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OGGETTO:DISCIPLINA ACCESSI E SOSTA VEICOLI NEL CENTRO STORICO
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, VERDE

RICHIAMATA l'Ordinanza n° 764 del 09/12/2019 disciplinante l'accesso e la sosta dei veicoli all'interno del centro storico
e il disciplinare sui permessi speciali di sosta all'interno del centro storico;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 69 del 09/03/2022 con la quale è stata approvata la modifica al perimetro della
Zona a Traffico Limitato nell’area limitrofa al complesso museale San Domenico, che esclude di fatto via Theodoli dalla
ZTL;

VISTO altresì che nella Delibera sopra menzionata è prevista la variazione della circolazione di via Savorelli e via Anita
Garibaldi;

PRESO ATTO che occorre emettere un provvedimento per definire le strade regolamentate con Area Pedonale e Zona
a  Traffico  Limitato,  in  sostituzione  della  precedente  sopra  richiamata,  onde  recepire  le  indicazioni  della  Giunta
Comunale, tenendo conto che il regolamento allegato alla precedente Ordinanza non subisce variazioni;

VISTI gli artt. 3, 7 e 158 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (C.d.S.);

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

VISTI gli art. n° 32 e 38 dello Statuto Comunale di Forlì entrato in vigore il 18/06/2001, in qualità di responsabile del
Procedimento;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 del 05/02/2021, con cui si è attribuito l'incarico di direzione del Servizio Infrastrutture,
Mobilità, Verde all'Arch. Cristian Ferrarini;

DA ATTO CHE

a) è confermata l'istituzione dell'Area Pedonale (A.P.) e della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), di seguito 
riportate, in attuazione dei provvedimenti della Giunta Comunale, in cui l’accesso e la sosta dei veicoli sono 
regolamentati secondo le modalità del “disciplinare accessi e sosta” allegato alla presente:

a.1) AREA PEDONALE che comprende le seguenti strade e piazze:
- piazza Saffi: - nel  tratto  compreso  tra  c.so  Garibaldi  e  via  delle  Torri,

nell'area contenuta tra gli edifici ed il marciapiede centrale,
- nel tratto compreso tra c.so Diaz e circa il civ. 40, nell'area contenuta tra gli edifici ed il

marciapiede centrale,
- marciapiede centrale,

- piazzetta XC Pacifici,
- piazzetta Della Misura,
- via Mameli, da via Guerrazzi a corso Garibaldi,
- via Guerrazzi,
- piazzetta San Crispino,
- corso Garibaldi, da via Bufalini a piazza Saffi,
- via Giorgina Saffi, da corso Garibaldi a via Guasto degli Orsi,
- corso Diaz, da via Missirini a piazza Saffi,
- via Mazzolini, da corso Diaz a circa il civico 7,
- via Delle Torri, da via Orselli a piazza Saffi, eccetto attraversamento via Mameli - Pisacane,
- via Maurizio Quadrio,
- piazza Cavour: - nel tratto compreso tra circa il civico 11 e circa il civico 18/a,

nell'area contenuta tra gli edifici ed il parcheggio centrale,
- nel tratto compreso tra il civico 24 e il civico 48, nell'area contenuta tra gli edifici ed il

parcheggio centrale,
- via Bentivoglio, da via FeliceOrsini fino all’ingresso/uscita del parcheggio di piazzale Montegrappa,
- via dei Filergiti, da via dei Filarmonici a piazzetta Don Pippo,
- via Nino Bixio,
- piazza XX Settembre: -  nel  tratto  compreso  tra  via  Filopanti  e  via  Nino  Bixio,

nell'area contenuta tra gli edifici ed il parcheggio centrale,
- nel tratto compreso tra via Nino Bixio e via Arnaldo da Brescia, nell'area contenuta tra gli

edifici ed il parcheggio centrale;

a.2) ZONA A TRAFFICO LIMITATO DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 che comprende le seguenti strade o
piazze:
- piazza Saffi: - nel tratto compreso tra circa il civ. 40 e via Volturno, nell'area

contenuta tra gli edifici ed il marciapiede centrale,
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- nel  tratto  compreso  tra  c.so  della  Repubblica  e  p.tta  Don  Pippo,  nell'area
contenuta tra gli edifici ed il marciapiede centrale,

- nel tratto compreso tra p.tta Don Pippo e via Delle Torri, nell'area contenuta tra gli edifici
ed il marciapiede centrale,

- via Allegretti Jacopo,
- via Filopanti Quirico,
- corso della Repubblica, da via F. Biondo a piazza Saffi,
- via Bruni,
- via Baratti,
- via Volturno,
- via Mazzolini, da circa il civico 7 a via Volturno,
- via Dall'Aste,
- via Arsendi Raniero,
- via Miller Giuseppe,
- corso Diaz, da via Missirini a via Merenda,
- via Missirini,
- via Giorgina Saffi, da via Guasto degli Orsi a via Pace Bombace,
- via Guasto degli Orsi,
- via Tavani Arquati Giuditta,
- via Anita Garibaldi,
- via Bufalini Maurizio,
- via Savorelli,
- via Cobelli Leone,
- via Mastro Pedrino, da via Marcolini a via Bufalini,
- corso Garibaldi, da piazza del Duomo a via Bufalini,
- via Santa Croce,
- via Fiorini,
- via Canestri Francesco,
- via degli Orgogliosi,
- via Mameli, da via Canestri e via delle Torri,
- via del Teatro,
- p.tta San Carlo,
- via Pisacane,
- via De Amicis Edmondo;
- piazza Cavour, nel tratto compreso tra via De Amicis e l’ingresso/uscita del parcheggio centrale, nell'area
contenuta tra i giardini Orselli ed il parcheggio centrale,
- via Benedetti,
- via Torre Numai,
- via Pedriali Giuseppe,
- via Giove Tonante,
- via Mentana,
- via Biondini,
- corso Mazzini, da via Fratti a p.zza Saffi,
- via dei Filarmonici,
- via dei Filergiti, da via Fratti a via dei Filarmonici,
- via Guadenzi Giuseppe,
- via Bonatti Guido,
- largo de Calboli,
- piazzetta Don Pippo,
- via Maceri da via Fratti a piazzetta Pagano,
- piazzetta Sarpi,
- via Ospedale degli Invalidi,
- via Nullo da piazzetta Pagano a via Ugo Bassi;

a.3) ZONA A TRAFFICO LIMITATO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00 che comprende le seguenti strade e
piazze:
- via Marcolini, da via Marchesi a corso Garibaldi,
- via Mastro Pedrino, da via Marcolini a via Albicini,
- via Ciceruacchio,
- via Sassi,
- via Maldenti,
- via Bonoli Paolo,
- via Panieri;

b) il “disciplinare accessi e sosta” allegato al presente provvedimento trova applicazione nelle strade del 
CENTRO STORICO ovvero nell'area circoscritta dai seguenti viali a cintura del centro storico:
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- viale Italia,
- l.go Porta Santa Chiara,
- viale Vittorio Veneto,
- p.zza Del Lavoro,
- viale Matteotti,
- p.le Della Vittoria,
- viale Corridoni,
- via Giovanni dalle Bande Nere,
- viale Salinatore,
- p.le p.ta Schiavonia,
 via Del Portonaccio.
I viali  sopramenzionati  sono compresi nell'applicazione della presente disciplina come specificato di  seguito: v.le
Vittorio Veneto (lato civici pari), p.zza del Lavoro (solo lato centro storico), v.le Matteotti (lato civici pari), p.le della
Vittoria (civici all'interno del centro storico), v.le Corridoni (lato civici pari), v.le Salinatore (lato civici pari), via del
Portonaccio (lato civici pari).
Viale Italia non è compreso nell'applicazione del regolamento, pertanto non si applicano le disposizioni previste nel
“disciplinare degli accessi e sosta”.

c) nei giorni di MERCATO SU AREE PUBBLICHE (di norma lunedì e venerdì) dalle ore 6.00 alle ore 14.30 e 
comunque nelle giornate e negli orari di svolgimento dei mercati straordinari, la Zona a Traffico Limitato di cui ai 
precedenti punti a.2 e a.3) si estende comprendendo:

- corso Garibaldi, da via Albicini a piazza del Duomo,
- p.zza Del Duomo,
- p.zza Ordelaffi,
- p.zza Papa Giovanni Paolo II°,
- via Solferino, da p.zza Ordelaffi a via Torelli,
- piazza Cavour: - nel  tratto  compreso  tra  via  Orselli  e  l’ingresso/uscita  del  parcheggio

centrale, nell'area contenuta tra i giardini Orselli ed il parcheggio centrale,
- nell'area compresa tra via Carlo Matteucci ed il parcheggio centrale,
- nel parcheggio centrale,
- via Orselli.

