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TITOLO  I 

 
 

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

La circolazione e la sosta nell’ambito delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e delle Aree 
Pedonali Urbane(A.P.U.), istituite dal Comune di VASTO ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 
aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada” (in seguito definito C.d.S.), sono 
disciplinati dal presente Regolamento con le modalità e secondo le prescrizioni in esso 
contenute. 
In particolare, il Regolamento definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni 
necessarie all’accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree, nonché i 
soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzativo. 
 
 
 

ART. 2 PRINCIPI GENERALI 
 
Le autorizzazioni previste dal presente regolamento consentono la circolazione nelle zone 
a traffico limitato e nelle aree pedonali, nei limiti previsti dalle presenti norme, nonché dalle 
eventuali prescrizioni indicate nell’autorizzazione. 
Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie indicate e possono 
essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine 
pubblico. Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di 
fermata zonali istituiti nel comparto oggetto dell’autorizzazione stessa. 
Indipendentemente dalle prescrizioni che possono condizionare l’efficacia 
dell’autorizzazione, è sempre vietato il transito in attraversamento delle A.P.U. e Z.T.L., al 
solo fine di abbreviare il percorso. 
Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione 
alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente 
regolamento. 

I veicoli al servizio di persone invalide possono accedere e circolare nella Z.T.L. e 
nelle A.P.U. in base a quanto prescritto dall’art. 188 del Codice della Strada e dagli artt. 11 
e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503. 

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le 
autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento possono circolare nella 
Z.T.L. e nelle A.P.U. senza autorizzazione. 

I veicoli per l’espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (servizi di linea 
con conducente, taxi e servizio di autonoleggio con conducente), i veicoli per la raccolta 
dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli che effettuano la raccolta e la distribuzione 
della posta, limitatamente ai servizi dichiarati di pubblica utilità, possono circolare nelle 
Z.T.L. senza restrizioni, mentre sono soggetti alla disciplina di volta in volta definita con 
specifica ordinanza per quanto riguarda le A.P.U.. 

Nella previsione di varchi elettronici  il controllo degli accessi alla zona a traffico 
limitato comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un’autorizzazione in una 
lista (cosiddetta “lista bianca”) che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento 
automatico degli autorizzati. Resta tuttavia invariato l’obbligo di esposizione 
dell’autorizzazione previsto dal successivo art. 15. 

In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 i dati vengono conservati nel 
rispetto della privacy. 

A) Area Pedonale Urbana (A.P.U.). 
Si definisce “area pedonale urbana” (ai sensi dell’art. 3, comma 1 punto 2, e art. 7 del 
C.d.S.) quella zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di 
emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità 
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motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissione zero aventi ingombro e 
velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni 
possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione 
su aree pedonali urbane. 
 L’accesso alle aree pedonali è consentito: 

• ai veicoli adibiti ai Servizi di Polizia, vigili del fuoco ed ai mezzi di soccorso in 
servizio di emergenza; 

• ai veicoli al servizio di persone invalide munite di contrassegno; 
• ai mezzi addetti alla pulizia delle strade e della raccolta della raccolta nettezza 

urbana nello svolgimento effettivo del servizio; 
• ai velocipedi. 
 

B) Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) 
Si definisce “zona a traffico limitato” (ai sensi dell’art. 3, comma 1 punto 54, e art. 7 del 
C.d.S.) quell’area in cui l’accesso e la circolazione sono limitati ad ore prestabilite o a 
particolari categorie di utenti e di veicoli. 
           L’accesso alle Z.T.L. è consentito senza le autorizzazioni previste dal presente 
regolamento: 

• Ai veicoli di cui al punto A) 
• Ai veicoli adibiti a servizio pubblico da piazza e N.C.C. 
• Ai veicoli adibiti al trasporto feretri 
• Ai veicoli per accompagnamento spose 

     
 C) Circolazione in periodi particolari. 
 

