni feriali lunedì, martedì, mercoledì e venerdì; e dalle 07.30 alle
18.00 il giovedì:
 divieto di accesso per i veicoli superiori a 7,50 metri;
 divieto di accesso per i veicoli alimentati a gasolio Euro 0, 1, 2 e 3;
 divieto di accesso per i veicoli alimentati a benzina Euro 0.
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ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

Libero accesso per i seguenti veicoli, non
soggetti al divieto di circolazione per
l’alimentazione, superiori a 7,50 metri:
 i veicoli operativi di Enti, Società,
Aziende esercenti pubblico servizio
in materia di gas, energia elettrica e
termica,
acqua,
illuminazione,
trasporti, telecomunicazioni, igiene
ambientale e raccolta rifiuti;
 veicoli che devono accedere in
cantieri siti all’interno della ZTL;
 adibiti al trasporto valori;
 adibiti al rifornimento di combustibili
per riscaldamento nonché allo
spurgo dei pozzi;
 adibiti ai servizi postali;
 ad uso speciale con carrozzeria
attrezzata per soccorso stradale;
 adibiti al trasporto persone, i quali
possono accedere e transitare senza
previa comunicazione della targa;

Ingresso a pagamento
SI
Per i veicoli non soggetti al divieto di
circolazione, l’accesso in ZTL è subordinato
al pagamento della somma pari ad € 5,00;
per i veicoli commerciali destinati al traffico
di servizio la somma è ridotta € 3,50.

Libero accesso per i seguenti veicoli per i
seguenti veicoli alimentati a gasolio Euro 3
destinati al traffico di servizio:
 categoria Trasportatori;
 categoria attività di costruzione,
installazione e manutenzione e di
servizio alla residenza e alle imprese;
 categoria utilities.
ZTL
Permessi

Titoli d’ingresso a pagamento
Validità giornaliera

SI
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Rilascio permessi

ZTL
Sosta

Per i veicoli superiori a m. 7,50: comunicare la targa del veicolo almeno il giorno prima
dell’accesso presso l’ Ufficio Permessi del Comando di Zona 1 della Polizia Locale, sito in Via
Beccaria 19 Milano, oppure, in alternativa, trasmettere la documentazione richiesta tramite
fax al numero 02.77272451. Per ottenere permessi motivati da necessità occasionali (ad es.
occupazione suolo pubblico) bisogna presentarsi direttamente allo Sportello.
Per i veicoli alimentati a gasolio Euro 3: la documentazione dovrà essere presentata presso
l’Ufficio “Area C”, o in alternativa è possibile trasmettere la documentazione:
 via fax al numero 02.884.43333;
 via- email, a: mta.servizioAreaC@comune.milano.it
-

ZTL “Cerchia dei Navigli ”

N.B.: la ZTL è rappresentata da un‘area sita all’interno della più vasta ZTL Cerchia dei
Bastioni Area C. Ciò vuol dire che sebbene la specifica disciplina, inerente tale ZTL, si limiti
al divieto di veicoli maggiormente ingombranti, di fatto, in essa, è vietata la circolazione
dei veicoli maggiormente inquinanti, bloccati al confine della più vasta ZTL Cerchia dei
Bastioni.

ZTL
Restrizioni

Dalle 00.00 alle 24.00, tutti i giorni:
 divieto di accesso per i veicoli superiori a 7,50 metri (n.b.: tale modifica è già stata
normata con ordinanza, ma non sono stati ancora eseguiti i lavori; quindi in strada vi
è ancora la segnaletica che indica i 7,00 m).
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ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

Libero accesso:
 per i seguenti veicoli: i veicoli
operativi di Enti, Società, Aziende
esercenti pubblico servizio in materia
di gas, energia elettrica e termica,
acqua,
illuminazione,
trasporti,
telecomunicazioni,
igiene
ambientale e raccolta rifiuti; veicoli
che devono accedere in cantieri siti
all’interno della ZTL; adibiti al
trasporto valori; adibiti al rifornimento
di combustibili per riscaldamento
nonché allo spurgo dei pozzi; adibiti
ai servizi postali; ad uso speciale con
carrozzeria attrezzata per soccorso
stradale; adibiti al trasporto persone,
i quali possono accedere e
transitare
senza
previa
comunicazione della targa.

Ingresso a pagamento
-

ZTL
Permessi

SI

Titoli d’ingresso a pagamento
-

Rilascio permessi

ZTL
Sosta

Comunicare la targa del veicolo almeno il giorno prima dell’accesso presso l’ Ufficio
Permessi del Comando di Zona 1 della Polizia Locale, sito in Via Beccaria 19 Milano, oppure,
in alternativa, trasmettere la documentazione richiesta tramite fax al numero 02.77272451.
Per ottenere permessi motivati da necessità occasionali (ad es. occupazione suolo
pubblico) bisogna presentarsi direttamente allo Sportello.
-
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ZTL “Garibaldi”
ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

Divieto di transito e sosta dei dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni della settimana per
tutti veicoli non autorizzati.
È consentito il transito e la sosta dalle ore
08.00 alle ore 11.00 dei giorni feriali .

ZTL
Permessi

Rilascio permessi

ZTL
Sosta

Ingresso a pagamento
Titoli d’ingresso a pagamento
-

SI

Per ottenere specifiche autorizzazioni a transitare e sostare al di fuori della fascia oraria
consentita (08.00 – 11.00), contattare l’Ufficio Permessi del Comando di Zona 1 della Polizia
Locale, sito in Via Beccaria 19 Milano.
Per la categoria Artigiani è prevista la compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito
del Comune di Milano e trasmetterlo al n. fax 02.77272853.
-

ZTL “C.so di P.ta Ticinese”
ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

Divieto di transito e sosta dei dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni della settimana per
tutti veicoli non autorizzati.
È consentito il transito e la sosta dalle ore
08.00 alle ore 11.00 dei giorni feriali per i
veicoli destinati al trasporto merci con
lunghezza inferiore a mt. 7.00.
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ZTL
Permessi

Rilascio permessi

ZTL
Sosta

Titoli d’ingresso a pagamento
-

SI

Per ottenere specifiche autorizzazioni al transito e sosta al di fuori della fascia oraria
consentita (08.00 – 11.00), contattare l’Ufficio Permessi del Comando di Zona 5 della Polizia
Locale, sito in Via Tibaldi, 41 – tel.: 02.77270530.
Per la categoria Artigiani è prevista la compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito
del Comune di Milano e trasmetterlo al n. fax 02.77272853.
-

ZTL “Teuliè”
ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

Divieto di transito e sosta dei dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni della settimana per
tutti veicoli non autorizzati.
È consentito il transito dalle ore 11.00 alle
ore 15.00.

ZTL
Permessi
Rilascio permessi
ZTL
Sosta

Ingresso a pagamento
Titoli d’ingresso a pagamento
-

SI

Per ottenere specifiche autorizzazioni al transito e sosta al di fuori della fascia oraria
consentita (11.00 – 15.00) contattare l’Ufficio Permessi del Comando di Zona 5 della Polizia
Locale, sito in Via Tibaldi, 41 – tel.: 02.77270530.
-
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Comune di Novate Milanese (MI)
Referente mobilità
Claudio Lettieri
Commissario Aggiunto di Polizia
Locale
Orario di apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

AREA URBANA
Restrizioni

*

Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL
ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

Tel.
0235473374

E-mail
vigiliurb@comune.novate-milanese.mi.it

Dalle 9 alle 12 da lunedì a sabato e dalle 16 alle 18, nei giorni di martedì e giovedì
www.comune.novate-milanese.mi.it

Divieto di circolazione per autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t in:
 Via Bollate/Stelvio
 Via Brodolini Rimembranze
 Via Di Vittorio
 Via Baranzate Di Vittorio
 Via Brodolini/Cascina del Sole
 Via Brodolini/Balossa
 Via Brodolini/Cavour
Non sono previsti orari di utilizzo per gli stalli di sosta dislocati sul territorio comunale per le
operazioni di carico e scarico delle merci. La sosta è consentita per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento delle operazioni.
È presente un’unica ZTL in Via Repubblica (via centrale, che si stende per circa ml. 300), nel
tratto compreso fra la via XXV Aprile sino all’intersezione con Piazza Martiri della Libertà.
Divieto di accesso per i veicoli commerciali, eccetto per carico e scarico nelle finestre
orarie sottoindicate.
Il carico e lo scarico delle merci, con veicoli
Ingresso a pagamento
commerciali, è consentito dalle 8.00 alle
NO
12.00, da lunedì al sabato.
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ZTL
Permessi
Rilascio permessi
ZTL
Sosta

Provincia di Milano

Permessi a pagamento
NO

NO
-
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Comune di Paderno Dugnano (MI)
Referente mobilità
Arch. Franca Rossetti

Orari apertura uffici

Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni

*
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

Tel.
02/91004414

E-mail:
segreteria.llpp@comune.padernodugnano.mi.it

Ufficio URP:
 da lunedì a venerdì dalle 08.15 alle 12.30;
 lunedì, martedì e giovedì anche dalle 16.45 alle 17.45;
 sabato dalle 08.15 alle 12.15.
Telefono: 02/91004 319 - numero verde: 800140558 (solo da telefono fisso).
Sono acquisibili informazioni in merito alle modifiche apportate alla circolazione stradale sul sito
internet:
www.comune.paderno-dugnano.mi.it
Nella sezione Il Comune online / Albo pretorio / Ordinanze è possibile consultare i singoli
provvedimenti adottati.

