
Come comunicato abbondantemente nei mesi che hanno anticipato l’istituzione della ZTL e anche durante la 

sua istituzione e finora, i vecchi pass rilasciati ai residenti nel centro storico di colore giallo, in virtù di delibere 

di giunta non più in vigore, perché oramai sostituite da nuove delibere di giunta non sono più validi. 

I vecchi pass di colore giallo venivano rilasciati in numero pari ad UNO per nucleo familiare, così come 

prevedevano i succitati atti non più in vigore, attualmente invece i pass rilasciati ai residenti e domiciliati nel 

centro storico autorizzati, sono stati previsti in numero pari ai veicoli di ogni nucleo familiare. 

Si aggiunge che i vecchi pass di colore giallo non avevano il sistema anticontraffazione che è stato adottato 

attualmente per i nuovi pass ZTL, sistema che si è reso necessario a seguito del fenomeno dell’utilizzo 

improprio di varie fotocopie di un unico pass. 

Inoltre, nelle Ordinanze Sindacali che hanno riservato gli stalli nella ZRU ai residenti e domiciliati nella ZTL 

autorizzati, a titolo gratuito, viene esplicato inequivocabilmente che verranno rilasciati nuovi pass ai residenti 

e domiciliati nel centro storico che ne faranno richiesta e che verranno autorizzati dal Comando di Polizia 

Locale. 

L’attuale amministrazione ha ritenuto necessario, per aumentare i parcheggi da riservare ai residenti e 

domiciliati nel centro storico, di creare delle ZRU attigue alla ZTL, dove poter realizzare per l’appunto, tali 

tipologie di parcheggi che sono riservati a residenti e domiciliati nel centro storico “autorizzati”. 

Ovviamente, come ricordato sopra, la riserva gratuita è destinata a residenti e domiciliati nel centro storico 

ovvero all’interno della ZTL, autorizzati dal Comando a seguito di apposita istanza presentata dagli stessi. 

All’atto del rilascio della nuova autorizzazione viene rilasciato il nuovo pass che viene utilizzato sia per 

circolare all’interno della ZTL sia per sostare all’interno della ZTL e all’interno della ZRU. 

Tutti coloro che seppur residenti o domiciliati nel centro storico, parcheggeranno all’interno degli stalli 

riservati a tale tipologia di soggetti nella ZTL o all’interno della ZRU, senza esporre il nuovo pass o esponendo 

il pass vecchio di colore giallo, saranno passibili di verbale ai sensi dell’art. 7 comma 14. Si pone alla Vs. 

attenzione che tale infrazione è identica sia per le ZRU sia per le ZTL.   


