Comune di Vicenza
ASSESSORATO ALLA PROGETTAZIONE E SOSTENIBILITA’ URBANA
SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI

ESTENSIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) A CONTRÀ GAZZOLLE
E CONTRA’ CATENA e DELL’AREA PEDONALE (A.P.) A CONTRA’ PESCARIA E
PIAZZA ERBE A PARTIRE DAL 10 FEBBRAIO 2014.
MODALITA’ DI RILASCIO DEL PERMESSO DI CIRCOLAZIONE IN Z.T.L. E A.P.
Per ottenere l’autorizzazione alla circolazione nella Zona a Traffico Limitato o Area Pedonale a partire dal
10 febbraio 2014, è necessario far pervenire al più presto e possibilmente entro il corrente mese di gennaio
2014 all’ufficio permessi del Comando di Polizia Locale, via Soccorso Soccorsetto 46 domanda in carta
legale (come da normativa nazionale) indirizzata al Sig. SINDACO di Vicenza. Gli uffici del Comando,
verificata la documentazione e la titolarità per ottenere il permesso, procederanno al rilascio del relativo
permesso.
Tutte le categorie ammesse sono elencate presso il sito internet del Comune di Vicenza all’indirizzo
www.comune.vicenza.it -> vivivicenza -> muoversi a Vicenza -> Zona a Traffico Limitato Z.T.L.
In ogni caso, si riporta di seguito un elenco sintetico delle categorie che hanno titolo a circolare in ZTL e che
quindi dovranno al più presto presentare la relativa domanda presso il Comando, in modo da ottenere il
permesso entro il 10 febbraio prossimo. Per i casi non contemplati nell’elenco sottostante, si prega di
consultare il sito del comune all’indirizzo già descritto oppure di telefonare al centralino del Comando di
Polizia Locale al numero 0444/545311, dal quale sarà possibile parlare con gli addetti dell’ufficio permessi
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7,30 alle ore 9,30, oppure ancora di scrivere una mail
all’indirizzo di posta elettronica permessipolizialocale@comune.vicenza.it.
Residenti e quanti vi svolgono un’attività lavorativa, con posto auto o autorimessa in area privata. E’
necessario presentare:
- domanda al Sig. SINDACO (si può utilizzare il modulo pubblicato nel sito del Comune al link
www.comune.vicenza.it -> vivivicenza -> muoversi a Vicenza -> Zona a Traffico Limitato Z.T.L)
- dichiarazione di possesso posto auto in area privata
- numero/i di targa del/i veicolo/i.
Domiciliati con posto auto o autorimessa in area privata. E’ necessario presentare:
- domanda al Sig. SINDACO (si può utilizzare il modulo pubblicato nel sito del Comune al link
www.comune.vicenza.it -> vivivicenza -> muoversi a Vicenza -> Zona a Traffico Limitato Z.T.L)
- autocertificazione di utilizzo in locazione del posto auto/autorimessa
- dichiarazione di possesso posto auto in area privata
- numero/i di targa del/i veicolo/i.
Residenti e domiciliati senza posto auto e che non abbiano richiesto un abbonamento di sosta spazi gialli o
blu ad A.I.M. Mobilità:
- domanda al Sig. SINDACO (si può utilizzare il modulo pubblicato nel sito del Comune al link
www.comune.vicenza.it -> vivivicenza -> muoversi a Vicenza -> Zona a Traffico Limitato Z.T.L)
- dichiarazione di proprietà dell'alloggio o autocertificazione di locazione dell’abitazione
- numero/i di targa del/i veicolo/i
al fine di ottenere un permesso di sola fermata per il carico e scarico di persone e cose in prossimità della
residenza.
I residenti e domiciliati possono sottoscrivere un abbonamento di sosta nei posti gialli (riservati ai
residenti) o nei posti blu del settore di appartenenza rivolgendosi ad A.I.M. Mobilità s.r.l. via Fusinieri
83/H, tel. 0444 394909 (lunedì - martedì - giovedì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 15,30, mercoledì
dalle 8,00 alle 12,00, venerdì dalle 8,00 alle 15,30), o in alternativa, vedasi il sito www.aim-mobilita.it per la
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documentazione da presentare e le relative tariffe. Il permesso di sosta nei posti gialli per i residenti consente
di circolare in ZTL per raggiungere la propria abitazione per il carico/scarico merci e delle persone. Il
permesso di sosta nei posti blu per i residenti consente di circolare in ZTL per raggiungere la propria
abitazione per il carico/scarico merci e delle persone. Pertanto, nel caso in cui si sottoscriva un abbonamento
di sosta, non è necessario richiedere il permesso di circolazione in ZTL e AP, in quanto la targa del veicolo
viene automaticamente iscritta nella lista degli autorizzati ad accedere in Z.T.L.
NB: I residenti di Contrà Catena, contrà Pescaria e Piazza Erbe già titolari di abbonamento sui posti
blu dei rispettivi settori avranno la precedenza nell’ottenimento dell’abbonamento sui posti gialli del
settore n. 7. A tal fine si esorta quanti sono interessati al cambio di abbonamento (da blu a giallo) di
recarsi quanto prima in AIM per la sottoscrizione del nuovo abbonamento.
Carico - scarico merci:
Il carico e lo scarico delle merci per le attività lavorative presenti nelle vie interessate dall’estensione della
ZTL e AP potrà avvenire nei seguenti modi:
- con veicolo di proprietà del titolare dell’attività nell’orario 6,00 – 9,30 dal lunedì al sabato (salvo
motivate eccezioni da valutare caso per caso), in seguito alla presentazione di una specifica domanda in
carta legale (come da normativa nazionale) indirizzata al Sig. SINDACO di Vicenza e rilascio del
relativo permesso di circolazione;
- per la merce approvvigionata tramite fornitori terzi, la normativa vigente prevede che, per il trasporto di
prodotti freschi, freddi, medicinali urgenti, i relativi fornitori si dotino di apposito permesso di
circolazione con fasce orarie, mentre per gli altri tipi di merce non è previsto l’approvvigionamento
diretto con il veicolo presso l’attività. A tal fine l’amministrazione comunale ha attivito dal 2005 una
piattaforma logistica con un servizio di trasporto presso l’attività della merce, utilizzando mezzi a ridotto
impatto ambientale. E’ pertanto possibile rivolgersi a tale piattaforma logistica gestita dalla società
Veloce srl (per info: www.velocelogistic.it).
NOTA BENE: in via temporanea ed eccezionale, fino al 30.09.2014, il fornitore abituale, con il proprio
mezzo, può rifornire la merce di qualsiasi tipologia direttamente recandosi presso l’attività destinataria,
sempre in seguito alla presentazione di apposita domanda in carta legale (come da normativa
nazionale) indirizzata al Sig. SINDACO di Vicenza e rilascio del relativo permesso di circolazione.
Tale eccezione è motivata dalla necessità di dare un congruo periodo di tempo, per permettere agli
operatori di adeguarsi alla normativa descritta.
Manutentori:
I manutentori (di impianti di riscaldamento/condizionamento, idraulici, ecc.) potranno entrare in ZTL, dietro
presentazione di apposita domanda in carta legale (come da normativa nazionale) indirizzata al Sig.
SINDACO di Vicenza e successivo rilascio del relativo permesso di circolazione, secondo le modalità
ormai note agli interessati visionabili presso il sito già descritto.
Altre categorie:
Va in ogni caso presentata domanda in carta legale (come da normativa nazionale) indirizzata al Sig.
SINDACO di Vicenza indicando le motivazioni della richiesta. La domanda sarà valutata caso per caso.

