tipologia

aventi titolo

durata

nelle fasce punto 4.1.7
DALLE ORE 5:00 ALLE ORE
9:00 E DALLE ORE 13:00
ALLE ORE 15:00

Punto ordinanza
declaratoria

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

periodo consentito per
l'accesso/carico/scarico

velocipedi

veicoli in uso a residenti/frontisti titolari/aventi la
disponibilità di posto auto privato

-4.1.8.1.residenti
anagrafici; 4.1.8.2.
domiciliati; -4.1.8.3.
domiciliati possessori
di seconda casa;
-4.1.8.4. coloro che
possano dimostrare
l'effettiva abituale
dimora

-4.1.9.1.attività
economiche aventi
sede legale o
operativa all'interno
della ZTL;
-4.1.9.2.associazioni
regolarmente
costituite aventi sede
veicoli in uso a soggetti che necessitano di svolgere
operazioni di carico/scarico all'interno della ZTL, titolari legale o operativa
di autorizzazione di seguito denominata “permesso ZTL all'interno della ZTL;
-4.1.9.3.alle ditte
carico/scarico”;
regolarmente iscritte
al Registro Ditte della
C.C.I.A.A. che
effettuano servizio
domiciliare di
carattere
igienico/sanitario per
il periodo di durata
dello stesso nell’area
Zona a Traffico
Limitato con
possibilità di accesso
all'area ZTL negli
orari del servizio
compatibilmente con
il traffico pedonale in
atto;

4.1.3.4.1

veicoli al servizio delle persone invalide muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.188 del
D.lg.30-04-1992 n.285

4.1.3.4.2

veicoli citati nell’art. 177 del C.d.S.

4.1.3.4.3

4.1.3.4.4

azioni consentite

fino a
cessate
esigenze o
massimo un
anno
rinnovabili x
massimo 20
minuti al
giorno

Esenti da
titolo

h24

punto
ordinanza

declaratoria

X

4.1.3.1

Transito

X

X

4.1.3.2

4.1.3.3

tipologia del titolo

Transito

Transito – carico e
scarico

Nome del titolo

modalità di rilascio

X

permesso ZTL

Contrassegno
rilasciato da Comando
P.L. gratuito solo
rimborso contrassegno
€ 5,00 dietro
presentazione di
autocertificazione

permesso ZTL
carico/scarico

Contrassegno
rilasciato da Comando
P.L. gratuito solo
rimborso contrassegno
€ 5,00 dietro
presentazione di
autocertificazione

apposito
contrassegno previsto
dall'art.188 del
D.lg.30-04-1992
n.285

X

4.1.3.4

X

4.1.3.4

X

veicoli in uso alla Pubblica Amministrazione riconoscibili
dalla targa, dallo stemma o da altro contrassegno
identificativo

X

4.1.3.4

X

veicoli in uso alle aziende erogatrici di servizi pubblici
riconoscibili dalla scritta relativa all'azienda di
appartenenza

X

4.1.3.4

X

- servizi di polizia;
antincendio;
protezione civile;
ambulanze

-
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Punto
ordinanza

aventi titolo

durata

declaratoria
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l'accesso/carico/scarico
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azioni consentite
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tipologia del titolo

Nome del titolo

modalità di rilascio

Esenti da
titolo

4.1.3.4.5

veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati per la
rimozione forzata dei veicoli

X

4.1.3.4

X

4.1.3.4.6

veicoli scortati dalle forze dell'ordine anche in borghese

X

4.1.3.4

X

4.1.3.4.7

veicoli in servizio degli istituti di vigilanza e mezzi
blindati per il trasporto dei valori

X

4.1.3.4

X

4.1.3.4.8

veicoli in uso agli operatori dei mercati settimanali titolari
di posteggio all'interno della ZTL, nell'orario e giornate di
mercato/fiere/eventi

X

4.1.3.8

4.1.3.4.9

veicoli di categoria N di cui all'art.47 comma 2 lett c) del
D.Lgs 30/04/1992 n.285 e s.m.i. e motoveicoli destinati
al trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno
carico inferiore alle 3,5 t, compresi quelli diretti in centro
storico che per limiti dimensionionali non possono
transitare per Port'Oria.