Per l'accesso dei veicoli in tali aree valgono i criteri specificati per la Zona a Traffico Limitato. Le attestazioni rilasciate
valgono limitatamente per i giorni e negli orari di svolgimento dei mercati su aree pubbliche.
Durante lo svolgimento del mercato, in piazza Cavour è completamente vietata la circolazione eccetto residenti come
specificato in apposita ordinanza; per i  veicoli  adibiti  a carico/scarico è garantito il percorso dalla via De Amicis,
inversione di marcia sulla piazza stessa ed uscita di nuovo dalla via De Amicis.

Premesso quanto sopra

ORDINA

che l'accesso e la sosta in Centro Storico e l'accesso e la sosta nell'Area Pedonale e nella Zona a Traffico
Limitato, possono avvenire esclusivamente nel rispetto delle regole e dei criteri stabiliti nel “disciplinare degli
accessi e sosta”, così come approvato dalla Giunta Comunale n° 448 del 05/12/2017. Tale disciplinare è parte
integrante del presente provvedimento.

Il  presente  provvedimento  annulla  e  sostituisce  integralmente  l'Ordinanza  n°  764  del 09/12/2019 ed  il  relativo
disciplinare.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza saranno portati  a conoscenza degli  utenti con l'apposizione di idonea
segnaletica, in base alle prescrizioni del citato D.L. 285/92, a cura dell'Impresa esecutrice dell'appalto Manutenzione
Infrastrutture Stradali Servizi oppure direttamente dalla società FMI, su indicazioni dell'Unità Segnaletica.

Le Forze di Polizia ed il Comando di Polizia Municipale di Forlì sono incaricate di vigilare sul rispetto del presente 
provvedimento.

I trasgressori saranno puniti ai sensi delle vigenti norme di legge.

Allegati alla presente ordinanza, di cui sono parte integrante:
1_disciplinare degli accesi e sosta nel centro storico, aggiornato a dicembre 2017;
2_itinerari di transito;
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3_portanza delle strade del centro storico.

 Il Dirigente del Servizio 

 Cristian Ferrarini 

documento sottoscritto digitalmente
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Allegato n. 1 all’ordinanza n.   _____/2022

OGGETTO: DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOSTA E ACCESSO
NEL CENTRO STORICO, ZTL E AP.

OGGETTO DELLA DISCIPLINA

Oggetto  della  presente  regolamentazione  è la  disciplina  degli  accessi  e  della  sosta  nel  Centro  Storico
attraverso l’individuazione di “Permessi di Sosta e accessi alle varie aree” e le categorie di utenti che ne
possono beneficiare. Tale disciplina è determinata secondo le linee del Piano Urbano del Traffico, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale. n°17 del 19/2/2007, e secondo quanto definito dal nuovo PUMS
di Forlì adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 465 del 30/11/2018.

Ai fini della presente disciplina si assumono le seguenti definizioni:
➢ CENTRO STORICO: è lo spazio compreso all’interno dei viali di corona alla città (viale Italia, viale Vittorio
Veneto,  viale  Matteotti,  viale  Corridoni,  viale  Salinatore).  I  viali  sono  compresi  nell'applicazione  della
presente disciplina come specificato di seguito: P.le della Vittoria (civici all'interno del CS), V.le Corridoni
(civici pari), V.le Salinatore (civici pari), via del Portonaccio (civici pari), V.le Vittorio Veneto (civici pari), P.le
del Lavoro (solo lato interno),  V.le Matteotti  (civici  pari),  V.le Italia non è compreso nell'applicazione del
regolamento (i residenti non ne hanno diritto);
➢ Z.T.L.:  è la zona a traffico limitato,  l’area in cui  l’accesso,  il  transito  e la sosta,  sono limitati  ad ore
prestabilite o a particolari categorie di utenti  e di veicoli,  così come disciplinata dal vigente codice della
strada;
➢ A.P.:  è  l’area pedonale,  la  zona interdetta  alla  circolazione dei  veicoli,  può contenere deroghe per  i
velocipedi, per i veicoli al servizio di persone invalide con limitata capacità motorie od altre deroghe, così
come disciplinata dal vigente regolamento del codice della strada;
➢ AREE  BLU:  sono  le  aree  destinate  al  parcheggio  sulle  quali  la  sosta  dei  veicoli  è  subordinata  al
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza
custodia del veicolo, delimitate dagli stalli di colore blu;
➢ VEICOLO ECOLOGICO: veicoli con alimentazione benzina/Gpl, benzina/metano, ibrido, idrogeno;
➢ VIALE COMMERCIALE: si intende una strada in cui sono presenti principalmente e prevalentemente
attività commerciali e precisamente sono definiti:

 corso della Repubblica per la sua intera estensione;
 corso Mazzini per la sua intera estensione;
 corso Garibaldi da P.zza Saffi a via Mambelli (non è commerciale da P.ta Schiavonia a via Mambelli,

dal  civico pari  294 al pari  236,  dal dispari  327 al dispari  307, e non è commerciale il  controviale
all'inizio di Garibaldi davanti ufficio postale);

 corso Diaz da via Trento a Piazza Saffi (civ. Pari dal 178 al 2, dispari dal 153 al 1), mentre il restante
tratto viene escluso dal viale Commerciale (da Trento a Piazzale Ravaldino, civ. Pari da 200 al 180,
dispari dal civ 200 al 155);

 via G. Regnoli per la sua intera estensione;
I viali commerciali non hanno indicazione di settore, quindi i titolari di permessi di residenza (o similari)
non vi possono sostare, salvo casi specifici (es. in ZTL).

SPECIFICHE DI CARATTERE GENERALE

I  ciclomotori, motocicli  (apecar, auto senza patente, etc.) sono obbligati a pagare la sosta e richiedere i
permessi se titolari di requisiti (accesso libero in ZTL);
Per i veicoli dei residenti e domiciliati superiori a 5,00 metri di lunghezza non vengono rilasciati permessi di
sosta, salvo casi particolari da valutare singolarmente da parte di FMI.
I veicoli completamente elettrici o ibridi (benzina/elettrico o diesel/elettrico) o idrogeno, possono accedere
alla ZTL senza limitazioni  ed in forma gratuita previa apposita autorizzazione/attestazione. Solo i  veicoli
completamente elettrici possono transitare in A.P. senza nessun costo nel rispetto della segnaletica esistente
e non sono soggetti  al  pagamento della  sosta  in  tutte  le  aree a pagamento previo  rilascio  di  apposito
permesso/attestazione.