Previsti divieti specifici (limiti di peso e dimensionali) per alcune strade, in funzione della
struttura viabilistica della città.
Non è prevista l’apposizione del disco orario negli stalli di sosta dislocati sul territorio
comunale per le operazioni di carico e scarico delle merci: la sosta è consentita per il
tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di carico e scarico
Non vi sono ZTL
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Comune di Parabiago (MI)
Referente mobilità
Comandante
Maurizio Morelli
Orari apertura uffici

Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

AREA URBANA
Restrizioni
*
Operazioni
di scarico e carico c/s

ZTL

Tel.
0331/551221

E-mail
Pol.municipale@comune.parabiago.mi.it

-

http://www.comune.parabiago.mi.it

Fasce orarie di accesso solo per carico e scarico per autocarri con massa fino a 5 t:
 Dalle 09.00 alle 11.30
 Dalle 14.00 alle 16.30
 Dalle 19.00 alle 07.00
Divieti di accesso per autocarri con massa superiore a 5 t:
 Dalle 07.00 alle 09.00
 Dalle 11.30 alle 14.00
 Dalle 16.30 alle 19.00
Sosta autorizzata solo esclusivamente per le operazioni di c/s

Nessuna

101

Comune di Pioltello

Provincia di Milano

Comune di Pioltello (MI)
Referente mobilità
Arch. Paolo Margutti
Orario di apertura uffici
Sito internet
AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni

*
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL
ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie
ZTL
Permessi
Rilascio permessi
ZTL
Sosta

Tel.
02/92366400

E-mail
P.Margutti@comune.pioltello.mi.it

www.comune.pioltello.mi.it

-

Esiste un divieto permanente nell’area urbana per gli autocarri di peso superiore a 3,5 t.
Non ci sono particolari autorizzazioni da richiedere.
La sosta è consentita per il tempo necessario alle operazioni di c/s.
Sono in fase di istituzione due ZTL (agg. Al 18/03/2013) (accessibili ai soli residenti) con
videosorveglianza. È stato ottenuto parere favorevole dal Ministero e sono stati consegnati i
lavori.
Esiste un divieto nelle aree ZTL per gli autocarri di peso superiore a 3,5 t. Per gli autocarri di
peso inferiore il c/s è ammesso dalle 09.00 alle 12.00, previo rilascio di apposita
autorizzazione.
Nelle ZTL saranno ammesse solo operazioni di c/s
Ingresso a pagamento
dalle 09.00 alle 12.00
NO
– previo rilascio di apposita autorizzazione.
Permessi a pagamento
Non ancora prevista l’articolazione.
NO
Non ancora previsti
Da stabilire.
All’interno delle ZTL esistono appositi spazi per operazioni di c/s nei limiti dell’orario previsto.
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Comune di Rho (MI)
Referente mobilità
Arch. Angelo Bosani
Orario di apertura uffici
Sito internet

Tel.
02/93332512

E-mail
angelo.bosani@comune.rho.mi.it

Lunedi, mercoledì, venerdì, dalle 08.30 alle 12.30
www.comune.rho.mi.it

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

Non sono previsti limiti di accesso ai veicoli con massa complessiva inferiore a 3,5 t (eccetto
ZTL).
Orario delle zone di carico scarico variabile a seconda delle zone e della presenza delle
attività commerciali.
Per i veicoli superiori a 3,5 t è necessario apposito permesso di transito con contestuale
regolamentazione dell’orario secondo la tipologia di attività da servire.

AREA URBANA Restrizioni*

Divieto di transito per gli autocarri superiori a 3,5 t eccetto autorizzati diretti verso le attività
presenti sul territorio.

Operazioni di carico e scarico c/s

Nelle aree c/s vige il divieto di sosta inoperosa per qualunque veicolo. Per i veicoli con peso
superiore a 3,5 t vige l’obbligo di apposito permesso.

ZTL
ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

Permanente
I veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t sono soggetti a specifica autorizzazione.
Accesso libero consentito negli orari di c/s:
 06.30 – 09.30
 13.00 – 15.30
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Titoli d’ingresso a pagamento
NO
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ZTL
Permessi e deroghe

Rilascio permessi

ZTL
Sosta

SI
Permessi biennali e trimestrali. Per gli ingressi
Permessi a pagamento
occasionali negli orari di divieto è necessario
NO
dotarsi di un apposito permesso giornaliero
Richiesta da effettuarsi presso l’Ufficio Viabilità del Corpo di Polizia Locale: Tel. 02/93332206 fax 02/93332810
L’Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00;
il martedì ed il giovedì ulteriore apertura pomeridiana 15.00 – 18.00
Nella ZTL sono presenti piazzole di carico e scarico.
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Comune di Rozzano (MI)
Referente mobilità
C.A. Giovanni Russo
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA Restrizioni

*
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

Tel.
02/89200850

E-mail
circolazione.territorio@comune.rozzano.mi.it

Gli uffici, ubicati in Piazza G. Foglia, 1, sono aperti tutti i giorni dalle 09.00 alle 13.00, sabato
dalle 09.00 alle 12.00.
www.comune.rozzano.mi.it

Viale Lombardia divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 t - il divieto non si
applica ai veicoli che, muniti di bolla di trasporto o altro documento valido, intendono
caricare o scaricare merci in aziende ubicate all’interno dell’area interdetta.
-

Nessuna
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Comune di San Donato Milanese (MI)
Referente mobilità
Dott.ssa Martignago
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni

*
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

Tel.
02/52772532
Dal lunedì al venerdì dalle 08.45 alle 12.45
www.comune.sandonatomilanese.mi.it

-

-

-

Nessuna
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E-mail:
t.martignago@comune.sandonatomilanese.mi.
it

Comune di San Giuliano Milanese

Provincia di Milano

Comune di San Giuliano Milanese (MI)
Referente mobilità
Arch. Mauro Mericco
Dirigente del Settore Tecnico
e Sviluppo del Territorio
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

AREA URBANA
Restrizioni

Tel.
02/798207320

E-mail:
mauro.mericco@sangiulianonline.it

Martedì dalle 09.00 alle 13.00; giovedì dalle 16.30 alle 18.00
http://www.sangiulianonline.it/comune/statuto_regolamenti/pagina3.html

Libero accesso permanente (0-24) per ogni centro abitato del territorio comunale.
Le operazioni di carco e scarico delle merci, in coincidenza degli appositi stalli sono
consentite:
 generalmente dalle 08.00 alle 20.00;
 per particolari stalli nell’area centrale dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Divieto di transito per veicoli con massa superiore a 3,5 t nei seguenti centri abitati:
 area centrale (compresa entro la perimetrazione determinata dalle vie Carlo Alberto
Dalla Chiesa, Repubblica, Risorgimento, Emilia, Roma e Brigate Partigiane) con
esclusione delle sedi stradali delle vie Carlo Alberto Dalla Chiesa, Repubblica,
Risorgimento, Emilia, Roma e Brigate Partigiane;
 frazione Zivido (area compresa entro la perimetrazione Via Tolstoj, Via Rosselli, Via
Corridoni e Via Inganni ad esclusione della Via Tolstoj e del tratto della Via Rosselli
compreso tra la Via Tolstoj e la Via Bixio), con esclusione dell’intera zona industriale;
 frazione Sesto Ulteriano (area compresa entro il quadrilatero Via Toscana - Via
Settembrini, Via Volturno) con esclusione dell’intera zona industriale;
 frazione Civesio (a partire dalla Via Civesio), con esclusione dell’intera zona
industriale;
 frazione Viboldone;
 frazione Pedriano, con esclusione della Via Pedriano, tratto compreso tra la Strada
Provinciale n. 40 e la Via Colombara, e la Via Colombara;
 frazione Mezzano (Vie Marignano e Pedriano).
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Divieto di transito veicoli con massa superiore a 7,5 t nel centro abitato Quartiere Serenella
(quadrilatero vie Giovanni XXIII, Bramante, Buonarroti) e Via Giovanni XXIII, tratto compreso
tra la Via Bramante e il civico 21.
Operazioni di carico e scarico (c/s)

Servizi per la logistica

ZTL

Presenza di area di parcheggio laterale alla Via Lombardia (intersezione Via Volturno) dove,
a pagamento, è prevista la possibilità di stazionamento degli autocarri con custodia e sono
offerti servizi igienici agli autisti.

Nessuna
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Comune di Segrate (MI)
Referente mobilità
A.I. Fabio Troilo
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

AREA URBANA

Restrizioni
*

Tel.
02/26931936

E-mail:
polizialocale@comune.segrate.mi.it

www.comune.segrate.mi.it

Divieto di transito in via Lazio (ingresso centro intermodale) per gli autocarri di massa
superiore a 3,5 t dalle 22.00 alle 07.00.
Non sono previste altre limitazioni orarie.
Divieto di transito agli autocarri di massa superiore a 3,5 t:
 quartiere Redecesio
 piazza Molise
 via Milano - intersezione via Reggio Emilia
 via delle Regioni
 via Bologna
 quartiere Lavanderie
 via Radaelli
 via Redecesio - intersezione via Cassanese
 via Redecesio - intersezione via Guzzi
 via Guzzi
 quartiere Milano 2
 Strada di Spina - confine con Milano
 via F.lli Cervi - intersezione via Cassanese, intersezione viale Turchia, intersezione
Strada di Spina - è consentito il transito degli autocarri solo in via F.lli Cervi da viale
Turchia verso via Cassanese
 quartieri Rovagnasco e Villaggio Ambrosiano
 via Monzese - intersezione via Cassanese
 via Monzese - dal confine con Vimodrone
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 via Papa Giovanni XXIII - intersezione via Cassanese
quartiere Segrate Centro
 via I Maggio
 via Ligabue
 via Cellini - intersezione via Modigliani
 via Don Sturzo
 via Cristei
 via Turati
 via Battisti
 via Gramsci
 via Roma
 via San Rocco.

