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DISCIPLINARE DEI:
- Permessi residenti
- Permessi provvisori o annuali Zona a Traffico limitata
- Contrassegni disabili
- Liste bianche permanenti e provvisorie
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1 DISCIPLINA DEI PERMESSI RESIDENTI RILASCIATI NELLE VARIE ZONE DELLA
CITTÀ E PERMESSI DI TRANSITO E DI SOSTA IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO O
INTERDETTA ALLA CIRCOLAZIONE. NORMATIVA COMUNE.
Le diverse tipologie di agevolazioni (soste limitate o illimitate su aree riservate, aree a
pagamento, aree a disco orario, transito e sosta in ZTL) possono essere fruite solo dai titolari
di permessi rilasciati a favore di residenti e, nel solo centro storico, di categorie
espressamente individuate sulla base di specifici requisiti stabiliti nel disciplinare tecnico che
fa parte integrante della presente ordinanza e che regolamenta, tra l’altro, le diverse tipologie
di permessi temporanei e permanenti della Zona a Traffico Limitata.
I permessi validi per la ZTL si distinguono in permessi permanenti con validità annuale e
permessi provvisori con valenza giornaliera (da 30 minuti a tre giorni consecutivi) o mensile
(da 1 a più mesi), a seconda della tipologia e cause di rilascio.
I permessi possono essere rilasciati per singoli accessi alla ZTL.
Costituisce inoltre valido titolo per l’accesso al centro storico l’inserimento in “Lista Bianca
temporanea o permanente” e il possesso del contrassegno disabili previsto dall’art.381 Reg.
(188 CDS).
Le tariffe per il rilascio dei permessi sono stabilite dall’Amministrazione Comunale con atto di
Giunta.
I permessi residenti e i permessi permanenti per la circolazione in ZTL possono essere
conseguiti previo compilazione del modello di richiesta contenente tutte le informazioni
necessarie per consentirne il rilascio e lo svolgimento dei controlli come previsto dal D.P.R.
445/2000, rivolgendosi allo sportello permessi della società APM spa, che potrà anche
istituire a tal fine un portale informatico al fine di facilitare l’utenza.
I permessi temporanei con validità 30 minuti potranno essere conseguiti, inoltre, previo
pagamento della tariffa stabilita, attraverso gli appositi parcometri collocati in prossimità dei
varchi della Zona a Traffico Limitata, o altri sistemi informatici successivamente attivati
dall’ente.
La Polizia Municipale può procedere al rilascio di permessi temporanei o all’alimentazione
della Lista Bianca Temporanea, quando necessario per esigenze istituzionali, ovvero, in
caso di chiusura dello sportello APM, provvedere al rilascio di un permesso giornaliero
gratuito con validità fino al primo giorno di riapertura di tali uffici.
E’ fatto obbligo al titolare del permesso di comunicare immediatamente eventuali cambi di
indirizzo, d’intestazione societaria e ogni altro elemento che costituisca requisito per il
rilascio.
I contrassegni o permessi potranno riportare una sola targa con la sola eccezione dei
permessi residenti. I veicoli indicati nel medesimo permesso non sono autorizzati
contemporaneamente al transito e alla sosta in ZTL.
Possono essere autorizzati veicoli sostitutivi di altri già in possesso di permesso e
temporaneamente in riparazione, dietro presentazione di dichiarazione dell’officina dove è
depositato il veicolo da sostituire. L’autorizzazione all’accesso è costituita da un permesso
temporaneo per il periodo indicato dall’officina.
La validità del permesso, indicata per le singole tipologie, è legata al permanere dei requisiti
che ne hanno consentito il rilascio.
Qualora i presupposti che hanno determinato il rilascio vengano meno durante il periodo
della validità del permesso, il titolare è tenuto alla restituzione immediata dello stesso agli
uffici APM spa.
La richiesta di sostituzione del permesso per cambiamento di targa o per furto/smarrimento
comporta il rilascio di un duplicato che manterrà la validità di quello sostituito, previo
pagamento dei diritti di segreteria.
I contrassegni con validità annuale si intendono scaduti ad un anno dal loro rilascio e
potranno essere rinnovati agli aventi diritto - se permangono i requisiti previsti - che
dimostrino di aver pagato la tariffa in vigore e stabilita con atto di Giunta Municipale, entro il
mese successivo a quello che ricomprende la data di scadenza.
Il rinnovo dei permessi annuali deve essere effettuato entro i trenta giorni successivi rispetto
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alla data di scadenza direttamente agli Uffici APM spa, presentando istanza su apposito
modello di rinnovo.
Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la scadenza del permesso ed è l’unico
responsabile delle sanzioni derivanti dal mancato rinnovo.
La validità dei permessi è condizionata al rispetto delle prescrizioni in esso contenute relative
ai tempi massimi di sosta e all’eventuale obbligo di esposizione dell’orario di arrivo, con
conseguente attivazione del procedimento sanzionatorio previsto per la sosta non
autorizzata in caso di inottemperanza delle stesse (vedi sanzioni accessorie sul titolo
previste dall’ordinanza al punto 11).
I titolari delle autorizzazioni sopra richiamate debbono:
- farne uso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, della presente ordinanza, del
disciplinare allegato e delle prescrizioni riportate nel titolo in suo possesso;
- attenersi rigorosamente agli itinerari consentiti;
- attenersi alle prescrizioni contenute nei provvedimenti, anche temporanei, adottati dal
comando Polizia Municipale in materia di circolazione.
I titoli sono rilasciati ai soggetti previsti nel presente disciplinare, appartenenti alle
categorie indicate e con le modalità specificate per ciascuna di esse.
L’eventuale decadenza dei permessi derivante dalla perdita dei requisiti non dà diritto ad
alcun rimborso anche nel caso in cui il titolo sia ancora in corso di validità.
2. PERMESSI RESIDENTI DISCIPLINA
2.1 Zone residenti