Visto che, l'Art. 188 del Cds -  Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, prevede al
comma 3 la seguente dicitura “i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non
sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo
determinato”, mentre all'art.  381, comma 5 del regolamento si recita “nei casi in cui ricorrono particolari
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condizioni di invalidità della persona interessata, il Comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo
gratuito  un  adeguato  spazio  di  sosta  individuato  da  apposita  segnaletica  indicante  gli  estremi  del
"contrassegno  di  parcheggio  per  disabili"  del  soggetto  autorizzato  ad  usufruirne  (fig.  II  79/a).  Tale
agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile,
può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore
del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il Comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree
destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita
degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli
invalidi  nei  parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati  o indisponibili  gli  stalli  a loro riservati.
Premesso  quanto  sopra,  con  il  presente  provvedimento  si  autorizzano i  mezzi  utilizzati  dai  portatori  di
handicap, muniti di apposito contrassegno, a parcheggiare gratuitamente sugli stalli a pagamento in gestione
a Forlì Mobilità Integrata, senza limiti di tempo e senza la necessità di possedere particolari permessi di
sosta e senza la necessità di azionare il parcometro.
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CENTRO STORICO

A)     PERMESSI DI SOSTA E ACCESSO IN CENTRO STORICO (non in area  
AP e ZTL)

Possono  circolare  all’interno  dell’area  circoscritta  dai  viali  a  cintura  del  centro  storico  in  deroga  al
generalizzato  divieto  di  transito  con peso a pieno carico superiore  ai  3,5  tonnellate, senza richiesta  di
nessuna attestazione:
– gli automezzi delle ditte autorizzate a svolgere l'attività di soccorso stradale e rimozione forzata,

con  peso  complessivo  superiore  a  3.5  tonnellate  (solo  per  scopi  di  servizio,  in  attuazione
all'autorizzazione del sindaco del 24/6/1996 Prot. n. 49253/95);

– veicoli operativi di aziende o enti di servizi pubblici recanti i relativi simboli di riconoscimento:
Provincia e Comune di  Forlì,  Regione Emilia Romagna, Arpa, Ausl,  TIM, Enel,  Start Romagna,
Poste Italiane, Acer, Forlì Mobilità Integrata, Hera, etc (servizi di manutenzione) possono accedere
per svolgere interventi di manutenzione a proprie infrastrutture, reti o impianti presenti sia pubblici che
privati, limitatamente ed unicamente alla necessità degli interventi;

– gli autobus turistici a cui è consentito  l'accesso in centro storico in forma gratuita solamente per le
operazioni di carico e scarico dei passeggeri nei periodi di eventi istituzionali, feste o mostre ed altri
eventi di risonanza nazionale mentre la sosta lunga avverrà presso gli spazi appositi messi a disposizione
nelle zone limitrofe al centro storico.

Possono sostare gratuitamente sugli stalli a pagamento i veicoli adibiti al Servizio di Car Sharing per
la  città  di  Forlì,  riconoscibili  da  appositi  loghi  sulle  autovetture  –  non  necessita
autorizzazione/attestazione.

Le categorie per le quali è consentito l’emissione di “permessi di sosta” all’interno del centro storico
che permettono di sostare nelle aree regolamentate e a cui corrispondono diversi diritti o facoltà, da
comprovare con attestazione, solo le seguenti:

a.1) RESIDENTI del centro storico
Essi si suddividono in:

Residenti senza garage o posto auto:
– permesso di sosta legato alla targa del veicolo (1 sola targa ogni permesso);
– consente la sosta illimitata nel settore di competenza (2 settori adiacenti) ad esclusione dei viali
commerciali.
– validità 01/01 – 31/12;

codice contrassegno:
R 1° permesso per nucleo familiare costo € 00,00
R1 2° permesso richiesto costo € 85,00
R2 3° permesso richiesto e successivi costo € 125,00

Ulteriori richieste cadauno costo € 125.00

Per i veicoli a basso impatto ambientale (alimentazione GPL o metano) come indicato in premessa il
costo del permesso sarà:
R eco 1° permesso per nucleo familiare costo € 00,00
R1 eco 2° permesso richiesto costo € 65,00
R2 eco 3° permesso richiesto e successivi costo € 100,00

Ulteriori richieste cadauno costo € 125.00

Residenti con disponibilità di garage o posto auto riservato da comprovare mediante autocertificazione
indicando Via e N° civico:

– permesso di sosta legato alla targa del veicolo (1 sola targa ogni permesso);
– consente la sosta illimitata nel settore di competenza (2 settori adiacenti) ad esclusione dei viali
commerciali;
– validità 01/01 – 31/12;

codice contrassegno:
RG 1° permesso per nucleo familiare costo € 50,00
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RG1 2° permesso richiesto costo € 85,00
RG2 3° permesso richiesto costo € 125,00

Ulteriori richieste cadauno costo € 125.00

Per i veicoli a basso impatto ambientale, come indicato in premessa, il costo del permesso sarà:
RG  eco 1° permesso per nucleo familiare costo € 25,00
RG1 eco 2° permesso richiesto costo € 65,00
RG2 eco 3° permesso richiesto e successivi costo € 100,00

Ulteriori richieste cadauno costo € 100.00

Residenti nei Viali Commerciali:
Per i residenti di corso della Repubblica, corso Mazzini, via G. Regnoli, corso Diaz (tratto via Trento –
p.zza Saffi) e corso Garibaldi (da via Mambelli a p.zza Saffi), è prevista la seguente regolamentazione
relativamente all’emissione dei permessi:
– permesso di sosta legato alla targa del veicolo (1 sola targa ogni permesso);
– consente la sosta nei viali commerciali esclusivamente nelle fasce orarie 12:30-14:30 e 19:00-9:00
del giorno successivo ;
– la limitazione dell'orario non vale all’interno della ZTL e AP;
– consente la sosta illimitata nei due settori confinanti con il Corso in oggetto;
– i soli Residenti in Via Giorgio Regnoli possono scegliere il secondo settore fra il giallo o il verde;
– validità 01/01 – 31/12;

Prescrizioni:
– I  residenti  di  via  N.Bixio vengono considerati  alla pari  dei  residenti  viali  commerciali  e quindi  con le

prerogative e diritti medesimi;
– i residenti di via B.tto Mozzo vengono considerati alla pari dei residenti viali commerciali e quindi con le

prerogative e diritti medesimi
– i residenti di Galleria Mazzini, sono considerati alla pari dei residenti dei viali commerciali ed inoltre hanno

l'accesso e la sosta in via Bonoli;
– ai residenti della via A. Cantoni viene concesso il permesso per l'accesso e la sosta  all’interno della ZTL

di via Bonoli e via Panieri;
– ai residenti di via Cignani, via Lazzaretto e via Arnaldo da Brescia, viene concesso il doppio settore di

sosta;
– ai residenti di p.tta Pagano, via Maceri, via Digione e via Nullo, hanno diritto all’accesso  alla ZTL (settore

rosso);
– ai residenti, domiciliati o attività della via Pisacane (ZTL gialla) e a quelli di via Mameli, via Canestri, via

degli  Orgogliosi  e  via  Fiorini,  viene  consentito  di  uscire  dal  settore  viola  nei  giorni  di  mercato  (via
Canestri,  via Santa Croce e via  Bufalini),  in  quanto via Fiorini,  p.zza Ordelaffi  e p.zza Cavour sono
interdette al transito dalla presenza delle bancarelle del mercato);

– ai residenti, domiciliati o attività poste in zone interessate dal mercato, che di norma si svolge il Lunedì e
Venerdì dalle ore 6:00 alle 14:30, si rilascia un permesso di accesso Zona Traffico Limitato Mercati. Tali
permessi valgono limitatamente ai giorni di svolgimento dei mercati e per tutta la durata degli  stessi,
comprendendo anche i mercati straordinari effettuati in giornate ed orari diversi da quelli abituali;

– nei giorni di mercato, di norma Lunedì e Venerdì dalle ore 6:00 alle 14:30, la Zona Traffico Limitato si
estende come indicato in apposita ordinanza. Tale estensione vale anche durante lo svolgimento dei
mercati straordinari che hanno luogo in giornate ed orari diversi. I residenti che risiedono in tale ZTL
“estesa”, possono richiedere il  rilascio dei permessi di accesso Zona Traffico Limitato Mercati con le
caratteristiche di cui al punto precedente.

a.2.) DOMICILIATI del centro storico
Essi si suddividono in:

Domiciliati in aree regolamentate a pagamento:
Per domicilio si intende la sola dimora abitativa e non la sede lavorativa. Al momento della richiesta di
emissione del permesso si dovrà presentare copia del contratto di affitto regolarmente registrato o copia
di un contratto di comodato d'uso registrato, o copia di bollette intestate. Ogni persona domiciliata può
richiedere un solo permesso.
– consente la sosta illimitata nel settore di competenza (2 settori) ad esclusione dei viali commerciali;
– validità dalla data di emissione per tutta la durata del contratto di affitto, da rinnovare anno per anno;
– non ha alcuna influenza al fine del rilascio del permesso la disponibilità di una autorimessa;
codice contrassegno (1 sola targa ogni permesso) (1 solo permesso ogni domiciliato):
D (domiciliato ) costo € 85,00
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Per i veicoli a basso impatto ambientale, come indicato in premessa, il costo del permesso sarà:
D eco costo € 65,00