 
ART. 3 VALIDITÀ’ DELLE AUTORIZZAZIONI 

 
Le autorizzazioni, riguardo alla durata della loro validità, si dividono in permanenti e 
temporanee. Possono essere rilasciati anche titoli giornalieri per la circolazione nelle 
Z.T.L. 
 
 
a) Autorizzazioni per accesso permanente : 
Le autorizzazioni permanenti hanno validità superiore a giorni 90 che decorrono dalla data 
di rilascio dell’autorizzazione definitiva o eventualmente di quella provvisoria. 
Dette autorizzazioni sono suddivise in diverse categorie, secondo quanto previsto dagli 
artt. 6 e seguenti del presente regolamento. 
 
b) Autorizzazioni per accesso temporaneo : 
Le autorizzazioni temporanee hanno validità massima fino a 90 giorni e sono rilasciate 
secondo le stesse modalità e tipologie previste per le autorizzazioni permanenti. 
Qualora allo scadere della validità dell’autorizzazione temporanea (inferiore ai 90 giorni)  il 
titolare all’occorrenza può richiedere una proroga, e potrà ottenerla, fino allo scadere dei 
90 giorni, senza inoltrare ulteriore istanza, fatti salvi i costi di rilascio per la nuova 
autorizzazione. 
Un’autorizzazione temporanea in scadenza può essere trasformata in permanente, purché 
il titolare autocertifichi la sussistenza di tutti i requisiti previsti per quest’ultima, previo 
pagamento dei costi per il rilascio della nuova autorizzazione. 
Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate, eccezionalmente, per periodi non 
superiori a 90 giorni, anche in caso di difficoltà deambulatorie a carattere non permanente, 
purché regolarmente certificate. 
Qualora la difficoltà deambulatoria risulti certificata per un periodo eccedente il limite di 90 
giorni, ovvero permanga allo scadere del novantesimo giorno, per poter beneficiare della 
facoltà di accesso e circolazione nelle Z.T.L. e A.P., il richiedente dovrà munirsi del 
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prescritto contrassegno invalidi. 
 
c) Autorizzazioni  per accesso giornaliero : 
Le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto dei limiti delle fasce orarie previste per le 
corrispondenti tipologie dei permessi permanenti. Su richiesta dell'interessato essi 
potranno avere validità fino alle ore 24.00 del giorno successivo a quello di emissione. 
Possono essere rilasciati titoli per l’accesso giornaliero in relazione alle seguenti 
necessità: per carico-scarico, per l’accompagnamento di pazienti da sottoporre a visite 
mediche ambulatoriali, per il trasporto di persone anziane o con difficoltà deambulatorie. 
Possono essere rilasciati titoli giornalieri, altresì, per l’allestimento-organizzazione di 
manifestazioni, purché gli orari e le condizioni del titolo siano strettamente correlati alle 
prescrizioni contenute negli atti autorizzativi. 
In quest'ultimo caso la validità del titolo potrà essere estesa fino a massimo di gg.7 (sette). 
 
 
 

Art. 4  INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 
 

Il Comune, con deliberazione della giunta, provvede a delimitare le aree pedonali e le 
zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della 
circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul 
territorio.  
Il presente regolamento disciplina il rilascio dei permessi alla circolazione in aree pedonali 
urbane e zone a traffico limitato su tutto il territorio comunale così individuate: 

A) Area Pedonale Urbana; 
B) Zona a Traffico Limitato; 

 
 

Art. 5   ACQUISIZIONE DEI PERMESSI –RINNOVO 
 

L’accesso dei mezzi veicolari alle zone di cui all’art. 1 è consentito esclusivamente ai 
possessori di permesso rilasciato dal Comando di Polizia Municipale ed alle categorie di 
cui al successivo art.6. 
 