Al fine di individuare prerogative di sosta in deroga al regime ordinario a favore dei residenti, il
territorio comunale viene diviso in zone comprese tra la A e la M, di seguito elencate
ZONA A: Vie e Piazze esistenti entro le mura.
ZONA B: p.za Garibaldi, Cavour, Colli di Montalto, XXIV Maggio, IV Novembre, p.za Vittoria,
Corridoni, Morbiducci, Cadorna, p.za Pizzarello, E.Filiberto, Pallotta, D.Rossi,
Giardini Diaz, Valentini, Cioci da via Valentini fino al civico n.2 (tratto antistante il
Monumento alla Resistenza), Trento, Mugnoz.
ZONA C: Roma da p.za Vittoria fino alla sede dell’A.C.I., E.Ricci dall’opposto il civico n.113
fino a via Roma, M.Libertà da p.za della Vittoria a via O.Calabresi, Carradori dalla
scalinata per E.Ricci fino a V.le M.Libertà.
ZONA D: Trieste, N.Sauro, Cairoli, Pozzo del Mercato, Orfanelli, Carducci, Merelli, Ariani,
Marchetti da via Ariani a via Maestri del Lavoro, Cucchiari, Niccolai, De Amicis,
Diomede Pantaleoni, V.le Leopardi, Nana, Moie, Pannelli.
ZONA E: Vicolo Vecchio, Mulucci, S.Giuliano, Fonte Maggiore da S.Giuliano a S.Michele,
S.Michele, Vicoli I e II, Accaramboni, Panati, Guidi, Bianchini, Maffeo Pantaleoni e
traversa omonima (mulino), Pace da da via Zorli a S.Giuliano, Zorli (1° tratto a
scendere fino alla sede del C. di Circoscrizione).
ZONA F: Pancalducci dal Civico Cimitero a C.so Cairoli, Severini, Aleandri, B.Gigli, Cincinelli
da B.Gigli fino al ponte della ferrovia).
ZONA G: via Rosetani e S.Francesco.
ZONA H: via S.Lucia, S.Chiara, S.Caterina e S.Aurelia.
ZONA I: viale D.Bosco da via Dante a p.za XXV Aprile, p.za XXV Aprile, via Pergolesi,
Rossini, Verdi, Spontini, Pianesi, Marchetti da via Maestri del Lavoro a via Verdi,
Marche da p.za XXV Aprile fino al ponte della ferrovia.
ZONA L: ViaDante, Foscolo, Alfieri, A. Caro, Filelfo, Pascoli, Pesaro, Waiden, Ancona, Ascoli
Piceno, via Ciccolini, v.le D.Bosco da via Piave a via Dante, Manzoni solamente per
lo stabile distinto col civico n.1.
ZONA M: Via Piave, Isonzo, 226° Regg.Fanteria, Mameli a scendere fino a via Valerio,
S.Pellico, C.F.Ferrucci, Mercantini, Manzoni (escluso lo stabile col civico n.1),
Ercolani, Valerio, Barilatti, Capuzi, Batà, p.za Marconi e relative rampe di
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collegamento ai viali della Circonvallazione, v.le D.Bosco da v.le Trieste a via
Piave.
2.2 Modalità di richiesta permesso residenti
il permesso residenti potrà essere rilasciato sottoscrivendo apposita dichiarazione di
responsabilità (autocertificazione su apposito modello predisposto) completa:
 dei dati personali con l’indicazione della propria residenza. La residenza in questo
Comune esclude la possibilità di avere un diverso domicilio se finalizzato
all’ottenimento dei permessi all’uso degli spazi di sosta;
 della dichiarazione di non avere, nelle zone dalla “A” alla “T” (zona di residenza o
limitrofa), proprietà, possesso o disponibilità di garage o luogo privato atto al ricovero
dei veicoli o di averne e in tal caso precisare per quanti veicoli, con allegata fotocopia
della carta di circolazione del/i veicolo/i dal quale risulti che lo/gli stesso/i sono di
proprietà del richiedente o di altro componente il nucleo familiare;
 dei dati del valido documento abilitante alla guida del veicolo del quale viene richiesto
il permesso e per il quale i residenti dichiarino, sempre nell’autocertificazione, di
averne la proprietà o diritto d’uso con disponibilità esclusiva (contratto di locazione
anche se non registrato, oppure veicolo intestato a Ditta o Società con la quale esista
un rapporto di lavoro, veicoli presi a noleggio senza conducente, leasing, ecc., a
prescindere dal luogo di residenza del proprietario del veicolo).
2.3 Agevolazioni veicoli muniti di permessi residenti in ambito comunale:
Nelle zone ricomprese nell’area di competenza del permesso permanente posseduto (vedi
allegato alla presente ordinanza), i veicoli autorizzati potranno sostare gratuitamente e senza
limiti di tempo in tutte in tutte le aree di sosta riservate ai residenti, a disco orario e sulle aree
di sosta a pagamento a cielo aperto, con esclusione delle zone a pagamento sottoposte a
tariffa oraria di € 1,20 e € 2,00 e dei parcheggi in struttura, intendendosi per tali i parcheggi
“Garibaldi” – “Sferisterio” - “Centro storico” - “Piazzale Tribunale”.
I permessi consentono di usufruire delle agevolazioni esclusivamente nella zona scelta e che
risulterà indicata nel contrassegno; in particolare sarà possibile conseguire il permesso o
della zona che ricomprende la via di residenza/domicilio o alternativamente di altra zona
purchè limitrofa. I residenti/domiciliati in zona esterna alle mura limitrofa alla zona “A” non
possono ottenere il permesso valido in quest’ultima.
Agevolazioni diverse o particolari dovranno essere riportate su ciascun contrassegno.
2.4 Specifica disciplina relativa ai permessi residenti zona A:
I residenti zona A potranno conseguire un permesso residenti “zona A” ed un eventuale
abbonamento aggiuntivo definito “PARK” abbinato allo stesso.
I veicoli muniti di permesso residenti “Zona A” potranno sostare oltre che nelle aree
appositamente riservate situate all’interno e all’esterno della cinta muraria, sulle zone a disco
orario istituite sul perimetro della circonvallazione lato cinta muraria senza limitazioni di
tempo;
Il permesso non consente di sostare sulle aree a pagamento presenti all’interno del centro
storico né su quelle istituite sul perimetro delle mura urbane.
I veicoli muniti di abbonamento residenti zona A + “PARK” potranno sostare senza limiti di
tempo sulle aree a pagamento di piazza N. Sauro, piazza Mazzini, piazza Garibaldi, viale
Trieste e di viale Leopardi ove indicato da segnaletica verticale (stalli in concessione APM
spa).
Non è possibile acquisire l’abbonamento PARK a prescindere dal permesso residenti.
Il mercoledì o nei giorni di fiera o mercato, è assentita la sosta in qualsiasi altra zona eccetto
nelle aree a pagamento inderogabili sottoposte a tariffa oraria di € 1,20 e € 2,00.