Domiciliati - Viali Commerciali:
Per i domiciliati in corso della Repubblica, corso Mazzini, via G. Regnoli, corso Diaz (tratto Trento – P.zza
Saffi) e corso Garibaldi tratto da via Mambelli a Piazza Saffi , è prevista la seguente regolamentazione,
salvo la titolarità dei requisiti sopra descritti:
– permesso di sosta legato alla targa del veicolo;
– consente la sosta nei viali commerciali esclusivamente nelle fasce orarie 12:30-14:30 e 19:00-9:00;
– la limitazione non vale all’interno della ZTL e AP;
– consente la sosta illimitata nei due settori confinanti con il viale in oggetto;
– i soli domiciliati in Via Giorgio Regnoli possono scegliere il secondo settore fra il  giallo o il verde;
– validità 01/01 – 31/12;
– non ha alcuna influenza al fine del rilascio del permesso la disponibilità di una autorimessa;

Prescrizioni:
– I domiciliati di via N.Bixio vengono considerati alla pari dei domiciliati viali commerciali e quindi con le

prerogative e diritti medesimi;
– i residenti di via B.tto Mozzo vengono considerati alla pari dei residenti viali commerciali e quindi con le

prerogative e diritti medesimi;
– i domiciliati di Galleria Mazzini, sono considerati alla pari dei domiciliati dei viali commerciali ed inoltre

hanno l'accesso e la sosta in via Bonoli;
– ai domiciliati della via A. Cantoni viene concesso il permesso per l'accesso e la sosta  all’interno della ZTL

di via Bonoli e via Panieri;
– ai domiciliati di via Cignani, di via Lazzaretto e di via A. da Brescia, viene concesso il doppio settore di

sosta;
– ai  domiciliati  di  p.tta  Pagano,  di  via  Maceri,  via  Digione  e  via  Nullo,  hanno diritto  all’accesso   alla

ZTL(settore rosso);
– ai domiciliati della via Pisacane (ZTL gialla) e a quelli di Via Mameli, Canestri,via degli orgogliosi e via

Fiorini, viene consentito di uscire dal settore viola nei giorni di mercato (via Canestri, via SantaCroce, e
via Bufalini), in quanto la via Fiorini e P.zza Ordelaffi e Cavour è interdetta dalla presenza delle bancarelle
del mercato);

– ai domiciliati in zone interessate dal mercato, che di norma si svolge il Lunedì e Venerdì dalle ore 6:00
alle  14:30,  si  rilascia  un permesso di  accesso Zona Traffico  Limitato  Mercati.  Tali  permessi  valgono
limitatamente ai giorni di svolgimento dei mercati e per tutta la durata degli stessi, comprendendo anche i
mercati straordinari effettuati in giornate ed orari diversi da quelli abituali;

– nei giorni di mercato, di norma Lunedì e Venerdì dalle ore 6:00 alle 14:30, la Zona Traffico Limitato si
estende come indicato in apposita ordinanza. Tale estensione vale anche durante lo svolgimento dei
mercati straordinari che hanno luogo in giornate ed orari diversi. I domicialiati che risiedono in tale ZTL
“estesa”, possono richiedere il  rilascio dei permessi di accesso Zona Traffico Limitato Mercati con le
caratteristiche di cui al punto precedente.

a.3) RESIDENTI ANZIANI del centro storico
I Residenti e domiciliati che hanno compiuto 70 anni che non possiedono auto (a nucleo familiare) o che
hanno residenza o domicilio presso case di riposo o di cura (comprovata da dichiarazione della struttura
ospitante) possono richiedere un permesso da porre a disposizione di coloro che li assistono.
Per coloro che risiedono in Viale Commerciale si rilascia un permesso relativo ai due settori adiacenti e la
sosta è autorizzata dalle ore dalle 12.30 alle 14.30 e dalle ore 19.00 alle ore 9.00 del giorno successivo.
Nel caso di sosta nei viali commerciali interessati da ZTL non vi sono più orari da osservare ma si deve
sostare con esposizione di disco orario con validità massima di due ore.
I soli Residenti in via Giorgio Regnoli possono scegliere il secondo settore fra i due settori adiacenti.

– numero di targhe massimo da registrare nel permesso = 1 Targa;
– massimo 3 permessi per richiedente anziano (nucleo famigliare);
– consente la sosta in tutte le aree regolamentate del settore (2 settori) nel quale risulta residente il
richiedente, per un massimo di 120 minuti da provare con disco orario;
– validità 01/01 – 31/12.
codice contrassegno:
RA costo € 20,00

Prescrizioni:
– I residenti  di  via  N.Bixio vengono considerati  alla pari  dei  residenti  viali  commerciali  e quindi  con le

prerogative e diritti medesimi;
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– i residenti di via B.tto Mozzo vengono considerati alla pari dei residenti viali commerciali e quindi con le
prerogative e diritti medesimi;

– i residenti di Galleria Mazzini, sono considerati alla pari dei residenti dei viali commerciali ed inoltre hanno
l'accesso e la sosta in via Bonoli;

– ai residenti della via A. Cantoni viene concesso il permesso per l'accesso e la sosta  all’interno della ZTL
di via Bonoli e via Panieri;

– ai residenti di via Cignani, via Lazzaretto e via A. da Brescia, viene concesso il doppio settore di sosta;
– i residenti di p.tta Pagano, via Maceri, via Digione e via Nullo, hanno diritto all’accesso alla ZTL (settore

rosso);
– ai residenti, domiciliati o attività della via Pisacane (ZTL gialla) e a quelli di Via Mameli, via Canestri, via

degli  Orgogliosi  e  via  Fiorini,  viene  consentito  di  uscire  dal  settore  viola  nei  giorni  di  mercato  (via
Canestri,  via  Santa  Croce e via  Bufalini)  in  quanto via  Fiorini,  p.zza Ordelaffi  e  p.zza Cavour  sono
interdette dalla presenza delle bancarelle del mercato);

– ai residenti, domiciliati o attività poste in zone interessate dal mercato, che di norma si svolge il Lunedì e
Venerdì dalle ore 6:00 alle 14:30, si rilascia un permesso di accesso Zona Traffico Limitato Mercati. Tali
permessi valgono limitatamente ai giorni di svolgimento dei mercati e per tutta la durata degli  stessi,
comprendendo anche i mercati straordinari effettuati in giornate ed orari diversi da quelli abituali;

– nei giorni di mercato, di norma Lunedì e Venerdì dalle ore 6:00 alle 14:30, la Zona Traffico Limitato si
estende come indicato in apposita ordinanza. Tale estensione vale anche durante lo svolgimento dei
mercati straordinari che hanno luogo in giornate ed orari diversi. I residenti anziani che risiedono in tale
ZTL “estesa”, possono richiedere il rilascio dei permessi di accesso Zona Traffico Limitato Mercati con le
caratteristiche di cui al punto precedente.

a.4) ATTIVITA’ ECONOMICHE – operatori economici con sede aziendale in centro storico, aventi
esigenze di utilizzo giornaliero del mezzo privato presso la stessa sede aziendale.

Per  i  titolari  delle  attività  economiche  (attività  commerciali,  pubblici  esercizi,  artigiani  e  studi  tecnici  e
professionali),  regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, è previsto il  rilascio di un permesso che
consente di  effettuare le  operazioni  di  carico  e  scarico nei  pressi  della  propria  attività,  limitatamente al
settore di competenza (1 solo settore), a scelta del richiedente se risiede nel viale commerciale, nel rispetto
delle fasce orarie indicate e massimo per un massimo di 2 ore nel settore di competenza ed 1 ora nel viale
commerciale, da comprovare tramite l’attivazione del disco orario.
Il tempo di sosta deve avvenire nelle seguenti fasce orarie 5,00 - 10.30 e dalle 15.00 -16.30  dalle  19,00 -
21,00.
Il permesso ha validità annuale (01-01 – 31/12) ed è legato alla targa del veicolo di proprietà dell’attività o in
suo uso,  e ne possono essere richiesti  non più  di  3 per  ogni  singola  attività  commerciale  con inserite
massimo 1 targa ogni permesso.

