
  

  

DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO  
 
Art. 1 - Finalità e campo di applicazione  
 
1. Le presenti norme disciplinano l’accesso alla Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) ed il rilascio 
delle autorizzazioni di transito (permessi), al fine di tutelare il passaggio pedonale e sostenere 
la qualità ambientale dell'area interessata dal contenimento della circolazione veicolare. 
2. Le persone autorizzate, a seconda delle fattispecie quivi regolate, possono effettuare 
fermata (attività che presuppone il mantenimento a bordo del conducente) e/o sostare (attività 
che presuppone l'abbandono temporaneo del veicolo). 
3. I permessi di transito (contrassegni di diverso colore) sono rilasciati dal Personale 
dell’Ufficio di Polizia Locale (preposto al controllo ed alla applicazione del presente disciplina, 
anche qualora venga attivato il sistema di varco elettronico) su richiesta dei proprietari e/o 
detentori dei veicoli, secondo le tariffe stabilite da delibera di Giunta Comunale. 
 
Articolo 2  - Identificazione della Zona a Traffico  Limitato  
 
La Zona a Traffico Limitato, il cui ingresso ed uscita è posto all’imbocco di Piazza San 
Giorgio, comprende:  
 

• PIAZZA SAN GIORGIO – TUTTA COMPRESA  
• PIAZZETTA BRENTA  
• CONTRADA DEL PRATO  
• PIAZZA SAN GIOVANNI  
• VIA SAN GIOVANNI 
• CONTRADA DELLA FILANDA  

 
Articolo 3 - Veicoli autorizzati e norme per la cir colazione e la sosta nella Zona a 
Traffico Limitato  
 
1. Sono ammessi alla circolazione all'interno della Z.T.L., le seguenti categorie di veicoli: 
- Veicoli previsti dall’art. 177 del Codice della Strada;  
- Ciclomotori e motoveicoli (anche se condotti a mano e a motore spento), così come definiti 
dagli Artt. 52 e 53 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285); 
- Veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade; 
- Taxi e Autonoleggio da rimessa con conducente (N.C.C.), riportanti esposta l’apposita 
targhetta identificativa ed esclusivamente per l’effettuazione di servizi a favore di clienti 
all’interno della Z.T.L.; 
- Autoveicoli per usi speciali degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori; 
- Veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per 
interventi in zona, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;  
- Veicoli dell’Amministrazione Comunale;  
- Veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati per la rimozione forzata dei veicoli;  
- Veicoli di soccorso sanitario e di pronto intervento; 
- Veicoli utilizzati per le operazioni di sgombero neve;  
- Veicoli condotti da Medici in visita domiciliare e veicoli ATS per servizi di assistenza 
domiciliare;  
- Veicoli condotti al servizio di persone in possesso dell’autorizzazione per disabili di cui 
all’art. 188 del Codice della Strada (sempre legittimati al solo transito e fermata, con facoltà di 
sosta esclusivamente per i disabili auto-muniti che intendano accedere all'Ufficio postale negli 
orari di apertura). 
2. I veicoli in transito all’interno della Zona a Traffico Limitato devono rispettare la segnaletica 
stradale apposta in loco e, in ogni caso: 
 circolare a passo d’uomo; 
 sostare a motore spento durante l’orario di carico e scarico merci o per le attività 

consentite ad alcuni soggetti dalle presenti norme e per un tempo massimo di 30 minuti, 
con l'obbligo di esporre in modo chiaro e ben visibile l'orario di inizio sosta; 

 circolare e sostare, per le operazioni di cui sopra, senza costituire pericolo o intralcio alla 
circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati. 

 



  

  

 
 
Articolo 4 - Libero accesso alla Zona a Traffico Li mitato  
 
1. Il transito e la sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sono consentite 
unicamente ai veicoli immatricolati e destinati al trasporto di cose (Cat. N1 – N2 e N3). 
2. L’ingresso nella Zona a Traffico Limitato è consentito dal lunedì al sabato, dalle ore 06.00 
alle ore 10,00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00; la  domenica e nei giorni festivi dalle ore 
07,00 alle ore 09,00.  
 