4

3 PERMESSI PERMANENTI O PROVVISORI ZTL O IN ZONE INTERDETTE ALLA
CIRCOLAZIONE _ DISCIPLINA

Atto: ORDINANZA 2017/739 del 06-11-2017
Ufficio proponente: UFF. COMANDO
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3.1 Rilascio ordinario dei permessi ZTL provvisori e permanenti
I permessi che consentono l’accesso e l’eventuale sosta in Ztl, diversi dai permessi residenti,
sono suddivisi in due categorie: permessi permanenti della durata annuale e permessi
provvisoria della durata variabile da un minimo di 30 minuti a un massimo 1 o più mesi.
I diversi requisiti di accesso delle autorizzazioni ZTL sono precisati nell’allegato disciplinare
che stabilisce anche i tempi di sosta massimi consentiti per le diverse tipologie di permesso.
I permessi provvisori possono essere conseguiti presso gli uffici sportelli gestiti dall’APM spa
ovvero, nel solo caso di permesso giornaliero di 30 minuti, attraverso i dispositivi- parcometro
installati agli accessi della ZTL.
I permessi permanenti sono conseguiti presso lo sportello dedicato dell’ufficio APM previa
presentazione di istanza scritta con eventuale allegata documentazione richiesta.
L’APM spa potrà istituire sportelli informatici per il rilascio di permessi di diversa tipologia,
dandone idonea pubblicità sulla specifica pagina del sito internet della società.
I permessi possono abilitare al solo transito o al transito e alla sosta e avere delle prescrizioni
orarie diverse a seconda della tipologia di rilascio.
3.2 Rilascio in via d’urgenza dei permessi provvisori ZTL
In caso di necessità urgente di accedere alla ZTL, legati agli orari di chiusura degli sportelli di
rilascio dei permessi e alle ipotesi di mancato funzionamento del parcometro posto
all’ingresso della ZTL, il transito è comunque consentito purché si provveda alla
comunicazione del medesimo e al pagamento della tariffa prevista, se dovuta, entro le 36 ore
successive, recandosi gli sportelli APM.
 e mail: comune.Macerata.poliziamunicipale@legalmail.it
 fax: 0733/256340 indicando:
► per le ditte, solo in caso di intervento indifferibile e necessario
 targa del veicolo
 orario di ingresso e di uscita
 varco di ingresso e di uscita
 documentazione relativa all’intervento effettuato;
l'inserimento in lista bianca temporanea è:
• gratuito per i veicoli già inseriti in un permesso in corso di validità
• subordinato al pagamento della tariffa corrispondente per quelli privi di permesso
► per i privati, solo in caso di effettiva e documentata necessità e di mancato funzionamento
dei parcometri posti agli accessi della ZTL e/o chiusura degli uffici APM spa e Polizia
Municipale
 targa del veicolo
 orario di ingresso e di uscita
 varco di ingresso e di uscita
 documentazione a dimostrazione della necessità di accesso;
l'inserimento in lista bianca temporanea è subordinato al pagamento della tariffa per i
permessi provvisori
In tutti i casi in cui siano richiesti permessi non specificatamente previsti dal disciplinare
allegato e per deroghe non contemplate, dovrà essere richiesto il parere di rilascio al
Comando della Polizia Municipale.
4. LISTA BIANCA TEMPORANEA E PERMANENTE DISCIPLINA
È costituita da una lista di targhe di veicoli autorizzati all’accesso e alla circolazione in
ZTL.
I veicoli inseriti in tale lista possono accedere alla ZTL senza altre formalità.
Si distingue in temporanea e permanente (vigenza annuale o pluriennale a seconda delle
5
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indicazioni della Polizia Municipale).
L’inserimento in lista bianca permanente è effettuato dall’ufficio permessi dell’Apm spa su
richiesta scritta da parte dei soggetti aventi diritto, la lista bianca temporanea è alimentata
dalla medesime struttura su richiesta del Comando Polizia Municipale o dal personale
dell’unità amministrativa della Polizia Municipale.
Potrà essere valutata la possibilità di concedere abilitazioni valide per l’inserimento diretto
all’interno del sistema informatico della ZTL di targhe degli ospiti delle strutture ricettive da
parte dei gestori delle strutture ricettive con sede in centro storico, con modalità da stabilirsi a
cura della Polizia Municipale.
5. CONTRASSEGNI DISABILI: RILASCIO E DISCIPLINA IN AMBITO COMUNALE
Lo speciale contrassegno per invalidi è rilasciato dal competente ufficio della società APM
spa, previa richiesta scritta corredata dalla documentazione prevista, ai sensi di quanto
disposto dal D. Lgs n° 285 del 30.04.92 e dal DPR 503 del 24.07.96.
Lo stesso consente in ambito comunale di sostare:
- senza limiti di tempo sulle aree di sosta a disco orario;
- sulle aree pedonali non delimitate con chiusure fisiche, salvo espressa autorizzazione
rilasciata dalla Polizia Municipale sulla base di specifiche e motivate esigenze;
- su aree in cui vige il divieto di sosta a condizione che lo stesso non sia integrato da
prescrizione di rimozione coattiva e/o che la sosta del veicolo non determini intralcio alla
circolazione;
-sulle aree riservate ai residenti.
Il contrassegno disabili non consente la sosta sui parcheggi sottoposti a pagamento senza
corresponsione del ticket.
I veicoli a servizio dei portatori dei disabili che espongono lo speciale contrassegno, potranno
accedere al Centro Storico attraverso i “varchi elettronici” comunicando in anticipo la targa
dell’automobile utilizzata, segnalazione che dovrà essere effettuata al “Centro di controllo ZTL
telematiche” della Polizia Municipale (telefono n. 0733-256346; fax n. 0733-256340 pec
comune.macerata.poliziamunicipale@legalmail.com ).
Nel caso in cui non sia stato possibile comunicare la targa in maniera anticipata rispetto
all’ingresso nella ZTL la comunicazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro le 48
ore successive all’accesso stesso.
Possono derogare a detta segnalazione, qualora siano anche conducenti, gli intestatari dello
speciale contrassegno con scadenza quinquennale prevista dall’art.381 Reg. (188 CDS),
previa richiesta all’ente gestore di inserimento gratuito, nella “lista bianca” temporanea, della
targa del veicolo condotto.
Possono altresì essere inserite, nella Lista permanente le targhe (max 2) dei veicoli degli
accompagnatori dei soggetti intestatari dello speciale contrassegno – in corso di validità - che
risiedano nell’ambito territoriale di questo Comune oppure che dimostrino di svolgere attività
lavorativa in zona con accesso controllato elettronicamente. Il periodo di inserimento è
equivalente a quello di validità residua del contrassegno.
6. DEROGHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOSTA PER IL PERSONALE SANITARIO.
Ai medici che effettuino visite domiciliari urgenti, è consentito sostare senza limitazioni di
tempo nelle zone regolamentate a disco orario, negli spazi riservati ai residenti di tutte le
zone; nelle ZTL, la circolazione è consentita per un periodo di 90 minuti segnalando l’orario di
arrivo, previa comunicazione (con le modalità di cui al precedente punto e comunque entro 48
ore) finalizzata all’eventuale inserimento della targa del veicolo nel sistema di riconoscimento
targhe dei varchi elettronici.
I predetti dovranno esporre sul cruscotto del veicolo, in modo ben visibile dal parabrezza,
l’apposito contrassegno metallico per visita medica domiciliare urgente, rilasciato dall’Ordine
dei Medici, riportante l’iscrizione all’albo, il numero di registrazione e data di rilascio.
I medici e pediatri di base potranno conseguire un permesso annuale con le stesse
agevolazioni dei residenti, come precisato nel disciplinare.
6
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7. PERMESSI ANNUALI ZTL E AREE INTERDETTE ALLA CIRCOLAZIONE– ELENCO
CATEGORIE E AGEVOLAZIONI
I permessi annuali hanno validità dal giorno di rilascio alla scadenza indicata per ogni
tipologia di permesso, con possibilità di rinnovo entro i trenta giorni successivi alla
scadenza come espressamente riportati sugli stessi e sono rilasciati nelle modalità e per le
categorie sotto indicate:
- residenti del centro storico e delle altre zone della città
-trasporti merci con necessità di accesso e sosta nel centro storico
- artigiani –manutentori impianti – imprese di servizio con necessità di accesso e sosta nel
centro storico
- medici di famiglia con studio all’interno del centro storico e in altre zone della città
- associazioni e onlus con necessità di accesso e sosta nel centro storico
- assistenza e trasporto inabili all’interno del centro storico
- Organi di stampa con sede in centro storico.
I permessi annuali possono essere rilasciati per il solo transito o per il transito e la sosta.
La richiesta di permesso è prodotta in forma scritta mediante compilazione di apposito
modello in bollo se dovuto e deve essere accompagnata da tutti gli allegati in esso indicati.
Possono essere autorizzati solo autovetture e autocarri di massa complessiva inferiore ai
35 q.li.
Le tipologie di permesso per trasporto merci sono rilasciate:
 per le Aree Pedonali, ove ciò è consentito, solo per la fascia oraria 6.00/11,00
 per la ZTL A solo per le fasce orarie 6.00/11.00 e 15.00/17.00
Il rilascio dei permessi presuppone la compilazione del modello predisposto dall’ufficio APM,
alla quale va allegata copia della carta di circolazione, del documento di guida, nonché
dell’ulteriore documentazione richiesta per la singola tipologia di autorizzazione
7.1 Residenti del centro storico (zona a) e delle altre zone della citta’
Soggetti aventi titolo