Codice contrassegno:
A (sosta attività) costo € 20,00
Veicoli a basso impatto ambientale /alimentazione GPL o Metano):
A eco (sosta attività con veicolo eco) costo € 10,00

Nei giorni di mercato (di norma Lunedì e Venerdì) dalle ore 6:00 alle 14:30, e per l’intera durata se diversa
dai giorni ed orari suddetti, la Zona a Traffico Limitato si estende come indicato in premessa.
Per l’accesso dei veicoli valgono i criteri specificati per la Zona a Traffico Limitato, con la limitazione che i
contrassegni valgono per i giorni e gli orari di svolgimento dei mercati.
Le prescrizioni valevoli per i residenti si possono applicare anche alle attività che comprovino le medesime
caratteristiche, salvo casi particolari da valutare singolarmente.

a.5) TRASPORTO MERCI E SERVIZI – imprese ed attività artigiane che necessitano di trasportare
attrezzature ingombranti e pesanti o effettuare servizi (servizi intesi come attività principale e
non accessoria) all’interno del centro storico.

Per tutte le attività che svolgono un servizio al domicilio dei residenti e attività nel centro storico, con sede
aziendale anche al di fuori del Comune di Forlì è previsto il rilascio di un permesso che consente la sosta
illimitata in tutti i settori, ad eccezione dei viali commerciali dove la sosta è autorizzata per un massimo di 2
ore da provare con disco orario.
Rientrano nelle attività di servizio coloro che svolgono la propria opera a terzi.  
L’ attività di  servizio è intesa come titolo principale e caratteristica del proprio mestiere.
Il  “Servizio”  viene  inteso  come  attività  principale  “titolo  principale”  e  non  come  “accessorio”  all’attività
principale (es. idraulico effettua un servizio come attività principale, poi magari vende anche il rubinetto che
installa, ma questo è secondario, mentre un commerciante che ha un negozio con tanto di sede in centro
storico di  qualsiasi  genere,  effettua come attività  principale la “vendita di  prodotto”,  poi  se fa anche un
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servizio a domicilio, questo è un “accessorio” che non deve essere “titolo comprovante” per poter ricevere un
permesso S).
Per  la  richiesta  del  permesso  occorre  presentare  un'autocertificazione  dell’iscrizione  alla  camera  di
commercio.
Il  permesso ha validità annuale, dal 01/01 al 31/12 e riporta la targa del veicolo. In ogni permesso non
possono essere riportate più di tre targhe.
Se la richiesta è di un permesso ecologico le targhe riportate devono essere tutte di veicoli a basso impatto
ambientale ( alimentazione GPL o metano).

Categorie per le quali è prevista l’emissione del permesso:
- rappresentanti di preziosi;
- servizi di posta;
- trasporto medicinali alle farmacie;
- servizi resi al domicilio del destinatario(inteso come servizio imprescindibile);
- servizi resi da imprese con regolare contratto con Enti pubblici o facenti funzione pubblica (massimo 2

per ogni servizio);
- servizi di controllo e sorveglianza;
- servizi resi da associazioni culturali, sociali, ricreative, ambientali, politiche e sindacali, con atto costitutivo

regolarmente depositato e registrato, con sede all’interno del centro storico (no banche, no associazioni
di studi professionali, no a liberi professionisti e similari no assicurazioni, no immobiliari);

- installazione  e  manutenzione  di  impianti  idrotermosanitari  e  di  condizionamento  (cod.  ISTAT  4533,
453301, 453302, 29231);

- installazione e manutenzione impianti elettrici ( cod ISTAT 453301, 31622, 45310, 31201);
- installazione e manutenzione di impianti di allarme ed antifurto (cod ISTAT 453102, 453402);
- riparazione di elettrodomestici (cod ISTAT 29231, 5227201, 2924, 453101);
- Installazione e riparazione di bruciatori (cod ISTAT 453301, 2923, 2920, 29212, 453302);
- falegnami ed attività simili;
- imbianchini ed attività simili;
- imprese/cooperative di traslochi o similari;
- imprese edili per ristrutturazioni o similari anche artigiani
- fioristi;
- mezzi utilizzati in occasione dei trasporti funebri;

Numero di permessi per ogni azienda illimitato a seconda delle esigenze riscontrate.
Itinerario: libero in tutte e quattro i settori
Orario: illimitato
Sosta: illimitata ad eccezione dei Viali Commerciali dove è autorizzata 2 ore con esposizione di disco orario.

codice contrassegno: (sosta)
TMS (annuale) costo € 350,00
TMS eco (annuale con veicolo eco) costo € 175,00
TMS (mensile) costo € 50,00
TMS eco (mensile con veicolo eco) costo € 25,00
TMS (settimanale) costo € 15,00
TMS (settimanale con veicolo eco) costo € 7,50
TMS ( giornaliero) costo € 5,00
TMS (giornaliero con veicolo eco) costo € 3,00

Autorizzazioni di accesso all’interno del centro storico:
Possono richiedere l’attestazione a circolare all’interno dell’area circoscritta dai viali  a cintura del  centro
storico  in  deroga  al  generalizzato  divieto  di  transito  i  veicoli  con  peso complessivo a  pieno  carico
superiore alle 3,5 tonnellate. Per tali veicoli l'accesso viene rilasciato previa verifica della documentazione
e dello stato della portata delle strade del centro storico interessate al percorso.

Per abituali:
Itinerario: percorso più breve con portata massima non superiore a 12 tonnellate complessive e percorso
assegnato  con  portata  superiore  a  12  tonnellate  (non  possono circolare  in  ZTL e  AP senza  relativi
contrassegni).
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orario: dalle ore 5.00 alle ore 10.30 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – dalle 19.00 alle 21.00;
sosta:  nel rispetto della segnaletica esistente per il  tempo strettamente necessario alle operazioni di
carico e scarico e comunque per un massimo di 30 minuti dietro esposizione di disco orario se essa viene
fatta nelle aree di carico/scarico.

codice contrassegno:
TP annuale (accesso) costo € 20,00
TP annuale eco (accesso) costo € 12,50
TP mensile(accesso) costo € 17,50
TP mensile eco (accesso) costo € 10,00

Possono accedere senza rispetto delle fasce orarie sopra indicate le seguenti categorie:
– attività di ristorazione, panifici, pasticcerie, e generi alimentari;
– recapito pacchi e corrispondenza;
– recapito medicinali urgenti;
– manutenzione impianti ed edifici e imprese di pulizia;
– rappresentanti di preziosi;
– fioristi;
– altre tipologie con reali e comprovate necessità;

Per occasionali:
Itinerario: percorso più breve con portata massima non superiore a 12 tonnellate complessive e percorso
assegnato  con  portata  superiore  a  12  tonnellate  (non  possono circolare  in  ZTL e  AP senza  relativi
contrassegni).
orario: dalle ore 5.00 alle ore 10.30, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e dalle 19.00 alle 21.00. Potrà essere
consentito l'accesso in casi eccezionali e motivati anche in orari diversi da quelli sopra indicati, da parte
della Società FMI, che valuterà la richiesta tenendo conto anche delle particolari condizioni del traffico e
della viabilità del momento.
sosta:  nel rispetto della segnaletica esistente per il  tempo strettamente necessario alle operazioni di
carico e scarico e comunque per un massimo di 30 minuti dietro esposizione disco orario se essa viene
fatta nelle aree di carico/scarico

codice contrassegno:
TP settimanale(accesso) costo € 15,00
TP giornaliero(accesso) costo € 10,00

a.6) ALBERGHI - veicoli dei clienti di alberghi/B&B/AFFITTACAMERE :
I  titolari  degli  alberghi  con  sede  in  centro  storico  che  non  abbiano  un  adeguato  parcheggio  privato
disponibile, possono richiedere permessi di sosta  secondo le seguenti modalità:
numero dei permessi rilasciabili:
Possono essere richiesti permessi di sosta con le seguenti modalità di utilizzo.
1) Un permesso annuale legato a targa che consente la sosta illimitata, valido nel settore di competenza (ad

esclusione dei Viali Commerciali dove la sosta è consentita per un massimo di 2 ore da comprovare con
disco orario), individuato in base all’ubicazione dell’albergo.
codice contrassegno:
AA (albergo sosta) costo € 350,00