In ciascuno dei quartieri sopraindicati è consentito l’accesso di mezzi pesanti diretti
all’interno dello stesso quartiere per il carico e scarico.
Divieto di transito agli autocarri di massa superiore a 2,5 t nel quartiere dei Mulini:
 via Panperdù
 via delle Grigne.
Divieto di transito fuori dal centro abitato per autocarri di massa superiore a 3,5 t e veicoli di
larghezza superiore ai 2 m in via Morandi - ponte FS:
 via Morandi/Rugacesio
 via Morandi/via Dante di Limito.
Operazioni di carico e scarico c/s

-
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ZTL
ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

La ZTL di via Roma è situata all’interno del centro abitato ove già vige il divieto di transito
per autocarri di massa superiore a 3,5 t.
Non sono previste ulteriori restrizioni.
Non sono previste finestre orarie per il
carico e scarico: l’accesso è consentito
senza limiti orari esclusivamente per
operazioni da effettuare nel quartiere.

ZTL
Permessi
Rilascio permessi
ZTL
Sosta

Ingresso a pagamento
NO
Permessi a pagamento
NO

NO

È presente una piazzola di sosta riservata al carico e scarico delle merci, non soggetta a
particolari limitazioni.
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Comune di Senago (MI)
Referente mobilità
Angelo Sanfilippo Commissario
Aggiunto di Polizia Locale
Orari apertura uffici

Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

AREA URBANA
Restrizioni
*

Operazioni di carico e scarico c/s
ZTL

Tel.
02/99083217

E-mail:
poliziamunicipale@comune.senago.mi.it

La mattina dalle 08.30 alle 12.00; martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30.

www.comune.senago.mi.it

Divieto di circolazione per autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t in:
 via Volta
 via XXIV Maggio
 via San Bernardo
 via Repubblica
 Don Rocca
 Don Marzorati
 via Varese
 via per Cesate.
Per l’accesso alle aree vietate è possibile richiedere al Comando di Polizia Locale il rilascio
di apposita autorizzazione.
Nessuna
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Comune di Sesto San Giovanni (MI)
Referente mobilità
Jonathan Monti

Tel.
02/2496201

Orari apertura uffici

-

Sito internet

-

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

AREA URBANA
Restrizioni
*
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

E-mail
j.monti@sestosg.net

Il transito per effettuare operazioni di carico e scarico merci è consentito:
 per i veicoli con peso complessivo superiore a 3,5 t tra le 10.00 e le 16.00 e tra le 20.00
e le 07.00 del giorno successivo;
 per i veicoli con peso complessivo inferiore a 3,5 t tra le 9.00 e le 16.30 e tra le 20.00 e
le 07.00 del giorno successivo.
Sono esclusi dalla regolamentazione sopra indicata i veicoli che trasportano latte, farina,
pane, prodotti farmaceutici, quotidiani e carri ferroviari.
Per le operazioni di c/s non è richiesta l’esposizione del disco orario; la durata della sosta è
di 30 o 60 minuti, in funzione della posizione dello stallo per il carico-scarico merci.

Nessuna
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Comune di Brugherio

Provincia di Monza e Brianza

Comune di Brugherio (MB)
Referente mobilità
Orario apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA Restrizioni*
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

Tel.
-

E-mail
-

Sono presenti alcuni stalli di sosta destinati al carico e scarico delle merci che espongono
l’orario destinato a tali operazioni. In tal caso la sosta è consentita dalle 09.00 alle 18.00, per
cui si intende anche la libera circolazione.
È vietato il transito, segnalato con apposita cartellonistica stradale, agli autocarri con massa
superiore a 3,5 t sia nel centro cittadino di Brugherio che in tutte le vie della frazione di San
Damiano.
Negli stalli destinati al c/s non è richiesta l’esposizione del disco orario in quanto non è
prevista una durata massima di sosta.

Nessuna
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Comune di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Comune di Cesano Maderno (MB)
Referente mobilità
Alessandro D’Anna
Mobilità – Reti Strade e Ambiente –
Area servizi al Territorio, Ambiente e
Imprese
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni

*
Operazioni di carico e scarico c/s

Tel.
0362/513214

E-mail:
reti.strade@comune.cesano-maderno.mb.it

-

Previsti limiti in alcune vie per veicoli con massa superiore a 3,5 t.
-

La ZTL permanente è limitata a P.zza Arese, delimitata con segnaletica verticale.
ZTL

ZTL
Restrizioni

La ZTL temporanea riguarda via Borromeo, tra via Torrazzo e via IV Novembre. L’area è
presidiata da pilomat.
ZTL permanente: divieto di accesso eccetto per carico e scarico.
ZTL temporanea: divieto di transito dalle 08.00 di sabato alle 07.00 di lunedì.
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ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

ZTL
Deroghe

Rilascio deroghe
ZTL
sosta

Provincia di Monza e Brianza

ZTL permanente: accesso e sosta per
carico e scarico consentiti tutti i giorni feriali
dalle 07.00 alle 15.00
ZTL
temporanea:
accesso
sempre
consentito dalle 07.00 di lunedì alle 08.00 di
sabato.
SI
È possibile richiedere deroghe per l’accesso
alla ZTL per effettuare operazioni di carico e
scarico in giorni ed orari diversi da quelli
sopraindicati.

Ingresso a pagamento
NO

Deroghe a pagamento NO

Le deroghe possono essere richieste al Comando di Polizia Locale.
La sosta nella ZTL permanente è consentita solo per il tempo strettamente necessario alle
operazioni di carico e scarico.
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Comune di Desio (MB)
Referente mobilità
Commissario Francesco Panebianco
Orari apertura uffici
Sito internet
AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni

*
Operazioni di carico e scarico c/s
ZTL
ZTL
Restrizioni
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie
ZTL
Deroghe
Rilascio deroghe
ZTL
Sosta

Tel.
0362/63621
Dalle 08.30 alle 12.30
www.comune.desio.mb.it

E-mail:
poliziamunicipale@comune.desio.mb.it

Divieto di circolazione per:
 veicoli con massa superiore a 5 t all’interno della fascia centrale
 veicoli con massa superiore a 6,5 t lungo alcune vie di accesso all’area centrale (via
Diaz, via Garibaldi, via Lombardia, via Gabellini, corso Italia).
Per i veicoli la cui portata rientra nei limiti di cui sopra non sono richiesti particolari
adempimenti. Per particolari contingenze, previa richiesta degli interessati, possono essere
rilasciate deroghe di carattere temporaneo.
ZTL temporanea in Via Garibaldi nel tratto compreso tra via Borghetto e via Tripoli.
Divieto generale negli orari di istituzione, con possibilità di ottenere deroga da parte dei
veicoli commerciali.
Divieto di accesso nella sola giornata di sabato dalle
15.00 alle 19.00
Ingresso a pagamento
In tale fascia oraria l’accesso è consentito solo per
NO
raggiungere i locali gestiti dagli esercenti le attività
commerciali.
SI
Deroghe a pagamento
Per poter accedere alla ZTL negli orari di divieto
NO
Gli operatori commerciali possono richiedere il rilascio del contrassegno di deroga
formalizzando la richiesta presso il Comando di Polizia Locale, presentando copia
fotostatica del libretto di circolazione del veicolo.
La sosta è genericamente consentita esclusivamente nei parcheggi (a pagamento, con
disco orario o libera) confinanti con il tratto di strada interessato dalla ZTL.
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Provincia di Monza e Brianza

Comune di Giussano (MB)
Referente mobilità
Commissario Agg.to
Matteo Pontiggia
Orario di apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

Divieti per l’accesso
all’area urbana

*

Tel.
0362/358209

E-mail
matteo.pontiggia@comune.giussano.mb.it

http://www.comune.giussano.mb.it

Accesso consentito 0-24.
Divieto per veicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 t:
 GIUSSANO (capoluogo)
Via Alberto Da Giussano (dall’intersezione con via De Gasperi a P.za S.Giacomo),
P.za S.Giacomo, P.za Roma, via Pellico, via Addolorata, via S. Chiara, via Cavera (dal
civico 18 a via Garibaldi), via Garibaldi (dall’intersezione con via Cavera
all’intersezione con via Rossini), via Parini (dall’intersezione con via Piave a via
Pellico), via Carroccio (dall’intersezione con via De Gasperi a Piazza Roma), via Piola
(dall’intersezione con via Viganò a via Umberto I), via Umberto I, via Cavour (da P.za
Repubblica a Piazza Roma), via Borella, via Pontida, via Mascagni (dall’intersezione
con via Dei Mille all’intersezione con via Cavour), via Cimarosa;
 BIRONE (frazione)
Via Leopardi, P.za Carducci, via Foscolo (dall’intersezione con via Giordano
all’intersezione con via Della Tecnica);
 PAINA (frazione)
Via S.Margherita, via Adamello (dall’intersezione con via Veneto all’intersezione con
via S.Margherita), via Grandi (dall’intersezione con viale Como a Piazza Roma), P.za
Sauro, via Adige (dall’intersezione con via Fiume all’intersezione con via Po), via
Giusti (dal civico 70 all’intersezione con via Fiume);
 ROBBIANO (frazione)
Via Monte San Michele (dall’intersezione con via Col di Lana all’intersezione con via
Tonale).
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Divieto per veicoli con massa a pieno carico maggiore di 7,5 t:
 PAINA (frazione)
Via IV Novembre (dall’intersezione con viale Como all’intersezione con viale Brianza);
 BIRONE (frazione)
Via Miglio (dall’intersezione con via Matteotti all’intersezione con via Della Tecnica),
via Nenni (dall’intersezione con via Miglio all’intersezione con via D’Azeglio).

Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

Divieti per veicoli di altezza superiore a 3,5 metri:
BIRONE (frazione)
Via Donizetti (dall’intersezione con via Catalani all’intersezione con via Toscanini).
-

Nessuna
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Comune di Limbiate

Provincia di Monza e Brianza

Comune di Limbiate (MB)
Referente mobilità
Comm. Agg.to Agostino Chinnici
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

Tel.
02/99097642
http://www.comune.limbiate.mi.it/

Carico e scarico delle merci dalle 08.00 alle 20.00.