X (orario da concordare
per centro storico)

4.1.3.9

4.1.3.4.10

Titolari di “permesso di deroga al transito” con percorso
autorizzato all'interno della ZTL rilasciato a veicoli di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

X

4.1.3.10

4.1.12.1

per la quantità e/o qualità della merce movimentata, un
solo accesso tempo sosta carico scarico/massimo 20
minuti

4.1.12.2

trasporto di persone con temporaneo impedimento della
deambulazione, durata massima permesso 40 giorni,
tempo sosta carico scarico/massimo 20 minuti

Massimo 40
giorni sosta
20 minuti

X

4.1.3.5

4.1.12.3

rappresentanti di commercio con campionario pesante o
ingombrante, tempo sosta carico scarico/massimo 60
minuti

1 accesso
60 minuti

X

4.1.3.5

4.1.12.4

imprese cui è stata rilasciata concessione OSAP in ZTL
per lavori o traslochi per transiti fuori fasce orarie
accesso carico/scarico

4.1.12.5

Imprese Artigiane e assimilate che per interventi di
manutenzione urgente, tempo sosta carico/scarico
massimo 60 minuti

4.1.12.6

accesso a posto auto privato di cui l’interessato ha la
temporanea disponibilità

X

4.1.3.5

4.1.12.7

servizi di pubblica utilità temporanei

X

4.1.3.5

4.1.12.8

4.1.12.9

X

X

1 accesso
60 minuti

sussistenza temporanea dei requisiti previsti per il
rilascio di contrassegni permanenti

con veicoli diversi da quelli indicati al punto 4.1.3.4.10,
un solo accesso: Case di riposo, Imprese Funebri,
Associazioni benefiche e/o di assistenza senza scopo di
lucro, Associazioni religiose, Trasporto di materiali
preziosi, armi o materiale esplosivo, Trasporto
medicinali urgenti, Aziende di servizio pubblico o
concessionarie di servizio pubblico qualora non munite
di scritte o stemmi che li rendano identificabili, Filiali di
banche con sede all’interno della ZTL, Corrieri
espresso, Trasporto materiali deperibili

X

X

4.1.3.5

Concessione TOSAP
Transito – carico e decennale o giornaliera
scarico

Transito – carico e
scarico

X

Deroga al transito per
mezzi superiori ai 3,5 o
Transito – carico e 7,5 t
scarico
AUTOCERTIFICAZIONE
ZTL DICHIARAZIONE ai
Transito – carico e sensi dell’at. 47 T.U. –
D.P.R. n. 445 del
scarico
28/12/2000 vidimata da
Comando PL
AUTOCERTIFICAZIONE
ZTL DICHIARAZIONE ai
Transito – carico e sensi dell’at. 47 T.U. –
scarico
D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 vidimata da
Comando PL
AUTOCERTIFICAZIONE
ZTL DICHIARAZIONE ai
Transito – carico e sensi dell’at. 47 T.U. –
D.P.R. n. 445 del
scarico
28/12/2000 vidimata da
Comando PL

4.1.3.5

Transito – carico e
scarico

4.1.3.5

Transito – carico e
scarico

Concessione TOSAP
giornaliera

Concessione TOSAP
giornaliera

AUTOCERTIFICAZIONE
ZTL DICHIARAZIONE ai
sensi dell’at. 47 T.U. –
Transito
D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 vidimata da
Comando PL
AUTOCERTIFICAZIONE
ZTL DICHIARAZIONE ai
Transito – carico e sensi dell’at. 47 T.U. –
D.P.R. n. 445 del
scarico
28/12/2000 vidimata da
Comando PL

4.1.3.5

Transito

AUTOCERTIFICAZIONE
ZTL DICHIARAZIONE ai
sensi dell’at. 47 T.U. –
D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 vidimata da
Comando PL

Esposizione
autocertificazione
vidimata da Comando
Polizia Locale e disco
orario
Esposizione
autocertificazione
vidimata da Comando
Polizia Locale e disco
orario
Esposizione
autocertificazione
vidimata da Comando
Polizia Locale e disco
orario
Richiesta permesso
giornaliero al costo di €
15 presso il Comando
Polizia Locale
Richiesta permesso
giornaliero al costo di €
15 presso il Comando
Polizia Locale

Esposizione
autocertificazione
vidimata da Comando
Polizia Locale
Esposizione
autocertificazione
vidimata da Comando
Polizia Locale e disco
orario

Esposizione
autocertificazione
vidimata da Comando
Polizia Locale

AUTOCERTIFICAZIONE
ZTL DICHIARAZIONE ai
sensi dell’at. 47 T.U. –
D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 vidimata da
Comando PL

1 accesso
sosta 20
minuti

X

4.1.3.5

Transito – carico e
scarico

Esposizione
autocertificazione
vidimata da Comando
Polizia Locale e disco
orario
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