1. Nucleo familiare residente
2. Domiciliati che documentino di possedere tutte le seguenti
condizioni:
a)- di svolgere attività di lavoro dipendente comunque definito
(ovunque) all’interno del Comune di Macerata, ma di non essere
residente nello stesso;
b)- contratto di locazione per locali con destinazione d’uso abitazione
e nel caso in cui l’alloggio sia utilizzato dal solo proprietario o quando
il godimento dell’immobile avvenga da parte di parenti in linea retta
e/o affini fino al 2° grado);
c)- di essere intestatario del veicolo per il quale si chiede il permesso
o di disporne con utilizzo esclusivo (contratto di comodato o di
locazione con esplicitato il periodo temporale di vigenza o altro, da
documentare). In tale ipotesi la carta di circolazione dovrà riportare la
specifica annotazione di cui all’art. 94, co. 4 bis.
In attesa che venga riconosciuta la nuova residenza, l’interessato può
ottenere un permesso provvisorio di validità non superiore a 60 giorni
(max 2 per nucleo familiare), non rinnovabile e previo pagamento
dell’intera tariffa annuale ed esibizione della ricevuta comprovante
l’avvenuta richiesta di residenza in una delle zone di sosta previste
nella presente ordinanza, tariffa in ogni caso non rimborsabile.
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Tipologie di veicoli

autovetture adibite a trasporto persone:

appartenenti ad uno dei componenti il nucleo familiare
residente

di proprietà del coniuge o di parenti di primo grado di 1° o
2° grado o affine di 1° grado di cui si attesti la disponibilità
ad uso esclusivo comprovata da contratto di comodato o
locazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), a
condizione che nel nucleo familiare siano presenti almeno
due titolari di patente. La carta di circolazione dovrà
riportare l’annotazione di cui all’art. 94 co. 4 bis

in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto
intestato ad un componente il nucleo familiare residente

appartenenti a ditta della quale il residente risulti titolare o
dipendente e sia autorizzato all’utilizzo personale
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Qualora il nucleo familiare non disponga di altro veicolo può essere
inserito un solo veicolo immatricolato come trasporto merci
purché di dimensioni assimilabili ad un’autovettura.
Numero di
rilasciabili

permessi Per ogni famiglia anagrafica potranno essere rilasciati:
a)- n. 2 permessi per coloro che non dispongono di area privata;
b)- n. 1 permesso per coloro che dispongono di area privata per un
solo veicolo;
c)- n. 2 permessi di solo transito con possibilità di sosta per attività di
carico scarico presso la proprio residenza per un massimo di 20
minuti indicando tassativamente l’ora di arrivo per coloro che
dispongono di area privata per 2 veicoli. La regolarità della sosta è
subordinata alla corretta indicazione dell’orario di arrivo ’esposizione
dell’orario di arrivo.
Nel caso in cui nel nucleo familiare è presente 1 solo patentato non
possono essere rilasciati 2 permessi
Il domiciliato ha diritto ad ottenere un unico permesso

Tipologia di
autorizzazione

Il permesso residenti autorizza:
Per la zona “A”: transito in ZTL e sosta sugli stalli di sosta riservati ai
residenti zona A presenti all’interno delle mura urbiche o
eventualmente istituiti sul perimetro delle mura, sosta sulle zone a
disco orario presenti sul perimetro delle mura;
La sosta sulle aree a pagamento è consentita solo a seguito di
conseguimento dell’abbonamento definito PARK (€ 42), valido per le
aree in esso indicate.
Ogni nucleo familiare potrà conseguire 2 abbonamenti park che si
associa necessariamente al permesso posseduto e non può essere
conseguito disgiuntamente.
I residenti nelle aree pedonali urbani potranno essere autorizzati al
transito e la sosta in deroga sulle stese per un massimo di 20 minuti
indicando l’orario di arrivo. Tale possibilità dovrà essere
espressamente riportata sul permesso, la cui validità è subordinata
alla visibile segnalazione dell’ora di arrivo
Per le zone da “B” a “M”: sosta sulle aree riservate ai residenti, aree
a disco orario, aree a pagamento presenti sulla zona di riferimento
eccetto aree a pagamento con ticket orario da 1,20 e 2 €
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Validità
Condizioni per il
rilascio
Tariffe e oneri

Annuale, con possibilità di rinnovo nei trenta giorni successivi alla
scadenza
Presentazione del modello di domanda debitamente compilato
completo degli allegati richiesti.
Primo permesso: € 42 (10,00 per Auto a trazione esclusivamente
elettrica)
+ 42 € per l’estensione abbonamento PARK
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(+ 42ztl
€ per
l’estensione
abbonamento
Secondo
permesso:
€ 60della
7.2 Assistenza e trasporto
inabili
all’interno
o in
aree interdette
alla PARK)
circolazione
Soggetti

Soggetti deputati all’assistenza di persone anziane disabili residenti
nel centro storico o per il loro trasporto da e per l’abitazione e per il
tempo strettamente necessario (parenti e affini o lavoratori
dipendenti). Il permesso potrà essere a tempo determinato oppure, a
seconda della situazione documentata, annuale;