2) Ticket legati alla targa per accesso e sosta (valido in tutti i settori).
Il titolare dell’albergo dovrà inserire nel portale messo a disposizione i dati legati al veicolo del cliente al
fine di ottenere il rilascio in automatico del Ticket di sosta.
La  validità  del  ticket  è  compresa  a  partire  da  due  ore  prima  dell’inserimento  aggiunte  di  24  h.  dal
momento del rilascio.
Costo singolo ticket di sosta  24 ore  €. 1,75

a.7) MEDICI
Per l’ assistenza medica di  chi  risiede o domicilia   in  centro  storico fatta  da Medici  di  base,  medici  di
medicina generale, pediatri di libera scelta e visite fiscali convenzionati con il S.S.N., INPS, INAIL o altri enti
similari, viene rilasciato un permesso che  consente la sosta in tutti quattro settori del centro e che riporta
una sola targa per ogni permesso ed autorizza la sosta non più di 2 ore da comprovare con l’attivazione del
Disco Orario, ma solo per esigenze di servizio.
L'elenco dei medici convenzionati con AUSL, INPS,INAIL etc. dovrà essere trasmessa alla società FMI per
consentire le verifiche ai fini del rilascio
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Nel  caso in cui  il  medico svolga funzioni  di  sostituzione dei  colleghi  presso ambulatori,  per i  periodi  di
assenza del medico di base incaricato, se il periodo di sostituzione supera i 7 mesi, acquisisce il diritto alla
richiesta del permesso con validità annuale.
Itinerario: libero nei 4 settori di competenza
Orario: 2 orecon esposizione disco orario

codice contrassegno: (sosta)
M (medico annuale) costo € 20,00
M (medico validità 1-6 mesi) costo € 10,00
M (medico validità 7-12 mesi) costo € 20,00
M eco (annuale) costo € 10,00

a.8) VOLONTARIATO
Tutte  le  associazioni  iscritte  all’Albo  regionale  e  provinciale  del  volontariato,  che  prestano,  assistenza
domiciliare a malati, disabili e anziani residenti nel centro storico, o altre casistiche in cui vengono svolti
servizi a favore della collettività possono beneficiare di un permesso su richiesta dell’associazione stessa e
può  essere  usato  esclusivamente  per  il  tempo  strettamente  necessario  all’espletamento  del  servizio
assistenziale cui è finalizzata la richiesta.
Il titolo può essere rilasciato anche ai veicoli di proprietà del personale che esegue il servizio, ma sempre
dietro richiesta dell’associazione.
Non  possono  essere  rilasciati  più  di  6 permessi  di  sosta  a  servizio  di  ciascuna  associazione,
indipendentemente che siano intestati all’associazione stessa oppure ai singoli volontari. (max 1 targa ogni
permesso)
Itinerario: libero nei 4 settori autorizzati
Orario: illimitato
Sosta: illimitata in tutte i 4 settori ad esclusione dei viali commerciali nei quali è possibile sostare per non più
di 2 ore con attivazione del disco orario;
validità: 01/01-31/12;

codice contrassegno: (sosta)
V (volontariato annuale) costo € 20,00
V eco ( volontariato annuale con veicolo eco) costo € 10,00

casi particolari verranno valutati sulla base delle reali necesità

a.9) PERMESSI SPECIALI
Sono  i  permessi  speciali  rilasciati  al  Sindaco,  agli  Assessori,  ai  presidenti  e  Consiglieri  Comunali  e
Provinciali, Presidenti di circoscrizione, ai Sindaci dei comuni dell'associazione della Pianura Forlivese, per il
servizio  inerente  alla  carica,  nonché  per  la  prestazione  necessaria  presso  la  sede  degli  uffici  per  lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Consentono la sosta in tutti i settori del solo centro storico, per un tempo illimitato, ad eccezione dei viali
commerciali nei quali la sosta è consentita per un massimo di 2 ore da comprovare con l’attivazione del
disco orario. - DECADE AL MOMENTO IN CUI DECADE L CARICA ELETTIVA/ASSEGNATA
Il permesso è legato alla targa e consente di inserirne fino ad un massimo di 2, con validità 01/01 – 31/12.

codice contrassegno: (sosta)
SP (speciale) costo € 50,00

a.10) ORGANI DI INFORMAZIONE
A tutti  gli  organi  di  informazione (giornali,  Tv,  ecc…) possono essere rilasciati  permessi  di  sosta  dietro
presentazione della richiesta della Direzione, o eventualmente un’autocertificazione da valutare caso per
caso.
Nella richiesta dovrà essere indicato il  nominativo del dipendente che utilizzerà il  contrassegno, nonché
allegata copia del libretto di circolazione del veicolo.
Il permesso speciale di sosta avrà le seguenti modalità di utilizzo:
Itinerario: libero nei 4 settori (giallo,verde, rosso, viola)
Orario: illimitato
Sosta: illimitata in tutte i 4 settori ad esclusione dei viali commerciali nei quali è possibile sostare per non più
di 2 ore con attivazione del disco orario;
Validità: 01/01-31/12;
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codice contrassegno: (max 1 targhe ogni permesso/Tag)
O.I. (organi informazione per i primi tre permessi) costo € 20,00
O.I. eco( organi informazione con veicoli eco primi tre permessi) costo € 10,00

a.11) ENTI - Enti pubblici che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità.
I veicoli di seguito elencati possono sostare nel Centro Storico, senza necessità di Permesso Speciale di
Sosta,  purché  riconoscibili  dal  logo  o  altro,  per  il  tempo  strettamente  necessario  all’espletamento  del
servizio:
– veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della  Polizia Penitenziaria, della

Polizia Municipale, della Polizia Provinciale e di altri Corpi;
– veicoli di Enti Pubblici o loro società in servizio;
– mezzi del Corpo dei Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso e di emergenza,  mezzi degli istituti di vigilanza;
– veicoli operativi dell’ASL, dell’ARPA, ACER,etc ;
– veicoli  addetti  a servizi  di manutenzione e segnaletica stradale nonché agli   impianti di illuminazione

pubblica, per interventi afferenti la zona dell’area di sosta;
– veicoli operativi di HERA, dell’ENEL, delle Aziende di telecomunicazioni per gli interventi afferenti la zona

dell’area di sosta;
– veicoli dell’Azienda Poste Italiane per l’espletamento dei propri servizi;
– macchine operatrici del servizio neve;
– veicoli blindati portavalori limitatamente alle necessità collegate all’espletamento del servizio;
– mezzi del servizio taxi per il tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio;
– altri mezzi simili e veicoli privati al servizio degli enti e soggetti di cui sopra, valutati singolarmente.
Itinerario: libero in tutti e 4 settori
Orario: illimitato
Sosta: illimitata senza nessuna esposizione di permesso

Alle Istituzioni, Enti Pubblici, e altre forme di natura giuridica pubblica o che svolgono servizi pubblici non
riconoscibili  dal  logo,  è concessa la possibilità,  per ogni istituzione, di  richiedere due permessi di  sosta
gratuiti,  con indicazione della targa senza limitazioni in numero, valevoli in ogni settore.
In  particolare  per  la  Curia  Vescovile  saranno concessi  oltre  ai  due  permessi  previsti  di  cui  sopra,  altri
permessi gratuiti, con identificazione della targa e valevoli solo nel settore di competenza, sulla base delle
richieste dei Parroci che risultano residenti, domiciliati o considerati tali nei luoghi di culto in cui esercitano la
funzione o podestà. Da comprovare mediante dichiarazione della Curia stessa.

Alle Forze dell’Ordine ed equiparate senza logo, è concessa la possibilità di richiedere permessi di sosta
gratuiti ed accesso alla ZTL e AP non legati al rispetto delle fasce orarie, per ogni istituzione non legate a
targa, valevoli in ogni settore. Il numero di permessi da rilasciare a ciascuna Istituzione, è da valutare caso
per caso a cura degli uffici tecnici preposti al rilascio in considerazione alla natura della richiesta presentata.
Itinerario: da valutare caso per caso
Orario: illimitato

codice contrassegno:
ENTE costo € 0,00

a.12) ABBONAMENTI DI SOSTA
Essi si suddividono in abbonamenti che consentono la sosta: in tutte le aree del centro storico, i parcheggi
lungasosta, il parcheggio Matteucci, il  parcheggio Montefeltro. Vi sono inoltre permessi rivolti a donne in
gravidanza o neogenitorialità.