 
 
 
Modalita’ Di Rilascio 
Il permesso di accesso al transito e alla sosta in Z.T.L.. deve essere richiesto previa 
presentazione della domanda  presso gli uffici della Polizia Municipale esibendo i 
documenti specificati nel dettaglio al successivo Titolo III e previo pagamento di spese di 
istruttoria. L’Amm.ne Comunale si riserva la possibilità stabilire il canone annuale per 
categoria. 
I tempi di rilascio, indicati nello specifico regolamento, sono rispettivamente: 10 (dieci) gg. 
per i permessi permanenti; 3 (tre) gg. per i permessi temporanei e a vista per i permessi 
giornalieri. 
 
Rinnovi 
I permessi hanno validità biennale con scadenza al 31 dicembre e sono rinnovabili entro il 
31 gennaio. 
I permessi sono revocabili non appena si accerta la decadenza dei titoli autorizzativi 
richiesti. 
Per i nuclei familiari di cui alla categoria 1, viene rilasciato un solo permesso fruibile 
alternativamente, con uno o più numeri di targa (massimo tre) appartenente a veicoli  dello 
stesso nucleo familiare. 
Al rilascio dei permessi sarà consegnata copia del presente regolamento. 
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Il decadere dei requisiti utili all’acquisizione del permesso ne inficia automaticamente il 
rilascio. 
 

Art. 6  CATEGORIE DI PERMESSI 
 
Il permesso può essere rilasciato alle seguenti categorie di cittadini: 
 
Cat. 1         Residenti in area pedonale urbana e in zona a traffico limitato; 
 
Cat. 2 Attività in area pedonale urbana zona a traffico limitato ; 
 
Cat. 3         Garages in Z.T.L. e A.P.U. censiti in catasto e con passo carrabile   
                   autorizzato; 
Cat. 4          Accesso Hotels, B & B in Z.T.L.; 
 
Cat. 5          Esercenti gioiellerie; 
 
Cat. 6          Fornitori di prodotti soggetti alla catena del freddo; 
 
Cat. 7          Medici di base in visita domiciliare e veterinari; 
 
Cat. 8         Fornitori generici. Accesso e sosta limitata per operazioni carico scarico; 
 
Cat. 9         Agenzie funebri; 
 
Cat. S.        Sempreverdi. 
 
Cat. V    Associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica 
alla residenza di pazienti o disabili nonché le ditte che forniscono pasti a domicilio agli 
anziani. 
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Art. 7  REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE LEGATA ALLE CAT EGORIE 
 
Cat. 1 Accesso consentito ai residenti nella Z.T.L. (pass  colore bianco) 
Il permesso Cat 1 concede il diritto, ai residenti, all’accesso in Z.T.L. in qualsiasi orario per 
il carico scarico  merci per un tempo massimo di 20 minuti in aree di sevizio 
appositamente demarcate. Lo stesso, altresì, autorizza il transito e la sosta a tempo 
indeterminato nei parcheggi, riservati ai residenti, appositamente demarcati, art. 7/11 
C.d.S. 
 
Cat. 2 Attività in   Z.T.L. (pass colore rosa) 
Il permesso concede il diritto ad artigiani, commercianti e professionisti (intestatari della 
ditta) con attività lavorativa in Cat,2, all’accesso e alla sosta in Z.T.L. per le sole operazioni 
di carico/scarico merci nell’orario compreso dalle ore 06:00 alle ore 10:00 e tra le 13:30 e 
le 17:00 per un tempo massimo di 20 minuti con sosta da fruire negli appositi stalli per 
residenti o nelle aree di sevizio appositamente demarcati.  
 
Cat. 3 Garage in Z.T.L. e A.P.U. (pass colore blu) 
Il permesso concede il diritto ai proprietari di garage in Cat.3, con passo carrabile  
autorizzato, all’accesso in qualsiasi orario secondo l’itinerario preordinato ad una velocità 
tale da non arrecare pericolo alla circolazione. Non è consentita la sosta in Z.T.L. 
 