AREA URBANA
Restrizioni

*






Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

E-mail:
agostino.chinnici@comune.limbiate.mb.it

Via Stelvio, entrambi i sensi – via Bonaparte dir. ovest: divieto di transito ai veicoli per
trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t
Via Monte Bianco, tratto da via Casati a piazza 5 Giornate: divieto di transito ai veicoli
con lunghezza superiore a 12 m
Via Verdi, direzione centro: divieto di transito ai veicoli per trasporto merci con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
Via Oberdan, direzione centro: divieto di transito ai veicoli per trasporto merci con
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
Via Garibaldi, direzione nord dalla S.P. ex S.S. 527: divieto di transito ai veicoli per
trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
Via Garibaldi, direzione sud dalla S.P. ex S.S. 527: divieto di transito ai veicoli per trasporto
merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 t
Via Montegrappa, direzione est-sud: divieto di transito ai veicoli per trasporto merci con
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

-

Nessuna
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Comune di Lissone

Provincia di Monza e Brianza

Comune di Lissone (MB)
Referente mobilità
Dott. Antonio Virgilio Liberato
Comandante Polizia Locale
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni

*
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

Tel.
039/7397277

E-mail:
polizialocale@comune.lissone.mb.it

Da lunedì a sabato dalle 09.30 alle 12.00
Mercoledì dalle16.30 alle 18.30
http://www.comune.lissone.mb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1425

-

Nessuna
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Comune di Muggiò (MB)
Referente mobilità
Russo Mauro
(esclusivamente per trasporti
eccezionali)
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA Restrizioni*
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

Tel.
039/791893

E-mail
polizia.locale@comune.muggio.mb.it

Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.00
Venerdì e sabato dalle 09.00 alle 12.30
www.comune.muggio.mb.it

Divieti per veicoli superiori alle 3,5 t in centro e per veicoli eccedenti le 5 t nelle vie Marx e
Sondrio
Non sono previste limitazioni orarie. La sosta deve limitarsi al tempo strettamente necessario
alle operazioni.

Nessuna
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Comune di Nova Milanese (MB)
Referente mobilità
Arch. Antonio Panella
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

AREA URBANA Restrizioni

*

Tel.
0362.374.306
0362/374.252
Da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30;
lunedì e mercoledì anche 14.30 – 15.30
www.comune.movamilanese.mb.it

E-mail
gestione.territorio@novamilanese.it

Nell’area urbana è vietato l’accesso a tutti gli autocarri aventi massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t ad eccezione di quelli adibiti alle operazioni di carico e scarico.
Non sono soggette a tale limitazione le seguenti vie:
 Per Cinisello
 Fermi
 Vesuvio
 Galvani
 Brodolini
 Gribaldi (tratto Brodolini - confine territoriale)
 Per Incirano
 Galilei
 Majorana
 Torricelli
 Caravaggio (tratto Incirano – De Gasperi)
 De Gasperi
 Moro
 Italia
 La Malfa
 Berlinguer
 Saragat
 Assunta (tratto Moro – confine territoriale)
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Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL 1
ZTL 1
Restrizioni
ZTL 1
Veicoli ammessi e fasce orarie
ZTL 1
Permessi
Rilascio deroghe
ZTL 1
Sosta

ZTL 2
ZTL 2
Restrizioni
ZTL 2
Veicoli ammessi e fasce orarie

Provincia di Monza e Brianza

 Locatelli (SP 527)
 Como
 Diaz
 Vittorio Veneto
 Dante Alighieri
 Foscolo
 Don Mezzera.
In via Villoresi è in ogni caso vietato l’accesso agli autocarri di altezza superiore a 3,5 mt.
Non esistono limitazioni alle operazioni di carico e scarico. Tali operazioni devono essere
svolte senza creare intralcio o pericolo alla circolazione

Via Giussani
Attivo 0-24 il divieto di accesso ai veicoli non ammessi.
Ammessi i veicoli che devono svolgere
operazioni di carico e scarico merci, senza
limiti orari.

Ingresso a pagamento
NO

Per il trasporto merci per carico e scarico
non è necessario alcun permesso

Permessi a pagamento
NO

Consentita agli autorizzati all’ingresso.

Via Nenni (si tratta di una strada lunga circa 100 m, in cui è presente un solo edificio adibito
a centro per gli anziani)
Attivo 0-24 il divieto di accesso ai veicoli non ammessi.
Ammesso l’accesso di veicoli per carico e
scarico merci (per le necessità del centro
anziani), senza limiti orari.
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Ingresso a pagamento
NO

Comune di Nova Milanese

ZTL 2
Permessi

Provincia di Monza e Brianza

Permessi a pagamento
NO

NO

Rilascio permessi
ZTL 2
Sosta

Consentita agli autorizzati all’ingresso.
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Comune di Seregno

Provincia di Monza e Brianza

Comune di Seregno (MB)
Referente mobilità
Ufficio Viabilità
Ufficiale Felice Buzzi
Ufficiale Carmine Milione
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA Restrizioni*
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

Tel.
0362/238567

E-mail
info.prossimita@seregno.info

Sito internet del Comune di Seregno

Non è richiesta l’esposizione del disco orario.
Durata massima di sosta consentita dalle 08.00 alle 20.00
La ZTL è composta da:
 Via Trabattoni
 Piazza Segni
 Via Muratori
 Via Sant’Agostino
 Piazza +
 Via Garibaldi (da via Marconi a via Vincenzo da Seregno)
 Via Bassi
 Via Volta
 Via Vincenzo da Seregno
 Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
 Via Leonardo da Vinci
 Piazza Concordia
 Via XXIV Maggio
 Via Paradiso
 Via Fiori
 Via San Giovanni Bosco
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ZTL Restrizioni

ZTL
Veicoli ammessi
e fasce orarie

ZTL Permessi

Rilascio permessi

ZTL
Sosta

Piazza Libertà
Corso del Popolo
Via San Pietro
Piazza Italia
Via Sant’Ambrogio
Via Umberto I (da via Medici da Seregno e Piazza Concordia)
Via La Marmora (da corso del Popolo a via De Gasperi)

Non è consentito l’ingresso ai veicoli con peso superiore a 3,5 t
Senza pass nelle seguenti fasce orarie per
c/s:
 da lunedì a venerdì dalle 06.00 alle
10.00 e dalle 13.00 alle 15.30.
 sabato,
domenica
e
festivi
infrasettimanali dalle 06.00 alle 10.00.
Per esigenze particolari nelle altre fasce
orarie con pass secondo quanto previsto
dalla disciplina ZTL.

Ingresso a pagamento
NO

Titoli d’ingresso a pagamento
NO
La procedura prevede la compilazione di un apposito modulo, scaricabile anche dal
http://www.seregno.info, con allegata copia della carta di circolazione.
Sono previsti pass permanenti per residenti e altri soggetti, come previsto dalla disciplina della ZTL;
sono inoltre previsti pass temporanei per esigenze particolari contemplate nell’apposita
disciplina.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio verbali - tel. 0362/263374-238.
Nella ZTL non è ammessa la sosta dei veicoli sul suolo pubblico ad eccezione dei parcheggi
appositi in Largo Quarto dei Mille.
Pertanto i veicoli potranno accedere in ZTL, muniti di apposito pass, e parcheggiare in luoghi
privati quali cortili, boxes, garage ecc.
Nelle fasce orarie di accesso i mezzi possono entrare senza alcun pass e fruire degli stalli gialli per
carico e scarico in Piazza Vittorio Veneto, Piazza Caprera, Largo Quarto dei Mille ecc. La sosta,
laddove consentita, è gratuita.
SI
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Comune di Seveso

Provincia di Monza e Brianza

Comune di Seveso (MB)
Referente mobilità
Claudio Lattuada
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA Restrizioni*
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL

Telefono
0362/506992

E-mail
polizialocale@comune.seveso.mb.it

www.comune.seveso.mb.it

-

Nessuna
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Comune di Vimercate

Provincia di Monza e Brianza

Comune di Vimercate (MB)
Referente mobilità
Dott. Vittorio De Biasi Comandante
Polizia Locale
Orario di apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

AREA URBANA
Restrizioni
*

Tel.
039/665948

E-mail
vittorio.debiasi@comune.vimercate.mb.it

www.comune.vimercate.mb.it

Non vi sono fasce orarie di accesso all’are urbana ma solo limitazioni di accesso alle zone
pedonali urbane più sotto specificate.
Le operazioni di c/s delle merci sono consentite dalle 11.00 alle 15.00 dal lunedì al sabato.
Presenti divieti per mezzi pesanti nelle seguenti vie:
• Via Vittorio Emanuele II: divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiori a 3,5 t;
• Via Burago (accesso al centro da Ponte di San Rocco): divieto di transito ai veicoli aventi
altezza superiore ai 3,20 m ed aventi una larghezza superiore a 2,00 m;
• Via Cavour (uscita da centro storico in direzione S.P. 2): divieto di transito ai veicoli aventi
altezza superiore ai 3,20 m ed aventi una larghezza superiore a 2,00 m;
• Via Terraggio Pace: divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 m;
• Via Terraggio Molgora: divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,30 m;
• Via Giuseppe Garibaldi: divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a
3,5 t;
• Via Cadorna/via Adda: divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico
superiore a 3,5 t.
Frazione di Oreno
• Via Fermi, Via Matteotti, Via per Arcore, via Lodovica divieto di transito agli
autoarticolati/autotreni eccetto autorizzati dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
• Via della Madonna/via Adige/via Isarco/via Borromeo/via Asiago divieto di transito ai
veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 25,00 t eccetto autorizzati dalle 09.00 alle
11.00 e dalle 14.00 alle 16.00

133

Comune di Vimercate
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Frazione di Velasca
• Via Velasca/Via J.F. Kennedy divieto di transito agli autoarticolati/autotreni.
Operazioni
di carico e scarico c/s

Non è prevista l’apposizione del disco orario negli stalli di sosta dislocati sul territorio
comunale per le operazioni di c/s. La sosta è consentita per il tempo necessario allo
svolgimento delle operazioni.