Aree del centro storico
Annuale
Sosta  in  tutte  le  aree  del  centro  Storico  (Settori  Rosso,  Verde,  Viola,  Giallo  e  come indicato  nelle
premesse  nella  definizione  di  centro  storico),  e  non  consente  deroga  al  pagamento  nei  parcheggi
Lungasosta  e  aree  Stazione  FFSS  e  via  Zanchini,  zona  di  via  Oriani  (gestione  curia),  p.zza  XX
Settembre, p.zza Del Carmine, p.zza Cavour.

Costo €  550,00 - vale dal giorno di emissione fino al giorno precedente l’emissione dell’anno successivo
Permette di inserire max. 3 targhe all’interno dello stesso abbonamento consentendo la sosta per max.
un veicolo alla volta.
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Se  si  possiede  un  veicolo  a  basso  impatto  ambientale  come  indicato  in  premessa,  il  costo
dell’abbonamento è di € 275,00 (la riduzione viene applicata solo se tutti i veicoli inseriti nel permesso
sono a basso impatto ambientale).
Itinerario: libero
Orario: illimitato
Sosta: illimitata in tutti e 4 i settori ad esclusione di: Viali Commerciali, Lungasosta, Stazione FS, via
Zanchini, Via Oriani (gestione curia) e XX Settembre,Carmine, Cavour.
codice contrassegno:
ABB.ANN. (abbonamento annuale) costo € 550.00
ABB.ANN eco (abbonamento annuale eco) costo € 275.00

Semestrale
Sosta  in  tutte  le  aree del  centro  Storico   (Settori  Rosso,  Verde,  Viola,  Giallo  e  come indicato  nelle
premesse  nella  definizione  di  centro  storico),  e  non  consente  deroga  al  pagamento  nei  parcheggi
Lungasosta  e  aree  Stazione  FS  e  via  Zanchini,  zona  di  via  Oriani  (gestione  curia)  e  XX
Settembre,Carmine, Cavour.
Costo € 320,00 - vale dal giorno di emissione per 6 mesi.
Permette di inserire max. 3 targhe all’interno dello stesso abbonamento consentendo la sosta per max.
un veicolo alla volta.
Se  si  possiede  un  veicolo  a  basso  impatto  ambientale  come  indicato  in  premessa  il  costo
dell’abbonamento è di € 160,00 (la riduzione viene applicata solo se tutti i veicoli inseriti nel permesso
sono a basso impatto ambientale).
Itinerario: libero
Orario: illimitato
Sosta: illimitata in tutti e 4 i settori ad esclusione di: Viali Commerciali, Lungasosta, Stazione FS, via
Zanchini, Via Oriani (gestione curia) e XX Settembre,Carmine, Cavour.
codice contrassegno:
ABB.SEM (abbonamento semestrale) costo € 320,00
ABB.SEM eco (abbonamento semestrale eco) costo € 160,00

Mensile
Sosta  in  tutte  le  aree del  centro  Storico   (Settori  Rosso,  Verde,  Viola,  Giallo  e  come indicato  nelle
premesse  nella  definizione  di  centro  storico),  e  non  consente  deroga  al  pagamento  nei  parcheggi
Lungasosta e  aree Stazione  FS e via  Zanchini,  zona di  via  Oriani  (gestione curia)  e  parcheggi  XX
Settembre,Carmine, Cavour;
Costo € 60,00 - vale dal giorno di emissione per 30 gg.
Permette di inserire max. 3 targhe all’interno dello stesso abbonamento consentendo la sosta per max.
un veicolo alla volta.
Se  si  possiede  un  veicolo  a  basso  impatto  ambientale  come  indicato  in  premessa  il  costo
dell’abbonamento è di € 30,00 (la riduzione viene applicata solo se tutti i veicoli inseriti nel permesso
sono a basso impatto ambientale).
Itinerario: libero
Orario: illimitato
Sosta: illimitata in tutti e 4 i settori ad esclusione di: Viali Commerciali, Lungasosta, Stazione FS, via
Zanchini, Via Oriani e parcheggi XX Settembre,Carmine, Cavour;
codice contrassegno:
ABB.MENS (abbonamento mensile) costo € 60,00
ABB.MENS eco (abbonamento semestrale eco) costo € 30,00

Parcheggi lungasosta
Consente la Sosta in tutte le aree regolamentate con tariffa Lungasosta (parcheggio Oriani, parcheggio.
Lombardini, parcheggio Igino Lega – Battisti, parcheggio Montegrappa, parcheggio Mafalda di Savoia,
parcheggio p.tta Corbizzi, parcheggio p.tta Sferisterio, parcheggio Manzoni).
L’abbonamento consente:
Sosta illimitata all’interno dei parcheggi o aree con tariffa Lungasosta, con la possibilità di inserire max. 3
targhe all’interno dello stesso abbonamento e la possibilità di far sostare un solo veicolo alla volta;

Annuale
Costo abbonamento €  250,00.
Se  si  possiede  un  veicolo  a  basso  impatto  ambientale  come  indicato  in  premessa  il  costo
dell’abbonamento è di € 215,00 (la riduzione viene applicata solo se tutti i veicoli inseriti nel permesso
sono a basso impatto ambientale).
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Validità dal giorno di emissione fino al giorno precedente l’emissione dell’anno successivo.
Orario: illimitato
Sosta: illimitata nei Pargheggi Lungasosta
codice contrassegno:
ABB. LUNG. (abbonamento annuale) costo € 250,00
ABB. LUNG. Eco (abbonamento lungasosta con veicolo eco) costo € 215,00

Semestrale:
Costo abbonamento € 150,00.
Se  si  possiede  un  veicolo  a  basso  impatto  ambientale  come  indicato  in  premessa  il  costo
dell’abbonamento è di € 120,00 (la riduzione viene applicata solo se tutti i veicoli inseriti nel permesso
sono a basso impatto ambientale).
Validità 6 mesi a partire dalla data di emissione.
Orario: illimitato
Sosta: illimitata nei Pargheggi Lungasosta
codice contrassegno:
ABB. LUNG. SEM. (abbonamento lungasosta semestrale) costo € 150,00
ABB. LUNG. SEM  eco (abbonamento lungasosta con veicolo eco) costo € 120,00

Mensile:
Costo abbonamento € 25,00.
Se  si  possiede  un  veicolo  a  basso  impatto  ambientale  come  indicato  in  premessa  il  costo
dell’abbonamento è di € 20,00 (la riduzione viene applicata solo se tutti i veicoli inseriti nel permesso
sono a basso impatto ambientale).
Validità 1 mese a partire dalla data di emissione.
Orario: illimitato
Sosta: illimitata nei Pargheggi Lungasosta
codice contrassegno:
ABB. LUNG. MEN. (abbonamento lungasosta mensile) costo € 25,00
ABB. LUNG. MEN  eco (abbonamento lungasosta con veicolo eco) costo € 20,00

Parcheggio Matteucci
Consente la sosta nell’area di parcheggio all’interno del parcheggio Matteucci (ex VV.FF.) per la sua
intera estensione. L’abbonamento consente la sosta illimitata con possibilità di inserire 3 targhe all’interno
dello stesso abbonamento e la possibilità di far sostare un solo veicolo per volta.
Costo abbonamento:
annuale €. 400,00
semestrale €. 250,00
mensile €. 45,00
Regolamento per l'accesso notturno al parcheggio Matteucci (ex Vigili del Fuoco) da parte dei
residenti e delle attività economiche collocate nelle Aree limitrofe
L'accesso al parcheggio è consentito dalle 20,00 alle ore 08,00.
Alle ore 08,00 la sosta diventerà a pagamento con tariffa di parcheggio o parcometro ( dalle ore 08,00
alle ore 20,00 ).
Per accedere al parcheggio notturno verranno consegnate ai residenti/attività le apposite chiavi per il
portone di entrata; lo stesso deve essere sempre richiuso correttamente facendo attenzione che nessuno
abbia  accesso all'area.  In  caso contrario  verranno ritirate  tutte  le  chiavi  per  l'accesso al  parcheggio
Matteucci.
Le chiavi verranno consegnate da FMI, al costo di € 2,00 cd. (compreso iva), dietro presentazione di
documento di identità che attesti la residenza/attività in piazza Cavour, via Matteucci, via Quadrio, via De
Amicis, via Fam. Benedetti,  via Cantoni,  via Pisacane, via F.lli  Bandiera, via  Moscatelli,  via Fossato
Vecchio e via Palazzola(da via Cantoni a F. Vecchio) con specifica indicazione della targa e del tipo di
autovettura.
Il parcheggio NON è custodito, pertanto FMI non è responsabile di quanto provocato all'interno dell'area
in oggetto e dei danni o furti che possano essere causati anche alle autovetture in sosta.