Tipologie di veicoli

Autoveicolo intestato al richiedente

Tipologia di
autorizzazione

Transito solo dai varchi di ingresso e di uscita del settore ZTL dove
è ubicata l’abitazione del titolare. Sosta nei pressi della stessa su
aree residenti per max 60 minuti con esposizione dell’ora di arrivo
La segnalazione dell’orario di arrivo è condizione di validità del
permesso

Validità

Annuale con possibilità di rinnovo nei trenta giorni successivi alla
scadenza
Il contrassegno non ha validità nelle ore di mercato o fiere

Tariffe e oneri

€ 42 per anno
€. 10,00 per Auto a trazione esclusivamente elettrica

7.3 Ditte artigiane - manutentori impianti – edilizia – attivita’ di servizi in ZTL o in aree
interdette alla circolazione
Soggetti

Ditte che effettuano manutenzioni impianti (elettrici, idraulici, termici,
frigoriferi,
ascensori,
allarmi,
sicurezza,
telecomunicazioni,
depurazione,
elettrodomestici,
distributori
automatici,
apparecchiature pubblici esercizi, apparecchiature elettromedicali...)
e lavori edili, falegnameria, tappezzeria, vetreria, disinfestazione,
fabbri, autofficine, autocarrozzerie, elettrauti, gommisti ecc… con
necessità di presenza continuativa in ZTL.
Ditte che eseguono la manutenzione degli impianti del gas e delle
linee telefoniche ed elettriche
Ditte che effettuino particolari servizi di consegna o ritiro di valori
presso Istituti Bancari
Ditte che effettuino servizi postali
Ditte che effettuano servizi funebri

Altre tipologie di imprese di servizio che documentino la necessità di
utilizzo dei veicoli e di recarsi in centro storico o in aree interdette alla
circolazione
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Tipologie di veicoli

Il veicolo deve essere adibito al trasporto merci, deve avere massa
complessiva < a 35 q.li e risultare di proprietà
 della ditta richiedente
 in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto
intestato alla ditta
 del titolare di ditta individuale
Qualora la ditta non disponga di altro veicolo può essere inserito un
solo veicolo immatricolato per trasporto persone purché intestato
alla stessa ditta.
Al momento della presentazione della richiesta la ditta dovrà
presentare la carta di circolazione del veicolo e documentazione
fiscale (scheda carburante o registro beni ammortizzabili) dal quale
si evinca la strumentalità del veicolo all’attività della ditta

Tipologia di
autorizzazione

Autorizza l’accesso e la sosta nella fascia oraria 7,30/12.30 e
14/18,30 sosta max 90 minuti con esposizione del disco orario sulle
soste residenti in prossimità della sede del luogo di lavoro.
Possono essere rilasciate fasce orarie diverse a seguito di motivate
e documentate esigenze
La segnalazione dell’orario di arrivo è condizione di validità del
permesso

Validità

Annuale con possibilità di rinnovo nei trenta giorni successivi alla
scadenza

Condizioni per il
rilascio

Presentazione
del ha
modello
domanda
debitamente
Il contrassegno non
validitàdinelle
ore di mercato
o fiere compilato
completo degli allegati richiesti.

Tariffe e oneri

€ 100
€. 10,00 per Auto a trazione esclusivamente elettrica

7.4 Trasporto merci in ZTL o in aree interdette alla circolazione
Soggetti

Tipologie di veicoli

Autotrasportatori, corrieri, grossisti, distributori del settore
alimentare (compreso il fresco, il surgelato ed i prodotti
freschi da forno), aziende che movimentano merci ed attrezzature
ingombranti (comprese imprese di pulizie e traslochi), esercizi con
sede in ZTL che effettuano rifornimento con mezzi propri, servizi di
catering, farmacie, distributori di medicinali, rivenditori di gas in
bombole, venditori ambulanti, distributori di giornali, fiorai con
necessità di presenza continuativa in ZTL.
Il veicolo deve essere adibito al trasporto merci, deve avere massa
complessiva < a 35 q.li e risultare di proprietà
 della ditta richiedente
in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto intestato
alla ditta
 del titolare di ditta individuale
Qualora la ditta non disponga di altro veicolo può essere inserito un
solo veicolo immatricolato per trasporto persone purché intestato
alla stessa ditta.
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Tipologia di
autorizzazione

Validità

Autorizza il transito in ZTL e la sosta sulle aree riservate ai residenti
per un massimo di 60’ minuti con obbligo tassativo di segnalare
l’orario di arrivo nelle fasce orarie 06-11 e 15-17.
Nella fascia oraria 6-11 possono essere utilizzate con le medesime
utilità a fini di sosta le aree pedonali ove il carico scarico è ammesso
. La segnalazione dell’orario di arrivo è condizione di validità del
permesso
Annuale con possibilità di rinnovo nei trenta giorni successivi alla
scadenza

Condizioni per il
rilascio

Presentazione del modello di domanda debitamente
compilato completo degli allegati richiesti.

Tariffe e oneri

€ 120
€ 30 per veicoli a trazione esclusivamente elettrica
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7.5 Organi di stampa
Soggetti

Testate giornalistiche con sede in centro storico

Tipologie di veicoli

Autovetture adibite a trasporto persone indicate dal richiedente.

Tipologia di
autorizzazione

Autorizzazione annuale alla sosta valida per il centro storico aree
residenti per massimo 60 minuti con esposizione dell’orario di arrivo.
La segnalazione dell’orario di arrivo è condizione di validità del
permesso
Possono essere rilasciati un massimo di 2 permessi a testata e 1
permesso per il veicolo degli addetti alle riprese televisive (anche
lavoratori a contratto)

Validità

Annuale

Tariffe e oneri

42 €
€. 10,00 per Auto a trazione esclusivamente elettrica

7.6 Medici in Ztl o in aree intedette alla circolazione
Soggetti

Medici

e pediatri di base

Tipologie di veicoli

Autovetture adibite a trasporto persone indicate dal richiedente.

Tipologia di
autorizzazione

Autorizzazione annuale alla sosta valida per la zona dove è ubicato
lo studio medico dalle ore 9 alle ore 19,00, con le stesse
agevolazione riconosciute ai residenti.
I medici con studio medico ubicato all’interno della ZTL potranno
conseguire un abbonamento Park

Validità

Annuale

Tariffe e oneri

42 € (+ 42 € per eventuale abbonamento Park per medici con studio
in centro storico)
€. 10,00 per Auto a trazione esclusivamente elettrica
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7.7 Soggetti che esercitano particolari attività di assistenza medica o sociale nel centro
storico per le quali appaia imprescindibile l’uso del veicolo
Soggetti

Persone fisiche e giuridiche che esercitano particolari attività di
assistenza medica o sociale e per le quali appaia imprescindibile
l’uso del veicolo

Tipologie di veicoli

veicoli indicati dal soggetto richiedente.