ZTL Permanente 0-24
All’interno del centro storico sono presenti 2 zone di interdizione al traffico di cui una
permanente 0-24 che comprende Piazza Roma/Piazza Santo Stefano, via Papa Giovanni
XXIII, via Leonardo da Vinci, via Crispi, via Torre, segnalata da interdizione fisica mediante
dissuasore e fioriera mobile.

ZTL

Estensione ZTL
Dalle 17.30 alle 07.30 di tutti i giorni della settimana e dalle 12.00 del sabato alle 07.30 del
lunedì mattina detta zona viene ampliata e interdetta al transito veicolare, con esclusione
dei residenti, sulle vie Vittorio Emanuele (dall’intersezione con la via Terraggio Molgora) Via
Roma, Via Camillo Benso Conte di Cavour (sino all’intersezione con la via Canonica) Via
Madonnina.
Nella giornata del venerdì dalle 06.00 alle 15.00 la zona centrale è interessata dallo
svolgimento del mercato settimanale che allarga ulteriormente la ZTL con le seguenti vie:
• Piazza Castellana
• Via Santa Marta
• Via Battisti
• Via Ponti
• Via Gaetano De Castillia
• Piazza Unità D’Italia
• Via Mazzini

ZTL
Restrizioni

Non vi sono divieti assoluti di accesso, lo stesso è garantito ai veicoli per il c/s delle merci a
fronte di autorizzazione del Comando di Polizia Locale.
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ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie
ZTL Permessi
Rilascio permessi
ZTL
Sosta

Provincia di Monza e Brianza

L’accesso è valutato di volta in volta dal
Comando di Polizia Locale a fronte di
eventuali richieste di accesso per il carico e
lo scarico delle merci.

Ingresso a pagamento
NO

Permessi a pagamento
NO
Per l’ottenimento del permesso straordinario di accesso alla ZTL (per carico e scarico delle
merci) è necessario rivolgersi al Comando Polizia Locale (Piazza Marconi 7/D tel.
039/6659472).
SI, motivati

-
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Comune di Pavia

Provincia di Pavia

Comune di Pavia (PV)
Referente mobilità
Dott. Gianfranco Longhetti
Dirigente Servizio Mobilità

Tel.
0382/399452-317

E-mail
glonghetti@comune.pv.it

Permessi ZTL
Occupazioni suolo pubblico

0382/545322
0382/545312/311

mobilita@comune.pv.it
occupazioniarea@comune.pv.it

Orario apertura uffici

-

Sito internet

http://www.comune.pv.it/site/home/dai-settori-e-servizi/servizio-mobilita.html

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

-

AREA URBANA Restrizioni*

Esistono divieti specifici (limiti di peso-dimensionali) per alcune strade, in funzione della
struttura viabilistica della città.

Operazioni di carico e scarico c/s

La sosta attiva per carico/scarico è consentita ai mezzi autorizzati negli appositi stalli per un
massimo di 30 minuti salvo diversa indicazione riportata nella segnaletica.
Nel caso in cui vi sia la necessità di effettuare operazioni di carico/scarico merci con mezzi
dotati di stabilizzatori aperti o autoscale (es. traslochi/scarico macchinari pesanti) o nel
caso in cui la sosta fosse superiore ai 30’, è necessario presentare richiesta per occupazione
suolo pubblico su apposita modulistica; salvo rare eccezioni, il rilascio dell’autorizzazione è
pressoché immediato.
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La delimitazione della Zona a Traffico Limitato permanente è divisa in quattro quadranti
denominati A-B-C-D.
ZTL

Ogni quadrante è suddiviso in zone a traffico limitato identificate con i colori: blu-azzurroverde
(In allegato cartina ed elenco vie)
ZONA BLU: area pedonale (divieto di sosta e circolazione a tutte le categorie di veicoli)

ZTL
Restrizioni

ZONA AZZURRA: circolazione vietata (eccetto veicoli autorizzati) sosta vietata
ZONA VERDE: circolazione e sosta consentite solo ai veicoli autorizzati
(In allegato elenco dettagliato)

ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

ZTL
Permessi

Nelle ZTL, agli autocarri di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 t, è
consentito transitare per operazioni di carico/scarico nei seguenti orari:
 mattino: dalle 07.00 alle 10.30
 pomeriggio: dalle 14.30 alle 16.00
Varie categorie autorizzate (residenti, gestori esercizi, veicoli di servizio, fornitori, invalidi ecc)
con contrassegni differenziati: dalle 0.00 alle 24.00.
Permessi a pagamento
SI
SI
Permessi definitivi e provvisori per c/s e
Imposta di bollo su domanda
manifestazioni
contrassegno autorizzativo definitivo

138

e

su

Comune di Pavia

Provincia di Pavia

Tutti i contrassegni vengono rilasciati presso lo sportello del Servizio Mobilità - Viale Resistenza
n. 3 – Pavia nei seguenti giorni ed orari:
 lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì, dalle 08.30 alle 12.00;
 martedì: dalle 08.30 alle 15.30.

Rilascio permessi

Permessi definitivi: compilazione domanda e presentazione con relativi allegati. Il permesso
è stampato e consegnato immediatamente con marca da bollo (riscossione virtuale) su
contrassegno e domanda.
Per il rinnovo, senza variazione dei dati, è possibile utilizzare la procedura online per il rilascio
dei contrassegni, dal sito: http://www.comune.pv.it/site/home/dai-settori-e-servizi/serviziomobilita/articolo6951.html
Permessi provvisori: rilascio immediato allo sportello presentando la carta di circolazione
esponendo il motivo dell'accesso a ZTL, data e orario di entrata e uscita.
Sosta libera e gratuita, per autorizzati, con le seguenti limitazioni:

ZTL
Sosta

 Per carico/scarico veicoli commerciali (autocarri) sosta consentita su tutta l'area,
eccetto aree pedonali (zona BLU) limitatamente al tempo strettamente necessario per lo
svolgimento dell'operazione, massimo 30 minuti, con obbligo di esposizione orario di
arrivo.
 Per le altre categorie con contrassegno, sosta consentita per carico/scarico su tutta
l'area, limitatamente al tempo strettamente necessario per lo svolgimento
dell'operazione, e comunque non superiore al tempo riportato sulla parte esposta del
pass, con obbligo esposizione orario di arrivo.

QUADRANTE A

Zona BLU

Zona AZZURRA

piazza del Carmine, area antistante la Basilica
piazza San Pietro in Ciel d’Oro, area antistante la Basilica, civici 3, 4,
piazza della Vittoria, lato S.ta Maria Gualtieri
via XX Settembre, tratto tra intersezioni con c.so Cavour e con via Mascheroni
via Mascheroni, tratto tra intersezioni con p.za della Vittoria e con via XX Settembre
v.lo Novaria
via Calatafimi
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Zona VERDE

via del Carmine, tratto tra c.so Cavour e v.lo San Giovanni al Fonte
corso Cavour, tratto compreso tra S.da Nuova e Via F.lli Cremona
via Porta Marica
via Roma, tratto compreso tra S.da Nuova e p.zza Guicciardi
via XX settembre, tratto compreso tra Via Mascheroni e Via Roma
v.lo San Gregorio
via Sant’Agostino
corso Strada Nuova, tratto compreso tra C.so Cavour e P.zza Italia
piazza del Tribunale
via Albertini
via Alciato
via Ariberto
via Ballada
via Boezio, tratto compreso tra p.zza Petrarca e via Lanfranco
piazza Botta
v.lo Botta
piazza del Carmine, dal civico 2 all’8
via del Carmine, dal civico 5 al civico 11 e dal civico 6 al 14
via Cattaneo
via Gambini
piazzetta Garavaglia
piazza Guicciardi
via Lanfranco, tratto compreso tra Via Boezio e P.zza Botta
via Malaspina
via F.lli Marozzi
via Mascheroni , tratto compreso tra via XX Settembre e via Romagnosi
via Miani
v.lo Muto dall’accia al collo
largo Panizza
piazza Petrarca, civico 42
via Roma, tratto compreso tra p.zza Guicciardi e p.zza del Carmine
via Romagnosi
piazza San Pietro in Ciel d’Oro, civici 2, 5,7 e 21
via San Felice al Monastero
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via San Giovanni al Fonte
via Sant’Invenzio
via San Pantaleone
via San Zeno
via Valla
via XX Settembre, tratto compreso tra p.zza Petrarca e via Roma
QUADRANTE B
Zona BLU

Zona AZZURRA
Zona VERDE

piazza Leonardo da Vinci
via Mentana, tra l’intersezione con via Bordoni e corso di Strada Nuova
via Bordoni, tratto tra via Mentana e corso Mazzini
corso Mazzini, tratto compreso tra corso di Strada Nuova e via Defendente Sacchi
corso di Strada Nuova, tratto compreso tra C.so Mazzini e p.zza Italia
piazza del Municipio, zona antistante il palazzo Comunale
-

QUADRANTE C

Zona BLU

Zona AZZURRA

piazzetta Azzani
piazza Berengario, solo civico 1
via Bossi
piazza del Lino
piazza San Michele
piazza San Primo
via Scarpa, solo civico 1
via Volturno
via Cavallotti, tratto compreso tra piazzetta Sannazzaro e C.so Garibaldi
corso Garibaldi, tratto compreso tra S.da Nuova e Via Alboino
via Gazzaniga
corso Mazzini, tratto compreso tra S.da Nuova e Via Defendente Sacchi
corso di Strada Nuova, tratto compreso tra p.le Ponte Ticino e C.so Mazzini
v.lo Tre Re
via Varese
via Porta Salara
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Zona VERDE

via Alboino
via Anfiteatro
piazza Berengario, civici 2, 3, 4, 5, 6 ,7
via Capsoni
via Cavallotti, tratto compreso tra p.tta Sannazzaro e C.so Mazzini
via S. Comi
via Corridoni
via Cravos
via G. da Ferrera
via Diacono
corso Garibaldi, tratto compreso tra Via Alboino e via Volta
v.lo Longobardi
via Lunga
via Mantovani
via Morazzone
via Pedotti
via Porta Nuova
via Porta Palacense
via Luigi Porta
via Ressi
via della Rocchetta
via Rusconi
v.lo San Colombano
v.lo San Dalmazio
via Sant’Ennodio
v.lo San Marcello
via San Marino
v.lo San Sebastiano
piazzetta Sannazzaro
via Scarpa, tratto compreso tra via Sant’Ennodio e via Alboino
v.lo Stilicone
via Teodorico
via Villa Glori