Cat. 4 Accesso Hotels e B & B in area Z.T.L. (pass colore marrone) 
Il permesso concede il diritto ad un autoveicolo dell’albergo all’accesso e  alla sosta in 
Z.T.L. negli individuati parcheggi riservati ai residenti senza limiti di orario.I permessi ai 
clienti danno il diritto di accesso e sosta in Z.T.L. negli individuati parcheggi riservati senza 
limiti di orario ed hanno validità 7 giorni dalla data di rilascio. Si rilascia massimo due 
permessi per ogni Hotel o B&B 
 
Cat. 5  Esercenti gioiellerie. (pass colore grigio) 
Il permesso concede il diritto all’esercente di Gioielleria – Oreficeria – all’accesso e sosta 
in qualsiasi orario in  Z.T.L. per il solo carico scarico dei preziosi Tale permesso deroga 
l’obbligo della fruizione degli appositi stalli per residenti o nelle aree di servizio adibite al 
carico-scarico merci (durata operazioni 20 minuti). 
 
Cat. 6 Fornitori di prodotti soggetti alla catena del freddo. (pass colore celeste) 
Il permesso concede il diritto all’accesso e sosta in Z.T.L. in prossimità degli esercizi 
commerciali (macellerie – alimentari) nell’orario compreso tra le 06:00 e le 10:00 e tra le 
13:30 e le 17:00 (durata operazioni 20 minuti) per il carico/scarico. Tale permesso deroga 
l’obbligo della fruizione degli apposite aree di servizio adibite al carico/scarico merci. 
 
Cat. 7 Medici di base in visita domiciliare e veterinari.  (pass colore rosso) 
Il permesso concede il diritto all’accesso in Z.T.L. e la sosta negli individuati parcheggi 
riservati previa esposizione sul lato sinistro del vetro parabrezza del veicolo del disco 
orario con l’ora di inizio sosta e tesserino avente la scritta “medico in visita domiciliare”. 
 
Cat. 8 Fornitori. (pass colore giallo) 
Il  permesso concede il diritto all’accesso in Z.T.L. e la sosta negli individuati parcheggi 
riservati (aree carico scarico merci) per un tempo massimo di 20 minuti. 
 
Cat. 9 Agenzie Funebri. (pass colore nero) 
Il  permesso concede il diritto all’accesso in Z.T.L per la sosta (massimo 20 minuti) per 
affissione necrologi. 
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Cat. S. Sempreverdi. (pass colore verde) 
Il permesso concede il diritto ai residenti ultrasettantenni, privi di veicolo e di permesso alla 
guida, appartenenti a nucleo famigliare non assegnatari di alcun altro tipologia di 
permesso di cui alle Cat. 1 -3 all’accesso in Z.T.L. e nell’orario compreso tra le 06:00 e le 
10:00 e tra le 13:30 e le 17:00 per il carico scarico nelle vicinanze della abitazione di 
residenza (durata operazioni 20 minuti). 
Il permesso è da considerarsi unico e copre l’intero nucleo familiare.  
 
Cat. V Volontari e Associazioni (pass colore arancione) 
Il permesso concede il diritto alle Associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o 
assistenza infermieristica alla residenza di pazienti o disabili nonché alle ditte che 
forniscono pasti a domicilio agli anziani. 
 
 
 

TITOLO II 
 
 

Art. 8  NORME ATTUATTIVE  
 
Area Pedonale Urbana 
L’area pedonale urbana (A.P.U.) è definita nella sua delimitazione da deliberazione di 
Giunta Comunale (art. 7, comma 9, del C.d.S.). 
E’ consentito l’accesso senza limiti di orario oltre a quanto definito dall’art. 1 lett.A (A.P.U.) 
ai veicoli adibiti a servizio trasporto feretro. 
E’ consentito, per motivi eccezionali, il transito e la sosta dei veicoli per trasporto cose 
previa presentazione di giusta documentazione da indirizzare entro giorni sette dall’evento 
al Comando Polizia Municipale. 
 
Zona a Traffico Limitato 
La zona a traffico limitato (Z.T.L.) è definita nella sua delimitazione da deliberazione di 
Giunta Comunale (art. 7, comma 9, del C.d.S.). 
Nella Z.T.L. saranno consentiti gli accessi ai mezzi muniti di appositi permessi risultanti dal 
predetto regolamento.  
 