Tipologia di
autorizzazione

Autorizza l’accesso in Ztl e la sosta sulle aree residenti per massimo
60 minuti con indicazione dell’ora di arrivo.
L’indicazione dell’ora di arrivo è condizione di validità del permesso
Annuale
Presentazione del modello di domanda debitamente compilato
completo degli allegati richiesti.
42 €
10 € per veicoli a trazione esclusivamente elettrica
Non oneroso per i veicoli a servizio documentato di persone non
vedenti
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Validità
Condizioni per il
rilascio
Tariffe e oneri

7.8 Casi particolari
Soggetti

Persone fisiche e giuridiche che svolgono attività e funzioni
particolari che non rientrano nelle categorie di cui ai precedenti punti
e non sono riconducibili a specifiche casistiche, previa valutazione
delle effettive necessità di accesso alla ZTL da parte della Polizia
Municipale

Tipologie di veicoli

veicoli indicati dal soggetto richiedente.

Tipologia di
autorizzazione

Possono essere rilasciati permessi in bianco collegati a liste di veicoli
la cui validità è legata all’esposizione e/o permessi con più targhe
Transito solo dai varchi di ingresso e di uscita indicati e sosta solo
per funzioni legate all’attività del richiedente.

Validità

Annuale

Condizioni per il
rilascio

Presentazione del modello di domanda debitamente compilato
completo degli allegati richiesti.

7.9 Permessi annuali di solo transito per i detentori o usufruitori di garage o aree
private
Soggetti

Chiunque dispone di autorimesse o di unità immobiliari idonee al
ricovero veicoli all’interno della ZTL

Tipologie di veicoli

Autovetture e/o autocarri inferiori a 35 q.li indicati dal richiedente a
condizione che le stesse siano compatibili per dimensioni con la
misura dell’apertura dell’accesso all’area di sosta.
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Tipologia di
autorizzazione

Il numero massimo dei permessi concedibili è pari al numero dei
posti auto che può contenere l’unità immobiliare interessata.
Transito solo dai varchi di ingresso e di uscita del settore ZTL dove
è ubicato il luogo di sosta e la percorrenza delle sole vie utili a
raggiungerlo.
Qualora il titolare sia anche residente all’interno della ZTL il
permesso consente anche il transito nel settore dove si trova
l’abitazione.
Il residente, titolare del permesso “solo transito” ha possibilità di
fermata per operazioni di carico e scarico nelle vicinanze della
propria abitazione nel rispetto della segnaletica. La permanenza
massima consentita è di 20 minuti, computati dal momento di
ingresso al momento di uscita dai varchi autorizzati. La validità del
permesso è subordinata all’esposizione dell’orario di arrivo.

Validità

1 anno

Condizioni per il
rilascio

presentazione del modello di domanda debitamente compilato
completo degli allegati richiesti.

Tariffe e oneri

10€

8. PERMESSI PROVVISORI: ELENCO CATEGORIE E AGEVOLAZIONI
I permessi provvisori si distinguono in permessi giornalieri e permessi mensili.
Il rilascio del permesso è sottoposto al pagamento di una tariffa stabilita dall’amministrazione
comunale.
Sono rilasciati dagli uffici della Società Affidataria, nelle sedi e negli orari resi noti al
pubblico, ovvero conseguiti, nel caso di permessi giornalieri, previo attivazione di appositi
strumenti automatici installati nei pressi dei varchi della ZTL di piazza Annessione e via
Don Minzoni.
Negli orari di chiusura i soli permessi gratuiti sono rilasciati dal Comando Polizia
Municipale.
La richiesta di permesso deve essere accompagnata dall’esibizione della carta di
circolazione del veicolo da autorizzare.
Possono essere autorizzati solo autovetture e autocarri di peso inferiore a 35 q.li. di classe
euro compatibile con la vigente disciplina prevista per la limitazione delle emissioni
inquinanti.
8.1 Permessi giornalieri
Possono avere una validità da 30 minuti a un massimo 3 giorni consecutivi, a seconda
della tipologia e della causa di rilascio e consentono l’accesso alla Zona a Traffico Limitato
e la sosta per il tempo di validità dell’autorizzazione sulle aree riservate ai residenti.
Possono essere conseguiti:
- nel caso dei permessi con validità 30 minuti, attivando il parcometro collocato in
prossimità dei varchi di via Don Minzoni e di Piazza Annessione e/o tramite lo sportello
APM
-nel caso dei permessi giornalieri o mensili, rivolgendosi agli sportelli dell’Apm spa, ovvero
tramite portale informatico nel caso di attivazione dello stesso.
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8.1.1 Permessi giornalieri 30 minuti
Soggetti

Tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno necessità di entrare in Zona a
Traffico Limitato con un veicolo

Tipologie di veicoli

Veicoli di peso a pieno carico = o < a 35 q ( nel caso di peso
superiore il permesso sarà rilasciato dagli sportelli APM previo nullaosta della Polizia Municipale vedi punto 3 ord. 175 /17)

Tipologia di
autorizzazione

Transito solo dai varchi di ingresso e di uscita indicati e sosta
sulle aree residenti

Validità

30 minuti

Condizioni per il
rilascio

nessuna

Tariffe e oneri

€3

8.1.2 Permessi giornaliero con sosta 90 minuti
Soggetti

Ditte che effettuano manutenzioni impianti (elettrici, idraulici, termici,
frigoriferi, ascensori, allarmi, sicurezza, telecomunicazioni,
depurazione, elettrodomestici, distributori automatici, apparecchiature
pubblici esercizi, apparecchiature elettromedicali...) e lavori edili,
falegnameria, tappezzeria, vetreria, disinfestazione, fabbri,
autofficine, autocarrozzerie, elettrauti, gommisti ecc…
Ditte che eseguono la manutenzione degli impianti del gas e delle
linee telefoniche ed elettriche
Altre tipologie di imprese di servizio con necessità di presenza
continuativa in ZTL
Rappresentanti di commercio

Tipologie di veicoli

Solo veicoli intestati al soggetto richiedente.

Tipologia di
autorizzazione

Transito solo dai varchi di ingresso e di uscita indicati e sosta solo
per funzioni legate all’attività del richiedente max 90 minuti sulle aree
residenti nelle fasce orarie 7,30-12,30 e 14-18,30, con segnalazione
dell’orario di arrivo.
La validità del permesso è subordinata all’esposizione dell’orario di
arrivo.