142

Comune di Pavia

Provincia di Pavia

QUADRANTE D

Zona BLU

Zona AZZURRA

Zona VERDE

piazza Duomo
via Omodeo
piazza San Teodoro, lato chiesa
piazza della Vittoria, lato Broletto
via della Zecca
via Beccaria
via Bossolaro
corso Cavour, tratto compreso tra S.da Nuova e Via Bernardino da Feltre
via del Comune
via Gatti
via Paratici
via Parodi, tratto tra corso Cavour e via Menocchio
vicolo del Senatore
corso di Strada Nuova, tratto compreso tra P.le Ponte Ticino e C.so Cavour
via Frank, da via Menocchio a corso Cavour
piazzetta Arduino
via Azzario
via Bernardino da Feltre
via Mons. Ballerini
via Bizzoni
v.lo Bottigella
via Cardano
v.lo Carona
via Cavagna San Giuliani
piazza Cavagneria
via Cossa
v.lo degli Eruli
via Frank, tratto compreso tra Via Menocchio e P.zza XXIV Maggio
Piazzetta Isimbardi
via dei Liguri
via Maestri Comacini
via Porta Pertusi
via Maffi
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via Menocchio
via dei Molini
via Monte Santo
via Parodi, tratto compreso tra Via Menocchio e Via Teodolinda
via Pessani
via Porta Calcinara, il civico 2 e dal civico 1 al 17/b
via Pusterla
via Regina Adelaide
piazzetta Regisole
via Regno Italico
via Rezia
via Riboldi
via Rotari
v.lo Rovellecca
v.lo San Giorgio
piazza San Teodoro, lato est
via Sant’Agata
via Teodolinda
v.lo Terenzio
v.lo del Torrione
via Vidari
P.zza XXIV Maggio
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Comune di Vigevano (PV)
Referente mobilità
Responsabile Servizio Viabilità
Ing. Paolo Piccioli Cappelli

Tel.
0381/299233
0381/299261 o 245

E-mail:
gr-viabilita@comune.vigevano.pv.it
ppicciolicappelli@comune.vigevano.pv.it

Responsabile
Servizio Relazioni Esterne
Sig.ra Mariella Travaglino

0381/299326
0381/299283

mtravaglino@comune.vigevano.pv.it
gr-redazionercv@comune.vigevano.pv.it

Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

AREA URBANA
Restrizioni

*

Operazioni di carico e scarico c/s

http://www.comune.vigevano.pv.it/canalitematici/viabilita-e-trasporti
http://www.comune.vigevano.pv.it/file/servizi-al-cittadino/contrassegni-per-zona-a-trafficolimitato
Orario differenziato per ogni singola area riservata ai veicoli per carico e scarico merci.
Le aree di carico e scarico sono numerose e distribuite su gran parte dell’area urbana e
concentrate prevalentemente in centro e semi-centro; la loro posizione viene determinata
in funzione delle esigenze dell’utenza commerciale/produttiva e della struttura viabilistica
della città.
Previsti divieti specifici (limiti di peso e dimensionali) per alcune strade, in funzione della
struttura viabilistica della città.
Nell’ambito del centro abitato è in vigore il divieto di circolazione per tutti gli autoveicoli
che, essendovi soggetti, non siano stati sottoposti al controllo annuale dei gas di scarico o
non abbiano superato con esito favorevole lo stesso.
Consentita la sosta anche ove vige il divieto di sosta, per gli autoveicoli che eseguono
carico e scarico merci, esclusivamente per il tempo strettamente necessario per le
operazioni, a condizione che non arrechino grave intralcio o pericolo per la circolazione e
non violino le norme di cui agli artt. 157 e 158 del vigente Codice della Strada.
Per le operazioni di carico e scarico merci con mezzi dotati di stabilizzatori aperti o
autoscale (es. traslochi, scarico macchinari pesanti ecc.), è necessario presentare richiesta
su apposita modulistica al Servizio Viabilità per occupazione di suolo pubblico - il rilascio
dell’autorizzazione è di norma pressoché immediato.
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ZTL

La ZTL permanente comprende le seguenti vie:
 Via Giorgio Silva
 Via Caduti Liberazione
 Via Simone del Pozzo
 Via Cavallotti
 Via Roncalli
 Via del Popolo
 Via XX Settembre
 Vicolo Seminario
 Via Roma
 C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Piazza Martiri della Liberazione e Piazza
Ducale
 Via Cesare Battisti
 Via Santa Croce
 Piazza Ducale
 P.zza Martiri della Liberazione
 C.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra P.zza Martiri della Liberazione e Via G.
da Vigevano
 P.zza Beato Matteo
 Via Cairoli nel tratto compreso tra Via Saporiti e Via XX Settembre
 Via Riberia nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via del Carrobbio
 Vicolo Anselmi (Accesso fisico impedito da fioriere poste a metà del percorso).
La ZTL festiva (domenica e festivi dalle 07.00 alle 24.00) comprende le seguenti vie:
 Via Merula;
 Vicolo Deomini;
 Corso Vitt. Emanuele, tratto ricompreso tra C.so Cavour e Via G. da Vigevano;
 Via del Carrobbio, tratto ricompreso tra Via della Costa e C.so della Repubblica;
 C.so della Repubblica, tratto ricompreso tra Via Carrobbio e Via Mulini;
 Via Boldrini;
 Via Guido da Vigevano;
 Via Cesarea;
 Via Dante;
 Via San Francesco;
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Piazza San Francesco;
Via Griona;
Via Diaz, nel tratto ricompreso tra Via Boldrini e Via Cadorna;
Vicolo Barbavara;
Vicolo Mercalli;
Piazza Lavezzari nel tratto ricompreso tra C.so della Repubblica e Via Pio V.



Obbligo di dotarsi di contrassegno autorizzativo per i veicoli commerciali per
accedere alla ZTL.
Divieto di transito e di sosta permanente con rimozione forzata per veicoli non
autorizzati.
Divieto di transito per tutti in Piazza Ducale. Consentito l'accesso solo per carico e
scarico, esecuzione lavori e servizi con sosta nell'area della piazza.
Divieto di sosta su tutta l'area.
Vincolo per i veicoli autorizzati (con controlli) di ingresso ed uscita dalla ZTL nel punto
più vicino alla destinazione; se necessario, aggirando la ZTL.


ZTL
Restrizioni





La ZTL festiva circonda la ZTL permanente. In entrambe le aree vigono le medesime regole
riguardo alle operazioni di carico e scarico.
Possono accedere alla ZTL solo i veicoli
muniti di contrassegno autorizzativo o logo
del servizio pubblico autorizzato: auto
funebri, manutenzione e pulizia strade e
arredo urbano, taxi, ambulanze, trasporto
pubblico, vigili del fuoco, forze dell'ordine,
vigilanza privata.
ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

Varie categorie autorizzate (residenti,
gestori esercizi, veicoli di servizio, fornitori
ecc.) con contrassegni differenziati: dalle
00.00 alle 24.00.
Il carico e scarico è consentito ai soli veicoli
commerciali autorizzati nelle finestre orarie:
 dalle 07.30 alle 10.00
 dalle 15.30 alle 16.30.
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Ingresso a pagamento
NO
Accesso occasionale consentito per carico
e scarico e manifestazioni con rilascio di
apposito contrassegno provvisorio (rilascio
d'ufficio, senza domanda, senza bollo).
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ZTL
Permessi

SI
Permessi a pagamento
L’accesso dei mezzi commerciali negli orari
SI
in cui è consentito il carico e scarico è Imposta di bollo
subordinato all’ottenimento di un permesso (14,62 €) su:
autorizzativo definitivo (eccetto per accesso  domanda
occasionale, di cui sopra).
 contrassegno.
Procedura rilascio permessi definitivi
1. Sottoscrizione, contestuale alla domanda (precompilata e stampata dall'operatore
allo sportello), della dichiarazione del titolare di trovarsi nella specifica condizione
prevista per il rilascio del contrassegno autorizzativo. Applicazione di marca da bollo
sulla domanda.
2. Esibizione del libretto circolazione, se il permesso è legato al veicolo.
3. Stampa e consegna immediata del titolo con applicazione di marca da bollo sul
contrassegno.