 

Art. 9  PERMESSI SPECIALI  
 
Permessi in Periodi Particolari 
Il rilascio dei permessi in periodi particolari, quali ad esempio il periodo elettorale, o per 
manifestazioni religiose o culturali, approvate da apposite deliberazioni 
dell’Amministrazione con le quali si definiscono i termini e le limitazioni, saranno rilasciati 
dal Comando di Polizia Municipale. 
 
Permessi Provvisori 
I permessi provvisori per l’accesso alla Z.T.L. e/o A.P.U. sono rilasciati dal Comando 
Polizia Municipale su appositi stampati e dovranno essere esposti come gli altri permessi. 
E’ inoltre possibile ottenere per motivi particolari permessi di breve durata anch’essi definiti 
provvisori: -   per carico e scarico nella Z.T.L. e/o A.P.U., negli orari e spazi consentiti. 
Può essere autorizzato un periodo più lungo per casi da valutare in deroga. 
 
 
Permessi Ciclomotori 
Il permesso concede il diritto di accesso ai residenti, ai proprietari di immobili o aventi 
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titolo, al solo transito in Z.T.L. e/o A.P.U. limitatamente alle vie indicate, al fine di 
raggiungere la rimessa / abitazione  /fondo.  
 
Permessi Portavalori  
Il permesso concede il diritto ai portavalori e rappresentanti di preziosi ad accedere e 
sostare negli orari di apertura esercizi di gioielleria per operazioni carico scarico – 
esposizione merce per un tempo massimo di ore 02:00. Tale permesso deroga l’obbligo 
della fruizione degli apposite aree di servizio adibite al carico-scarico merci. 
 
 

Art. 10 SANZIONI 
 
Per le violazioni del presente regolamento si applicheranno quelle previste dal Codice 
della Strada.  
Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state 
rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno. 
 
La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni 
all’interno delle A.P. e delle Z.T.L., comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dal 
Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso. 
L’introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non 
a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Municipale. 
La circolazione nell’ambito delle Z.T.L., al di fuori degli itinerari prescritti 
nell’autorizzazione, é sanzionata come circolazione non autorizzata. 
E’ vietato l’uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzativo. 
L’inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell’autorizzazione, il ritiro del 
contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l’applicazione delle conseguenti 
sanzioni amministrative e penali. 
Inoltre, in caso di uso dei permessi di cui alle Ca t. 1- 2 - 3 - 4 e Sempreverdi, da  
parte di persone non legittimate (non appartenenti a nucleo famigliare o non in  
presenza dei titolati ) comporterà il ritiro dello stesso da parte del personale 
accertatore.  
 

TITOLO III 
 
 

ART. 11  VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI 
 
L’Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle 
condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui sia 
accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell’autorizzazione, si 
procederà all’immediata revoca d’ufficio. 
Il titolare ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione tutte le variazioni che comportino 
la sospensione e la revoca delle autorizzazioni. 
 
 
 

ART.12 CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI 
 
Le autorizzazioni, opportunamente numerate nonché realizzate utilizzando materiali e 
tecniche tali da impedirne qualsiasi tentativo di duplicazione o falsificazione, devono 
contenere: 

1. la data di rilascio e il periodo di validità; 
2. i dati identificativi del o dei veicoli autorizzati; 
3. la tipologia dell’autorizzazione; 
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4. il percorso autorizzato per l’accesso e l’uscita dalla Z.T.L. ; 
5. l’eventuale presenza di divieti zonali relativi al comparto; 
6. l’eventuale luogo ammesso per la sosta; 
7. i giorni, l’orario o gli orari di validità dell’autorizzazione; 
8. il tempo massimo di durata della sosta qualora prevista. 