Validità

Da 1 a 3 giorni

Condizioni per il
rilascio

Richiesta presso gli sportelli APM, previa registrazione della ditta
secondo le modalità indicate nell’apposita sezione del sito internet
della società
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Tariffe e oneri

€ 6 per 1 giorno (€ 4 per veicoli elettrici)
€ 10 per 2 giorni consecutivi (€ 6 per veicoli elettrici)
€ 12 per 3 giorni consecutivi (€ 8 per veicoli elettrici)

8.1.3 Permesso giornaliero con sosta 240 minuti
Soggetti

Ditte che effettuano manutenzioni impianti (elettrici, idraulici, termici,
frigoriferi, ascensori, allarmi, sicurezza, telecomunicazioni,
depurazione, elettrodomestici, distributori automatici, apparecchiature
pubblici esercizi, apparecchiature elettromedicali...) e lavori edili,
falegnameria, tappezzeria, vetreria, disinfestazione, fabbri,
autofficine, autocarrozzerie, elettrauti, gommisti ecc…
Ditte che eseguono la manutenzione degli impianti del gas e delle
linee telefoniche ed elettriche
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Altre tipologie di imprese di servizio con necessità di presenza
continuativa in ZTL
Tipologie di veicoli

Solo veicoli intestati al soggetto richiedente.

Tipologia di
autorizzazione

Transito solo dai varchi di ingresso e di uscita indicati e sosta
sulle aree residenti per max 240 minuti nelle fasce orarie 7,3012,30 o 14-18,30.

Validità

max 240 minuti nelle fasce orarie 7,30-12,30 o 14-18

Condizioni per il
rilascio

Richiesta presso gli sportelli APM, previa registrazione della ditta
secondo le modalità indicate nell’apposita sezione del sito internet
della società

Tariffe e oneri

€ 7 (€ 4 per veicoli elettrici)

8.2 Permessi mensili
Sono rilasciati a favore di categorie particolari che per ragioni legate alla propria attività
professionale o per motivi personali hanno bisogno per un periodo di tempo limitato di
stazionare in centro storico continuativamente e che pur non avendo necessità di
conseguire permessi annuali, devono stazionare in zona A per più di 30 min.
8.2.1 Permesso provvisorio mensile per artigiani - manutentori impianti – ediliziaimprese di servizio in ztl o in aree intedette alla circolazione
Soggetti

Ditte che effettuano manutenzioni impianti (elettrici, idraulici, termici,
frigoriferi, ascensori, allarmi, sicurezza, telecomunicazioni,
depurazione, elettrodomestici, distributori automatici, apparecchiature
pubblici esercizi, apparecchiature elettromedicali...) e lavori edili,
falegnameria, tappezzeria, vetreria, disinfestazione, fabbri,
autofficine, autocarrozzerie, elettrauti, gommisti ecc… con necessità
Ditte che eseguono la manutenzione degli impianti del gas e delle
linee telefoniche ed elettriche
Altre tipologie di imprese di servizio di presenza continuativa in ZTL
per periodi inferiori all’anno
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Tipologie di veicoli

Solo veicoli intestati al soggetto richiedente.

Tipologia di
autorizzazione

Transito solo dai varchi di ingresso e di uscita indicati e sosta solo
per funzioni legate all’attività del richiedente max 90 minuti sulle aree
residenti nelle fasce orarie 7,30-12,30 e 14-18, con segnalazione
dell’orario di arrivo.
La validità del permesso è subordinata all’esposizione dell’orario di
arrivo.

Validità
Condizioni per il
rilascio
Tariffe e oneri

1 o più mesi
Presentazione del modello di domanda debitamente compilato
completo degli allegati richiesti.
€ 15 al mese
€ 10 per veicoli a trazione esclusivamente elettrica
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8.2.2 Permesso mensile provvisorio per assistenza e trasporto inabili all’interno
della ztl o in aree interdette alla circolazione
Soggetti

Tipologie di veicoli
Tipologia di
autorizzazione

Soggetti deputati all’assistenza di persone anziane disabili residenti
nel centro storico o per il loro trasporto da e per l’abitazione e per il
tempo strettamente necessario (parenti e affini o lavoratori
dipendenti). Il permesso potrà essere a tempo determinato oppure, a
seconda della situazione documentata, annuale;
Autoveicolo intestato al richiedente
Transito solo dai varchi di ingresso e di uscita del settore ZTL dove
è ubicata l’abitazione del titolare. Sosta nei pressi della stessa su
aree residenti per max 60 minuti, indicando l’ora di arrivo
La validità del permesso è subordinata all’esposizione dell’orario di
arrivo.

Validità

1 o più mesi

Tariffe e oneri

€ 15 al mese
€ 10 per veicoli a trazione esclusivamente elettrica

8.3 Temporaneo per eventi e manifestazioni riprese televisive, esposizioni o situazioni
similari (comprese quelle organizzate dal comune di Macerata e da altri soggetti
pubblici)
Soggetti

Organizzatore (ente, associazione, società…), previo parere della
Polizia Municipale

Tipologie di veicoli

Vicoli di massa complessiva
< limiti di peso per singola via interessata al
transito
per pesi superiori occorre il parere del Servizio
Manutenzione strade
intestati:
al richiedente e/o a soggetti da questo individuati
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Tipologia di
autorizzazione

APU solo per necessità inerenti il carico e scarico delle attrezzature
e per gli allestimenti
ZTL per le strette esigenze relative all’organizzazione dell’evento
Le limitazioni sopra riportate possono essere derogate in
considerazione dell’ubicazione dell’evento.
Transito solo dai varchi di ingresso e fasce orarie indicate. Sono
consentite operazioni di carico e scarico e la sosta solo se
espressamente indicata nelle modalità specificate nel permesso.
La segnalazione dell’orario di arrivo, se richiesta , è condizione di
validità del permesso

Validità

Corrispondente alla durata dell’evento e alle documentate esigenze
di preparazione e allestimento

Condizioni per il
rilascio

Presentazione del modello di domanda debitamente compilato
completo degli allegati richiesti. Apposizione dell’imposta di bollo
vigente se dovuta.
Zero
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Tariffe e oneri

9 LISTA BIANCA PERMANENTE ZONA A TRAFFICO LIMITATA : ELENCO CATEGORIE
E AGEVOLAZIONI
9.1 Autoveicoli del comune di Macerata e veicoli adibiti a servizi pubblici identificati
da contrassegno di stato o logo (Forze di Polizia, Esercito, Vigili del fuoco, Asur
ARPAM, mezzi di soccorso, veicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari,
nettezza urbana, servizio idrico integrato, trasporto pubblico, veicoli adibiti a
servizio postale, altri enti pubblici, aziende o società a totale o prevalente capitale
pubblico di questo ente)
Tipologie di veicoli
Tipologia di
autorizzazione

Solo autoveicoli di proprietà del richiedente identificati da logo
Transito in tutta la ZTL, sosta autorizzata per operazioni attinenti al
servizio per max 2 ore sui posti riservati ai residenti, dalle 8 alle 18
dei soli giorni feriali
Per veicoli di polizia e di emergenza sosta senza limiti di tempo su
aree residenti, sulle aree a disco orario e sulle aree a pagamento