Rilascio permessi

ZTL
Sosta

Procedura rilascio permessi provvisori
1. Comunicazione verbale da parte del conducente, allo sportello: n. targa veicolo,
motivo dell'accesso alla ZTL, data e orario di entrata e uscita.
2. Compilazione manuale da parte dell'operatore e rilascio immediato del
contrassegno.
Tutti i contrassegni vengono rilasciati presso il Servizio relazioni con il Pubblico - Via Cesare
Battisti 6 - Palazzo comunale.
Negli orari di chiusura dello sportello, i contrassegni (solo provvisori) possono essere richiesti
anche presso il Comando Polizia Locale, Via S. Giacomo 11.
Nell’ambito della ZTL non sono demarcati stalli per carico e scarico.
La sosta libera e gratuita, per i veicoli autorizzati, con le seguenti limitazioni:
 sosta consentita su tutta l'area per carico e scarico veicoli commerciali con apposito
contrassegno, limitatamente al tempo strettamente necessario per lo svolgimento
dell'operazione, massimo 30 minuti, con obbligo esposizione orario di arrivo (nelle
fasce orarie soprariportate: 07.30-10.00, 15.30-16.30).
 sosta consentita per carico e scarico su tutta l'area per le altre categorie con
contrassegno, limitatamente al tempo strettamente necessario per lo svolgimento
dell'operazione, massimo 15 minuti, con obbligo esposizione orario di arrivo (0-24).
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Comune di Voghera (PV)
Referente mobilità
Fiorenzo Sforzini
Resp. Uff. Traffico e Segnaletica
Orari apertura uffici

Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

Tel.
0383/336432

E-mail
traffico@comune.voghera.pv.it

Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00, il martedì ed il giovedì anche dalle 15.00 alle
17.00.
Sito del Comune di Voghera - Ufficio Traffico e Segnaletica

Centro storico (zona delimitata dalla circonvallazione interna della città e precisamente
dalle vie: don Minzoni, Gramsci, XX Settembre e Matteotti):
 accesso consentito dalle 06.00 alle11.00 per mezzi sopra 3,5 t
 accesso sempre consentito ai veicoli sotto le 3,5 t.
Nessuna limitazione altrove (eccetto ztl, sotto descritta).
Centro storico: interdetta la circolazione dei veicoli non autorizzati aventi m.c.p.c. superiore
a 3,5 t fuori dalle fasce orarie sopraindicate.

AREA URBANA Restrizioni

Operazioni di carico e scarico c/s

Zona a corona del centro storico (zona compresa tra la circonvallazione interna e quella
esterna costituita dalle vie: Kennedy, Papa Giovanni XXIII, Matteotti, Montebello, Carlo
Emanuele, Zanardi Bonfiglio): in quest’area – che comprende anche le vie Montebello,
Matteotti, don Minzoni) è permanentemente interdetta la circolazione ai veicoli aventi
m.c.p.c. superiore a 7,5 t (salva possibilità di ottenere autorizzazione in deroga, per esigenze
specificamente motivate).
Il carico e scarico merci può essere effettuato ovunque nel rispetto delle norme generali del
Codice della Strada e della segnaletica esistente oppure nelle apposite aree di carico e
scarico merci.
Le aree sono riservate a tale uso nei giorni feriali dalle 07.00 alle 19.00. In tali aree:
 Possono sostare esclusivamente veicoli immatricolati per uso trasporto di cose: i veicoli
immatricolati per altri usi (es. trasporto persone) possono sostare nelle aree in questione
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solo se autorizzati in modo occasionale o continuativo dal comando di Polizia Locale;
La sosta per carico e scarico merci è consentita esclusivamente al fine delle operazioni di
carico e scarico di cose e per un tempo massimo di 30 minuti con esposizione di disco
orario.

Al di fuori delle aree di carico e scarico merci la sosta per c/s merci superiore ai 30 minuti è
soggetta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (pagabile presso
l’Ufficio
Tributi,
p.za
Cesare
Battisti,
7
Tel.
0383/336327,
e-mail:
tarsu@comune.voghera.pv.it).

ZTL

La zona a traffico limitato comprende le seguenti vie del centro storico:
 Via Emilia (da via Bellocchio a via Pezzani),
 via Grattoni,
 via Gallini (da via Emilia a via Cavallotti),
 vicolo Tanaro,
 vicolo Bormida,
 largo Toscanini,
 via Bidone,
 vicolo Toma,
 via torrente Curone,
 via Depretis (da via Emilia a via Cavallotti),
 via Plana (da via Emilia a via Garello),
 via san Lorenzo,
 via Scarabelli (da via Emilia a via Lantini),
 via Bellocchio (da via Emilia a via Canevari).
Gli accessi (contrassegnati da segnaletica) alla ZTL sono:
 via Emilia (raggiungibile da piazza Meardi),
 via Emilia (intersezione con via Pezzani – raggiungibile percorrendo via Pezzani),
 via Bidone (intersezione con via Cavour – raggiungibile percorrendo via Cavour),
 via Depretis (raggiungibile da piazza Cesare Battisti),
 via Plana (intersezione con via Lantini via Garello (raggiungibile percorrendo via Plana),
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ZTL Restrizioni

ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

ZTL
Deroghe

Rilascio deroghe
ZTL
Sosta

 via San Lorenzo (raggiungibile da piazza Duomo).
Divieto di circolazione per veicoli aventi massa superiore a 3,5 t (eccetto veicoli autorizzati in
deroga, per richieste debitamente motivate).
Divieto di circolazione per veicoli aventi massa non superiore a 3,5 t, al di fuori delle fasce
orarie 06.00-10-30 e 14.00-16.30 (salva possibilità di deroga, per richieste debitamente
motivate).
Libera circolazione, senza necessità di permesso,
per i veicoli immatricolati uso trasporto di corse
aventi m.c.p.c. non superiore a 3,5 t:
 dalle 06.00 alle 10.30
 dalle 14.00 alle 16.30.

Ingresso a pagamento
NO

SI
autorizzazioni in deroga per i veicoli con massa
superiore a 3,5 t e inferiore a 16 t, nonché per i
Pagamento deroghe
veicoli che hanno necessità di accedere al di
SI
fuori delle fasce orarie consentite.
€ 6,00 per diritti di segreteria per ogni
Le deroghe sono di durata annuale (in caso di veicolo.
primo rilascio la scadenza è sempre al 31
dicembre dell'anno in corso)
Le deroghe sono rilasciate su domanda dell’interessato, presso l’Ufficio traffico e
segnaletica C.so f.lli Rosselli, 20.
Sosta consentita per un tempo massimo di 30 minuti.
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Provincia di Sondrio

Comune di Sondrio (SO)
Referente mobilità
Mauro Bradanini
Com.te P.L.

Telefono
0342/526221

Oscar Del Molino
Vice Com.te
Orario apertura uffici

-

Sito internet

-

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

E-mail
polizia@comune.sondrio.it
bradaninim@comune.sondrio.it
delmolinoo@comune.sondrio.it

Nell’area urbana non sono previsti limiti di orari.

AREA URBANA
Restrizioni

Non ci sono limiti di peso, sagoma o altro, c’è solo il divieto di transito dei veicoli con perso a
p.c. superiore a 7,5 t, nelle aree di carico/scarico adiacenti il centro la sosta è limitata ai
veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. (immatricolati come autocarri).

Operazioni di
carico e scarico c/s

Nelle aree di carico/scarico vicino al centro cittadino vi è l’obbligo di esposizione del disco
orario con sosta massima di 30 minuti.

ZTL

La zona a traffico limitato, presente nella parte centrale e più vecchia del centro urbano, è
composta dalle seguenti vie:
 via Piazzi
 p.zza Campello
 via XXV Aprile (tratto da cesura a p.zza Campello)
 C.so Italia
 P.zza Garibaldi
 p.zza Cavour
 via Longoni
 via Angelo Custode
 vicolo S. Siro
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ZTL
Restrizioni

ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

 Salita Ligari
 Via Cap. e Masegra
 Via Scarpatetti
 P.tta Quadrivio
 Via Del Gesù (tratto da via Zara a p.tta Quadrivio)
 Via M. Quadrio
 Via Parravicini
 Via Boffalora
 p.tta Gualzetti
 Salita Schenardi
I limiti di peso dei veicoli che accedono alla ZTL è di 3,5 t, per la ristrettezza delle strade
dell’area.
L’accesso alla ZTL è limitato ai veicoli fino a
3,5 t che effettuano operazioni di
carico/scarico merce dal lunedì al sabato
nelle seguenti fasce orarie:
 mattino: 07.00 – 10.00
 pomeriggio: 15.00 – 17.00

Ingresso a pagamento
NO

Sì, per veicoli commerciali al di fuori degli
orari di accesso.
ZTL
Permessi

Rilascio permessi
ZTL
Sosta

Non previsti permessi per i veicoli superiori a
3,5 t, i quali non entrano perché le
dimensioni delle strade non ne consentono il
passaggio.
Comunicazione al Comando P.L.
-
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Provincia di Varese

Comune di Busto Arsizio (VA)
Referente mobilità
Comm. Agg. di Polizia Locale
Giuseppe Vaccarino
Orario di apertura uffici

Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

AREA URBANA Restrizioni
*

Tel.
0331/1620616

E-mail
viabilita.polizialocale@comune.bustoarsizio.v
a.it

Orari ricevimento: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00
il mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.45
http://www.comune.bustoarsizio.va.it/

Orario di utilizzo delle aree di carico e scarico è differenziato per ogni singola area riservata
ai veicoli per carico/scarico merci; le aree di carico/scarico sono numerose e distribuite su
gran parte dell’area urbana, concentrate prevalentemente in centro e semi-centro; la loro
posizione viene determinata in funzione delle esigenze dell’utenza commerciale/produttiva
e della struttura viabilistica della città.
Nell’ambito del perimetro della ZTL sono demarcati stalli per carico/scarico in quanto
l’accesso per tale attività è consentito, senza specifica autorizzazione, solo nella fascia del
mattino.
Esistono divieti specifici (limiti di peso-dimensionali) per alcune strade, in funzione della
struttura viabilistica della città; nell’ambito del centro abitato per i mezzi in attraversamento
di massa superiore a 5t è in vigore il divieto di circolazione e l’obbligo di seguire un percorso
specifico.
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Operazioni di carico e scarico c/s

Consentita la sosta, con obbligo di sosta operativa, soggetta a controllo da parte della
Polizia Locale, per gli autoveicoli che eseguono operazioni di carico/scarico merci,
esclusivamente nelle apposite aree e per il tempo strettamente necessario. Nel caso in cui
vi sia la necessità di effettuare operazioni di carico/scarico merci con mezzi dotati di
stabilizzatori aperti o autoscale (es. traslochi/scarico macchinari pesanti), è necessario
presentare richiesta per occupazione suolo pubblico su apposita modulistica. Tale
autorizzazione di competenza dell’Ufficio TOSAP prevede un tempo massimo di rilascio di 30
giorni.