 
 
 

ART.13 MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITA’ 
 

Qualora in corso di validità dell’autorizzazione avvenissero modifiche riguardanti il tipo o 
numero dei veicoli, il titolare dovrà presentarsi al Comando di Polizia Municipale, con 
l’autorizzazione originale e la carta di circolazione dei nuovi veicoli; l’ufficio provvederà al 
rilascio di una nuova autorizzazione, previo pagamento dei soli costi di materiale come 
stabiliti con apposita delibera  di Giunta. 
Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova 
autorizzazione, si procederà al rilascio di permesso temporaneo. 
L’Amministrazione Comunale può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla 
zona a traffico limitato con apposita ordinanza sindacale; nel caso ciò verrà comunicato ai 
titolari dell’autorizzazione. 
 
 
 

ART.14 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
 

Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dalle disposizioni seguenti: 
 
Titoli per l’accesso giornaliero 
Per l’ottenimento del titolo d'accesso giornaliero, l’interessato deve rivolgersi al Comando 
Polizia Municipale, munito della carta di circolazione del veicolo, nonché di ogni altro 
documento comprovante il diritto all’ottenimento, previo pagamento dei relativi costi di 
istruttoria. 
Diverse modalità di rilascio saranno determinate con apposito atto di Giunta. 
 
Autorizzazioni temporanee 
Per l’ottenimento dell’autorizzazione temporanea, l’interessato dovrà rivolgere richiesta  
scritta al Comando di Polizia Municipale, allegando copia della carta di circolazione e la 
specifica documentazione richiesta per ogni singola tipologia. Il possesso dei requisiti  per 
l’ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite 
autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme. 
Qualora non sia possibile procedere immediatamente al rilascio dell’autorizzazione, si 
dovrà procedere entro tre giorni dalla presentazione della domanda, previo pagamento, se 
previsto della tariffa. 
Entro lo stesso termine sarà comunicato l’eventuale rigetto motivato della domanda. 
 
Autorizzazioni permanenti 
Per l’ottenimento delle autorizzazioni permanenti, l’interessato dovrà rivolgere richiesta 
scritta al Sindaco del Comune di VASTO, o a suo delegato, allegando copia della carta di 
circolazione. Il possesso dei requisiti per l’ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà 
essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti 
dalle vigenti norme. 
Il rilascio dell’autorizzazione dovrà avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della 
domanda, previo pagamento, se previsto della tariffa annuale. 
Entro lo stesso termine sarà comunicato l’eventuale rigetto motivato della domanda. 
A seguito di avvenuta presentazione di istanza scritta, documentabile mediante fotocopia 
timbrata dell’istanza presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, nelle modalità 
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suindicate, può essere rilasciato gratuitamente un permesso provvisorio della durata 
massima di trenta (30) giorni, revocabile qualora sia espresso diniego al rilascio 
dell’autorizzazione richiesta. 
Per il rinnovo delle autorizzazioni, l’interessato dovrà rivolgere domanda scritta al Sindaco 
del Comune di VASTO, o al soggetto da lui delegato, allegando copia della carta di 
circolazione e di ogni atto o documento comprovante il perdurare dei requisiti per 
l’ottenimento dell’autorizzazione previo pagamento dei relativi costi di istruttoria. 
Diverse modalità di rinnovo saranno determinate con apposita delibera di Giunta. 
Accertata l’avvenuta presentazione d’istanza di rinnovo, nei modi indicati, può essere 
rilasciato al richiedente un permesso temporaneo provvisorio e gratuito della durata 
massima di trenta (30) giorni, revocabile qualora sia espresso diniego al rinnovo 
dell’autorizzazione richiesta. 
 
 

ART. 15 AUTORIZZAZIONI: Esposizione, Uso e Prescriz ioni. 
 
Tutte le autorizzazioni dovranno essere sempre esposte, in modo chiaro e ben visibile 
dall’esterno, comunque sul lato anteriore del veicolo. 
 