Validità

Annuale o pluriennale secondo le indicazione della Polizia Municipale

Condizioni per
l'inserimento

Presentazione di richiesta scritta da parte del soggetto interessato

Tariffe e oneri

Zero

9.2 Autoveicoli di enti o associazioni onlus
Tipologie di veicoli

Solo autoveicoli di proprietà del richiedente identificati da logo
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Tipologia di
autorizzazione

Transito in tutta la ZTL, sosta autorizzata per operazioni attinenti al
servizio per max 2 ore sui posti riservati ai residenti, dalle 8 alle 18
dei soli giorni feriali

Validità

Annuale

Condizioni per
l'inserimento
Tariffe e oneri

Presentazione di richiesta scritta da parte del soggetto interessato
Zero
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9.3 Enti privati di vigilanza
Tipologie di veicoli
Tipologia di
autorizzazione

Solo autoveicoli di proprietà del richiedente identificati da logo
Transito in tutta la ZTL, sosta autorizzata per operazioni attinenti al
servizio per max 2 ore sui posti riservati ai residenti, dalle 8 alle 18
dei soli giorni feriali

Validità

Annuale

Condizioni per
l'inserimento
Tariffe e oneri

Presentazione di richiesta scritta da parte del soggetto interessato
Zero

9.4 Taxi - Taxi Merci - NCC comune di Macerata
Tipologie di veicoli

Solo autoveicoli indicati in licenza

Tipologia di
autorizzazione
Validità

Transito e f e r m a t a s u tutta la ZTL
Triennale con scadenza fissa, individuata al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello di inserimento

Condizioni per
l'inserimento

Presentazione della carta di circolazione del veicolo
Copia dell’autorizzazione comunale

Tariffe e oneri

Zero

9.5 NCC di altri comuni
Tipologie di veicoli

Solo autoveicoli indicati in licenza

Tipologia di
autorizzazione
Validità

Transito e fermata su tutta la ZTL

Condizioni per
l'inserimento
Tariffe e oneri

Presentazione della carta di circolazione del veicolo
Copia dell’autorizzazione comunale
Zero

Annuale
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9.6 Contrassegni di parcheggio per disabili (ex art. 188 C.d.S.) del Comune di Macerata
Tipologie di veicoli

Solo autovetture indicate dal richiedente (max 2 targhe)
Massimo 2 veicoli

Tipologia di
autorizzazione
Validità
Condizioni per
l'inserimento

Transito e sosta in tutta la ZTL su aree di sosta riservate a residenti e
aree pedonali non chiuse fisicamente.
Pari alla durata del contrassegno
Presentazione della carta di circolazione del veicolo
Copia del contrassegno rilasciato dall’amministrazione comunale
competente

Tariffe e oneri

Zero
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9.7 Contrassegni di parcheggio per disabili (ex art. 188 C.d.S.) di altri comuni
Tipologie di veicoli

Solo autovetture indicate dal richiedente (max 2 targhe) che dimostri
di avere un interesse continuativo di accesso al centro storico
Massimo 2 veicoli

Tipologia di
autorizzazione

Transito e sosta in tutta la ZTL su aree di sosta riservate a residenti e
aree pedonali non chiuse fisicamente.

Validità

Pari alla durata del contrassegno

Condizioni per
l'inserimento

Presentazione della carta di circolazione del veicolo
Copia del contrassegno rilasciato dall’amministrazione comunale
competente

Tariffe e oneri

Zero

9.8 Veicoli degli operatori di commercio su aree pubbliche nei giorni di mercato o fiera
per l’accesso alla zona assegnata

Tipologie di veicoli

Solo autovetture indicate dall’operatore commerciale su area
pubblica sulla base della concessione a lui rilasciata

Tipologia di
autorizzazione
Validità
Condizioni per
l'inserimento

Transito in ZTL e sosta sull’area in concessione

Tariffe e oneri

Zero

Pari
alla durata
della concessione
Massimo
2 veicoli
Presentazione della carta di circolazione del veicolo e
dell’autorizzazione commerciale detenuta
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10. LISTA BIANCA TEMPORANEA
CATEGORIE E AGEVOLAZIONI

ZONA

A

TRAFFICO

LIMITATA:

ELENCO
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10.1 Ospiti del comune di Macerata, della Prefettura e di altri enti
Tipologie di veicoli

Autovetture indicate dall'amministrazione/ente soltanto per accessi
occasionali con esclusione di veicoli:
• delle ditte
• dei soggetti interessati a prestazioni professionali
• dei soggetti coinvolti nell'allestimento e/o organizzazione di
eventi
per i quali si deve fare riferimento alle regole indicate per ciascuna
specifica categoria e all'eventuale riduzione prevista per incarichi da
parte del comune o di altra pubblica amministrazione.

Tipologia di
autorizzazione

Transito dai varchi di ingresso e di uscita utili a raggiungere la sede
della struttura che richiede l’inserimento.
L’accesso alla ZTL può avvenire senza alcuna formalità.
In via ordinaria non è consentita la sosta su strada.

Validità
Condizioni per
l'inserimento

I soli giorni di inserimento
Richiesta di inserimento su apposito modello da inoltrare via e mail
o fax al Centro di controllo ZTL non oltre 2 giorni lavorativi
successivi a quello indicato per il transito
Zero

Tariffe e oneri

10.1 Clienti strutture ricettive
Tipologie di veicoli

solo autovetture

Tipologia di
autorizzazione

Transito solo per raggiungere la sede in ZTL della struttura che
richiede l’inserimento per il tempo strettamente necessario al carico
o scarico del bagaglio; i veicoli dovranno essere ricoverati nei
garage degli alberghi stessi o condotti in aree o strutture di
parcheggi esterni alla zona a traffico limitato una volta ultimato
l’operazione che ha reso necessario l’accesso in ZTL

Validità

giorno di inserimento

Condizioni per
l'inserimento

Comunicazione al
• e mail: apmgroup@pec.apmgroup.it;
• fax 0733.2935213
non oltre 3 giorni successivi a quello di effettuazione del transito
La struttura ricettiva richiedente è l’unica responsabile delle
sanzioni derivanti dall’errata comunicazione dei dati.

Tariffe e oneri

Zero
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10.2 Contrassegni di parcheggio per disabili (ex art. 188 C.d.S.) di altri comuni
per accessi occasionali
Tipologie di veicoli
Tipologia di
autorizzazione
Validità
Condizioni per
l'inserimento

Solo il veicolo indicato dal richiedente
Transito e sosta in tutta la ZTL.

Tariffe e oneri

Zero
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Fino ad un massimo di 3 giorni
Comunicazione al
• e mail comune.macerata@legalmail.it
• fax 0733/256340
indicando:
 targa del veicolo
 nominativo del titolare del contrassegno
 numero del contrassegno
 comune che ha provveduto al rilascio del medesimo.
non oltre 2 giorni successivi a quello di effettuazione del transito
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