ZTL

La delimitazione della Zona a Traffico Limitato permanente comprende le seguenti vie e
piazze:
 Via San Gregorio
 Via Roma
 Via Cardinal Tosi
 Via Bonsignori
 Via Cavour
 Via S. Antonio
 Via S. Croce
 Vicolo dell’Assunta
 Piazza Santa Maria
 Piazza San Giovanni
 Via Tettamanti
 Via Don Minzoni
 Via Milano
 Via Bossi, solo nel tratto da via Milano a via Rosmini.

ZTL
Restrizioni

ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie

Nella ZTL è vietato l’accesso dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t.
Senza autorizzazione:
 veicoli con massa complessiva non
superiore a 3,5 t per carico e scarico
merci da lunedì a venerdì dalle 07.30
alle 12.30;
 veicoli in uso ad aziende di gestione di
pubblici
servizi
limitatamente
ad
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interventi di manutenzione degli impianti
siti nella ZTL o servizi da eseguire
all’interno della medesima
Previo rilascio di autorizzazione:
 veicoli con massa complessiva non
superiore a 3,5 t per carico e scarico
merci fuori dai giorni e orari consentiti
per particolari esigenze documentate;
 artigiani ed imprese chiamati a svolgere
la loro attività negli stabili siti all’interno
della ZTL (temporanea al transito ed
eventualmente alla sosta nelle apposite
aree);
 altre categorie per motivi di carattere
eccezionale
se
debitamente
documentati.
ZTL
Permessi

Rilascio permessi

ZTL
Sosta

Permessi a pagamento
NO

SI

Compilazione e sottoscrizione della richiesta di rilascio autorizzazione:
 presso il Comando di Polizia Locale – U.O. Sicurezza Viabilistica - via Molino 2 - Tel.
0331/1620616 - Fax 0331/1620617 - email:
viabilita.polizialocale@comune.bustoarsizio.va.it
 on line tramite il sito del Comune di Busto Arsizio nell’area dedicata.
Sosta libera e gratuita, per autorizzati, con i seguenti limiti:
- Per carico/scarico veicoli commerciali sosta consentita su tutta l'area da lunedì a venerdì
dalle 07.30 alle 12.30 limitatamente al tempo strettamente necessario per il c/s.
- Per carico/scarico veicoli commerciali fuori dai giorni e orari consentiti e per particolari
esigenze,
sosta consentita previo rilascio dell’autorizzazione per carico/scarico,
limitatamente al tempo strettamente necessario per il c/s, massimo 15 minuti, con obbligo
esposizione orario di arrivo.
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Comune di Cassano Magnago (VA)
Referente mobilità
Comando di Polizia Locale
Orari apertura uffici

Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso

AREA URBANA Restrizioni

*

Tel.
0331/280809

E-mail
polizialocale@cassano-magnago.it

Dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 13.00, ad esclusione delle festività.
Sono acquisibili informazioni in merito alle modifiche apportate alla circolazione stradale
mediante consultazione del sito internet del comune di Cassano Magnago
(http://www.comune.cassano-magnago.varese.it/), accedendo quindi alla sezione “Il
comune informa” e seguendo il percorso “Albo Pretorio” (On-line) / ”Ordinanze”, ove si
potranno consultare i singoli provvedimenti adottati per modificare la circolazione stradale.
Link diretto: Albo Pretorio on-line

Divieto di transito per gli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t nelle seguenti
vie:
 Via Buttafava
 P.zza S. Giulio
 Via S. Giulio (tra P.zza S. Giulio e via Moro)
 Via Cav. Ambrogio Colombo
 Via Alvaros Colombo
 Via Volta (tra via Marconi e via Mazzel)
 Via Matteotti (tra via Garibaldi e P.zza delle Libertà)
 Via Vallazza
 P.zza Santa Maria
 Via Leonardo da Vinci (tra via Ferraris e P.zza Santa Maria).
Divieto di transito per i veicoli aventi altezza complessiva (incluso il carico) superiore ai 2,80
m nelle seguenti vie:
 Via S. Giulio (tra P.zza S. Giulio e via Moro),
 Via Alvaros Colombo.
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ZTL
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Non sono richiesti particolari adempimenti per l’esecuzione delle operazioni di carico e
scarico delle merci, se non l’osservanza delle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
relativo Regolamento di esecuzione, nonché l’eventuale autorizzazione all’occupazione
della sede stradale, in relazione alle modalità di esecuzione delle operazioni.

Nessuna
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Comune di Saronno (VA)
Tel.
02/96710200 o
363 o 249

Referente mobilità
Arch. Salvatore De Simone
Orari apertura uffici
Sito internet

AREA URBANA
Fasce orarie di accesso
AREA URBANA
Restrizioni
*
Operazioni di carico e scarico c/s

ZTL
ZTL
Restrizioni

ZTL
Veicoli ammessi e fasce orarie
ZTL
Deroghe e nulla osta

E-mail:
traffico@comune.saronno.va.it

http://www.comune.saronno.va.it

Accesso libero h. 0-24 – eccetto per trasporti eccezionali.

Divieti per massa a pieno carico e per dimensione in alcune vie.
Obbligo di esposizione del disco orario solo in caso di presenza di limitazione oraria esposta
su segnaletica verticale.
Tempo massimo di sosta: 30 minuti.

La ZTL del centro storico (si veda mappa è soggetta a controllo elettronico degli accessi (5
varchi).
L’accesso per veicoli con massa a pieno carico fino a 3,5 t è consentito solo previo nulla
osta rilasciato da parte del Comando di Polizia Locale in base a presentazione di istanza
documentata.
Divieto assoluto di accesso per veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t.
Ingresso a pagamento
Accesso per i veicoli merci (eccetto divieti
NO
sopracitati) da lunedì a venerdì dalle 06.00
In via di definizione il sistema di tariffazione
alle 13.00.
degli accessi
SI
Deroghe e nulla osta a pagamento
Nulla osta per veicoli fino a 3,5 t.
NO
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Rilascio deroghe
ZTL
Sosta

Possibilità di richiedere deroghe per accesso
al di fuori dei giorni e orari consentiti, per
carico e scarico merci
Le richieste di accesso per carico e scarico merci in ZTL al di fuori dei giorni e degli orari consentiti
dovranno essere richiesti all’Ufficio Rilascio Pass ZTL dal lunedì al venerdì (dalle 08.30 alle 12.30) e il
giovedì (dalle 08.30 alle 18.00 - orario continuato).
Non sono presenti apposite piazzole per il carico e scarico. La sosta è genericamente
consentita nei parcheggi delimitati. Le tariffe di sosta a pagamento sono attualmente in
fase di definizione.
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Note finali
In ciascuna scheda è indicato con un asterisco (*) nella tabella relativa ai divieti per l’area
urbana se il Comune appartiene alla ZONA ex-A1 della zonizzazione individuata con d.G.R.
n. 2605/2011.
Ai comuni della ZONA ex-A1 si applica il fermo della circolazione per le categorie:
 Euro 0 benzina
 Euro 0, 1 e 2 diesel
dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì, nel periodo 15 ottobre /15 aprile di ogni anno.
I divieti interessano i seguenti Comuni:
Provincia di Bergamo
Albano Sant'Alessandro, Alzano Lombardo, Arcene, Azzano San Paolo, Bergamo, Boltiere,
Brembate, Brusaporto, Canonica d'Adda, Ciserano, Curno, Dalmine, Filago, Gorle,
Grassobio, Lallio, Montello, Mozzo, Nembro, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pedrengo,
Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontirolo Nuovo, Ranica, San Paolo d'Argon, Scanzorosciate,
Seriate, Stezzano, Torre Boldone, Torre de' Roveri, Treviglio, Treviolo, Verdellino, Villa di Serio;
Provincia di Brescia
Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Brescia, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato,
Concesio, Flero, Gardone Valtrompia, Gussago, Lumezzane, Marcheno, Nave, Rezzato,
Roncadelle, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Villa Carcina;
Provincia di Como
Arosio, Cabiate, Cantù, Capiago Intimiano, Carugo, Casnate con Bernate, Como, Figino
Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Lipomo, Mariano Comense, Novedrate, Senna
Comasco;
Provincia di Cremona
Bonemerse, Castelverde, Cremona, Dovera, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli,
Malagnino, Persico Dosimo, Sesto ed Uniti, Spinadesco;
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Provincia di Lecco
Airuno, Brivio, Calco, Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Merate, Olgiate
Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate, Verderio Inferiore, Verderio Superiore;
Provincia di Lodi
Boffalora d'Adda, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Lodi, Lodi Vecchio, Montanaso
Lombardo, San Martino in Strada, Tavazzano con Villavesco;
Provincia di Mantova
Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova,
Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova,
Virgilio;
Provincia di Milano
Arese, Assago, Baranzate, Bollate, Bresso, Buccinasco, Canegrate, Carugate, Cernusco sul
Naviglio, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese,
Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Legnano, Milano,
Nerviano, Novate Milanese, Opera, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Peschiera
Borromeo, Pioltello, Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San
Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settimo
Milanese, Vimodrone;
Provincia di Monza e Brianza
Agrate Brianza, Arcore, Barlassina, Bernareggio, Bovisio Masciago, Brugherio, Caponago,
Carate Brianza, Carnate, Cesano Maderno, Concorezzo, Desio, Giussano, Lentate sul
Seveso, Limbiate, Lissone, Meda, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ronco Briantino, Seregno,
Seveso, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate;
Provincia di Pavia
Borgarello, Carbonara al Ticino, Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Marcignago,
Mezzanino, Pavia, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sant'Alessio con Vialone,
Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Valle Salimbene;
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Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Cassano Magnago, Castellanza, Gallarate, Gerenzano,
Origgio, Samarate, Saronno, Uboldo.

Per maggiori informazioni sul blocco è possibile visitare la sezione informativa sul Portale di Regione Lombardia.
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