L’autorizzazione deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere 
esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi 
dell’art.12 del D.L.vo del 30/04/92 n.285. 
Il venir meno, durante il periodo di validità dell’autorizzazione, di uno o più requisiti che 
abbiano determinato il suo rilascio, ne provocano la decadenza con l’obbligo della 
restituzione agli Uffici del Comando di Polizia Municipale. 
In caso di smarrimento o sottrazione dell’autorizzazione, il titolare della stessa potrà 
richiederne il duplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l’autorità 
competente. In caso di deterioramento il duplicato sarà rilasciato solo previa restituzione 
dell’autorizzazione deteriorata. 
 
 

ART. 16 DOCUMENTAZIONE UTILE AL RILASCIO DELLE AUTO RIZZAZIONI 
 
CAT. 1 – Residenti in A.P.U. – Z.T.L. 
 
Aventi Diritto:  
Residenti in A.P.U. –Z.T.L., proprietari di abitazioni, affittuari o usufruttuari non residenti 
nel comune (un solo permesso per abitazione). 
 
Documentazione: 

- Autocertificazione attestante la proprietà o altro diritto reale di godimento (es. 
contratto di locazione); 

- Autocertificazione attestante la disponibilità esclusiva del veicolo o altro titolo 
(locazione); 

- Autocertificazione attestante numero e nominativi conviventi nell’unità abitativa;  
- Carta di circolazione del veicolo; 
- Copia certificato assicurativo. 

 
Scadenza:  biennale 
 
CAT. 2 – Attivita’ in A.P.U. – Z.T.L. 
 
Aventi Diritto: 
Commercianti, artigiani e studi professionali, con attività lavorativa in A.P.U.  e Z.T.L. con 
veicolo intestato personalmente o alla ditta di cui è titolare o socio (non più di un permesso 
per attività o studio). 
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Documentazione: 

- Autocertificazione attestante la titolarità della ditta o la qualità di socio della stessa; 
- Autocertificazione attestante la disponibilità esclusiva del veicolo o altro titolo 

(locazione); 
- Carta di circolazione del veicolo; 
- Copia certificato assicurativo. 

 
Scadenza : biennale 
 
CAT. 3 – Garage in Z.T.L.e A.P.U.   . 
 
Aventi Diritto: 
Proprietari o affittuari di garage in A.P.U. – Z.T.L. 
 
Documentazione: 

- Autocertificazione attestante la proprietà o la disponibilità del garage (titolarità) 
- Carta di circolazione del veicolo; 
- Copia certificato assicurativo. 

 
Scadenza:  biennale  
 
CAT. 4 Accesso in Hotels e B & B in Z.T.L.. 
 
Aventi Diritto: 
Proprietari o gestori dell’Hotels – Clienti 
 
Documentazione: 
Proprietari o gestori 

- Autocertificazione attestante la titolarità della ditta o la qualità di socio della stessa – 
attività svolta e numero di camere; 

- Autocertificazione attestante la disponibilità esclusiva del veicolo o altro titolo 
(locazione); 

- Carta di circolazione del veicolo; 
- Copia certificato assicurativo. 
- Comunicazione da parte Hotel attestante l’alloggiamento del cliente e modello/targa 

veicolo. 
 
Scadenza:  
Proprietari o Gestori: biennale  
Clienti: giorni 7.  
 
CAT. 5– Esercenti Gioiellerie 
 
Aventi Diritto: 
Esercenti con attività lavorativa in A.P.U - Z.T.L. con veicolo intestato personalmente o alla 
ditta di cui è titolare o socio (non più di un permesso per attività). 
 
Documentazione 

- Autocertificazione attestante la titolarità della ditta o la qualità di socio della stessa; 
- Autocertificazione attestante la disponibilità esclusiva del veicolo o altro titolo 

(locazione); 
- Carta di circolazione del veicolo; 
- Copia certificato assicurativo. 

 
Scadenza:  biennale 
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CAT. 6 - Fornitori di prodotti soggetti alla catena del freddo. 
 
Aventi Diritto: 
Fornitori con veicolo intestato personalmente o alla ditta di cui è titolare. 
  