Articolo 5 - Caratteristiche dei permessi di transi to nella Z.T.L.  
 
1. Il permesso di transito (di diversa colorazione a seconda delle varie tipologie previste), che 
consiste in un contrassegno riportante, ove previsto, la targa dei veicolo autorizzato al transito 
e che deve essere esposto in maniera visibile sul parabrezza, consente di accedere alla 
Z.T.L. per raggiungere gli spazi di parcheggio privati, quelli a servizio delle strutture 
alberghiere e/o ricettive,  gli immobili aventi diversa destinazione d'uso per le sole operazioni 
di carico/scarico merci, e in generale, gli immobili sui quali eseguire prestazioni di opere e 
fornitura di servizi da parte di esecutori a ciò incaricati. 
2. La validità del permesso di transito è annuale o giornaliera, a seconda della tipologia alla 
quale si riferisce. 
3. Il permesso autorizza il transito al solo fine di raggiungere la zona di sosta (parcheggio in 
area privata) e gli immobili aventi diversa destinazione d'uso per le sole operazioni di 
carico/scarico merci, con esclusione di qualsiasi  fermata/sosta durante il tragitto. 
4. I permessi per disabili sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). 
 
 
Art. 6 - Soggetti legittimati alla richiesta di ril ascio dei permessi di transito in Z.T.L.  
 
Aventi diritto al rilascio dell'autorizzazione al transito in Zona a Traffico Limitato, con facoltà di 
sosta su area pubblica per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico, 
sono: 
a) Persone fisiche, Persone Giuridiche e/o Enti commerciali che nella Z.T.L. possiedano (a 
titolo di proprietà o altro diritto reale) o detengano (per effetto di contratti di locazione e/o 
comodato regolarmente registrati) spazi di parcheggio in area privata e gli immobili aventi 
diversa destinazione d'uso per le sole operazioni di carico/scarico merci (Permesso di 
colore verde ). 
Per le Persone Giuridiche e gli Enti Commerciali possono presentare richiesta i legali 
rappresentanti e/o i soci.  
b) Titolari di attività alberghiere e/o turistico-ricettive svolte all'interno di strutture site nel 
perimetro della Z.T.L., che possiedano o detengano spazi di parcheggio in area privata da 
destinare al ricovero dei veicoli privati dei propri Ospiti e/o /Avventori per il tempo della loro 
permanenza nelle medesime strutture (Permesso di colore rosso ). 
c) Prestatori di opere e fornitori di beni e servizi, incaricati di eseguire interventi sugli immobili, 
ai quali si acceda transitando nella Z.T.L., dai rispettivi proprietari/conduttori/comodatari in 
forza di giusti titoli (Permesso di colore giallo ). 
 
Art. 7 - Permesso di colore verde  
 
1. Il Permesso, con indicata la targa del veicolo, ha validità annuale e presuppone la 
disponibilità in capo all'avente diritto di posto auto in area privata. 
2. La richiesta deve essere corredata da carta di identità, carta di circolazione del veicolo e 
dai documenti che provino la disponibilità dello spazio adibito a parcheggio. 
 
Art. 8 - Permesso di colore rosso  
 
1. Il Permesso ha validità annuale e presuppone la disponibilità in capo alle strutture 
alberghiere-ricettive di posti auto in area privata, da destinare alla sosta dei veicoli privati dei 
propri Ospiti. 