Documentazione: 

- Autocertificazione attestante la titolarità della ditta o la qualità di socio della stessa; 
- Carta di circolazione del veicolo; 
- Copia certificato assicurativo. 

 
Scadenza:  biennale 
 
CAT. 7 - Medici in visita domiciliare. 
 
Aventi Diritto: 
Medici in visita domiciliare 
 
  
Documentazione: 

- Autocertificazione attestante l’iscrizione all’Ordine dei medici e l’appartenenza 
all’A.U.L.S. Chieti – Lanciano – Vasto.; 

- Carta di circolazione del veicolo; 
- Copia certificato assicurativo. 

 
Scadenza:  biennale  
 
CAT. 8  -Fornitori generici. Accesso e sosta limitata per operazioni carico scarico; 
 
Aventi Diritto: 
Fornitori con veicolo intestato personalmente o alla ditta di cui è titolare. 
  
Documentazione: 

- Autocertificazione attestante la titolarità della ditta o la qualità di socio o dipendente 
della stessa; 

- Carta di circolazione del veicolo; 
- Copia certificato assicurativo. 
 

Scadenza:  biennale 
 
Cat. 9 - Agenzie Funebri. 
 
Aventi diritto: agenzie funebri con veicolo intestato personalmente o alla ditta di cui è 
titolare. 
 
Documentazione:  

- Autocertificazione attestante la titolarità della ditta o la qualità di socio o dipendente 
della stessa; 

- Carta di circolazione del veicolo; 
- Copia certificato assicurativo. 

 
Scadenza:  biennale 
 
 
CAT. S  -Sempreverdi 
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Aventi Diritto: 
Residenti ultasettantenni in A.P.U. - Z.T.L. non munito di patente di guida. privi di 
automezzo e di permesso alla guida, appartenenti a nucleo famigliare non assegnatari di 
alcun altro tipologia di permesso di cui alle Cat. 1 -3. 
 
Documentazione: 
      - Dichiarazione attestante i conducenti dei veicoli delegati  all’utilizzo del permesso; 

-  Carte di circolazione dei veicoli; 
-  Copie certificati assicurativi. 
 

Scadenza : biennale 
 
 
Cat. V Volontari e Associazioni  
 
Aventi Diritto: 
 
associazioni di volontariato che eseguono trasporto e/o assistenza infermieristica alla 
residenza di pazienti o disabili noché le ditte che forniscono pasti a domicilio agli anziani, e 
simili. 
 
Documentazione: 
      - Dichiarazione attestante i conducenti dei veicoli delegati  all’utilizzo del permesso; 

-  Carte di circolazione dei veicoli; 
-  Copie certificati assicurativi. 
-  Idonea certificazione medica o similare attestante il diritto. 

 
 

TITOLO IV 
 
Art. 17   NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE 
 
Le autorizzazioni per l’accesso e la sosta in Z.T.L., rilasciate in ossequio alla precedente 
normativa, sono considerate decadute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento. Dell’ entrata in vigore del presente regolamento è data notizia 
mediante ripubblicazione e affissione per giorni quindici con apposito avviso all’Albo 
Pretorio, nonché mediante affissione di manifesti cartacei nelle zone della città. 
Qualora l'amministrazione comunale, per il rilascio delle autorizzazioni oggetto del 
presente regolamento si avvalga del servizio di società esterna, essa Amministrazione si 
riserva di effettuare controlli periodici, anche presso la sede della società, al fine di 
verificare la corretta applicazione della presente delibera e degli atti ad essa correlati. 
In ogni caso dovrà prevedersi la possibilità di mantenere in capo alla Polizia Municipale la 
visualizzazione degli archivi relativi  alle autorizzazioni rilasciate, al fine dell’espletamento 
delle attività di propria competenza. 
Tutti i precedenti atti riferibili al presente ordinamento sono abrogati. 
Il Presente regolamento entrerà in vigore ai sensi dell’art.112 del vigente Statuto 
comunale. 
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