  

  

2. Agli aventi diritto saranno rilasciati permessi nella misura massima di uno per ogni camera 
autorizzata in albergo, di uno fino a 4 (quattro) posti letto autorizzati nelle altre strutture 
ricettive e di due se i posti letto autorizzati sono più di quattro. In ogni caso non potranno 
essere rilasciati permessi in numero superiore a quello degli spazi a parcheggio disponibili. 
3. La richiesta deve essere corredata da copia dell’Autorizzazione comunale di Esercizio 
Alberghiero e/o SCIA e dalla dichiarazione di disponibilità di spazi di sosta in area privata. 
4 . Il permesso autorizza il transito al solo fine di raggiungere la zona di sosta (parcheggio in 
area privata), con esclusione di qualsiasi fermata/sosta durante il tragitto. 
 
 
Art. 9 - Permesso di colore giallo  
 
1. Il permesso, con indicata la targa del veicolo, ha validità annuale o giornaliera 
(esclusivamente dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, fatte salve esigenze 
straordinarie), a seconda che l'avente diritto lo richieda per interventi da effettuarsi nel corso 
dell'intero anno solare o per singoli accessi programmati. 
2. Il permesso sarà rilasciato all’avente diritto previa presentazione di apposita richiesta, 
corredata da certificato camerale e copia del libretto di circolazione del veicolo. Nell'ipotesi di 
richiesta di permesso con validità giornaliera dovrà essere altresì prodotta autocertificazione 
ex DPR 445/2000 inerente il luogo di prestazione delle opere e/o fornitura di servizi. 
3. Il permesso autorizza il transito al solo fine di raggiungere gli spazi di sosta (con esclusione 
di qualsiasi fermata/sosta durante il tragitto) meglio delimitati in colore giallo nella planimetria 
che quivi si allega sotto la lettera "A". 
 
Art. 10 - Altri soggetti legittimati al transito ed  alla sosta in Z.T.L.  
 
1. Gli Ospiti in arrivo, che devono raggiungere gli esercizi ricettivi all'interno della Zona a 
Traffico Limitato, possono accedervi liberamente, purché abbiano a bordo i bagagli e/o la 
prova della prenotazione; coloro invece che lasciano l'alloggio al termine del soggiorno, 
dovranno presentare ricevuta di pagamento dell'alloggio e/o avere a bordo i bagagli. 
2. Le Ditte richieste per l'esecuzione di interventi urgenti  si intendono autorizzate al transito 
ed alla sosta, previa comunicazione formulata dalle stesse o dal titolare dell'immobile sul 
quale verrà eseguito l'intervento, alla mail dell'Ufficio di Polizia Locale 
"polizia.locale@comune.varenna.lc.it". Copia di tale comunicazione (che dovrà contenere il 
nominativo della Ditta, la targa del veicolo utilizzato ed il presunto periodo di tempo 
necessario all'esecuzione dei lavori), dovrà essere esposta sul parabrezza del veicolo in 
sosta nell'area della Z.T.L. individuata in colore giallo nella planimetria quivi allegata sotto la 
lettera "A". 
 
Articolo 11 - Sanzioni amministrative ed accessorie  
 
1. Il permesso deve essere esposto ben visibile nella parte interna del parabrezza del veicolo; 
ne deriva che la mancata esposizione ovvero l’esposizione non visibile del titolo autorizzatorio 
viene punita ai sensi del comma 14 dell’art. 7 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
2. Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi 
dell’art. 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione 
dell’autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l’uso improprio di Permesso 
(transito  in  zone  non  consentite,  o  su  veicolo  diverso,  o  uso  di  fotocopia,  o  uso  di 
permesso scaduto di validità, ecc.), oltre alle sanzioni previste dal comma 13 dell’art. 7 del 
D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, darà luogo al ritiro 
immediato del permesso. 
3. I permessi non più validi, per perdita dei requisiti da parte del titolare, devono essere 
restituiti al Personale dell’Ufficio di Polizia Locale. 
 
Articolo 12 - Entrata in vigore ed abrogazione norm e precedenti  
 
1. La presente disciplina, che sostituisce quella precedente, entra in vigore dal 1° gennaio 
2019. 
 