Parcheggio Montefeltro  (interrato e superficie)
Consente la sosta nell’area di parcheggio all’interno del parcheggio Montefeltro (interrato e superficie) per
la sua intera estensione. L’abbonamento consente la sosta illimitata con possibilità di inserire n. 3 targhe
all’interno dello stesso abbonamento e la possibilità di far sostare un solo veicolo per volta.
Costo abbonamento:
annuale €. 400,00
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semestrale €. 250,00
mensile €. 45,00

Forlì pass gravidanza e neogenitorialità
E’ un permesso speciale dedicato alle donne in gravidanza (dal 7° mese) ed ai genitori con figli 0/12
mesi, residenti nel Comune di Forlì e in possesso di patente di cat. B (o superiore) in corso di validità,
con disponibilità di autoveicolo proprio o concesso in uso.
Potrà essere esteso ai genitori adottivi e famiglie affidatarie con un bambino/a in affido/adozione che
presentino le stesse caratteristiche (bambini in età 0/12 mesi).
Il pass consente di usufruire gratuitamente di tutti i parcheggi dell'area urbana escluse le piazze del
centro storico nelle quali non è valida nessuna tipologia di permesso.
Consente la sosta gratuita nelle aree regolamentate a pagamento e deroga l’esposizione del disco orario
ove  previsto,  compreso  l'esenzione  al  rispetto  delle  due  ore  con  D.O.  di  sosta  massima  nei  viali
commerciali.
Il pass non consente:
– l’accesso e sosta nelle AP - “aree pedonali”,
– l’accesso in occasione di altre forme di blocchi (es: blocco del traffico),
– altre forme di agevolazione per la circolazione,
– la sosta nelle piazze (p.zza del Carmine, p.zza XX Settembre, p.zza Cavour) nelle quali non sono
validi nessun altro tipo di permessi.

Viene consegnato un unico pass con indicate massimo 2 targhe (che dovranno essere di proprietà della
richiedente o di un componente del nucleo famigliare).
Può essere utilizzato solo ed esclusivamente dalla donna in gravidanza (sia che viaggi sull'auto come
conducente  che  come  passeggera)  e  successivamente  dai  genitori/famiglia  affidataria  cui  è  stato
rilasciato il pass per il primo anno di vita, quando trasportano il bambino/a.
Eventuali  abusi comporteranno la revoca del contrassegno e le sanzioni previste dalle disposizioni in
materia.
Il contrassegno di sosta può avere una durata complessiva massima di  15 mesi (3 di fine gravidanza,
attestata da certificato rilasciato dal medico ginecologo al 7° mese di gravidanza) e 12 mesi di età del
bambino. Occorre un'unica richiesta (sarà valida in gravidanza e/o nel primo anno di vita del bambino/a ).
La data di scadenza sarà riportata nei documenti consegnati con il PASS e potrà essere controllato con
gli strumenti in uso agli ausiliari del traffico e agli Agenti di PM ed è valido solo nel territorio del Comune di
Forlì.
La sopravvenuta mancanza dei  requisiti  richiesti  comporterà la  disattivazione del  PASS direttamente
dall'ufficio di FMI, e non potrà essere più utilizzato (così come alla scadenza naturale dello stesso).
Costo abbonamento:
il Pass viene rilasciato mediante pagamento del costo pratica pari a €  5,00.

a.13) MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Tali mezzi possono sostare gratuitamente, senza necessità di alcun "Permesso Speciale di Sosta", per il
tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio o della funzione pubblica.
I mezzi di trasporto pubblico devono essere individuabili mediante scritte o stemmi apposti in maniera fissa
sul mezzo.

a.14) VEICOLI IN USO A PERSONE DISABILI (HH)
Tali mezzi possono sostare gratuitamente senza la necessità di alcun "Permesso Speciale di Sosta", senza
oneri e senza limiti di tempo, sulle aree loro riservate e su tutte le aree destinate a parcheggio. All’interno del
veicolo deve essere apposto in posizione ben visibile l’apposito contrassegno.

a.15) PERMESSI SPECIALI SCUOLE
Per le strutture scolastiche con sede all’interno del Centro Storico (Scuola Diego Fabbri,  Scuola
Santa  Dorotea,  Scuola  Clelia  Merloni,  Scuola  Achille  Cantoni,  TICK  TACK  KIDS)  sono  istituiti
permessi speciali al fine di agevolare i Genitori nelle operazioni di accompagno dei minori presso gli
istituti.
Possono essere richiesti tre permessi di sosta con 3 targhe ciascuno al costo di € 10,00 cadauno con validità
anno scolastico, intestati al bambino.
Tutti gli istituti scolastici dovranno comunicare gli orari di entrata ed uscita e l'elenco dei bambini iscritti per
l'anno scolastico vigente.
I suddetti permessi hanno le seguenti modalità di fruizione.
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SCUOLA DIEGO FABBRI - veicoli degli accompagnatori degli alunni della scuola D. Fabbri
Ai genitori o agli accompagnatori degli alunni della scuola elementare D.Fabbri è consentito l’accesso alla
scuola transitando nella ZTL, durante l’anno scolastico, nei soli giorni di lezione, negli orari e nel percorso di
seguito indicati:
itinerario: via Theodoli, via A. Garibaldi, via Savorelli, via Bufalini, via P. Bombace;
sosta: nel rispetto della segnaletica esistente;
giorni ed orari:

– Il tempo in cui si è autorizzati ad entrare è quello strettamente legato agli orari di ingresso ed uscita
che verrà indicato nel contrassegno valevole per l’anno scolastico in corso;
– Il contrassegno è di natura personale e deve essere intestato ai genitori degli alunni che ne facciano
richiesta. Ai genitori di ogni alunno potranno essere rilasciati 3 permessi di accesso alla ZTL con indicate
tre  targhe  ciascuno.  Ogni  richiesta  di  ulteriore  permesso,  per  motivi  particolari,  sarà  sottoposta  a
valutazione caso per caso.
– Il costo del permesso di accesso è pari ad €. 15,00 cadauno
–  E’ possibile richiedere anche permessi speciali  di  sosta (cap.  scuole) validi  nelle seguenti  aree:  –
parcheggio Montefeltro e P.zza del Duomo.
– Il permesso consente la sosta nelle fasce orarie comprese dalle 7.30 alle 9.00, dalle 12.30 alle 14.00
e dalle 15.30 alle 16.00 o oppure fino alle 18.30 solo per centro educativo Cappello Magico.
– La scuola di anno in anno dovrà comunicare l'elenco degli alunni iscritti suddivisi per classi
alla Società FMI.(la scuola che con l'attestazione degli iscritti attesta il diritto di accedere quindi
non necessita marca da bollo).

Scuola Santa Dorotea
E’ possibile richiedere permessi speciali di sosta validi nelle seguenti aree:
– via Hercolani,
– via Dei Mille,
– via San Martino,
– via Episcopio Vecchio,
– via San Giovanni,
– p.tta Don Petro Garbin,
– via Matteucci (da via Dei Mille a via F.lli Bandiera),
– via Maioli.
Il permesso consente la sosta nelle fasce orarie comprese in 15 minuti prima e 15 minuti dopo l'orario di
ingresso ed uscita dei bambini.

Scuola Clelia Merloni
E’ possibile richiedere permessi speciali di sosta validi nelle seguenti aree:
– c.so Diaz (da via Trento a via Primavera),
– via Primavera,
– via Sant’Antonio Vecchio,
– via P.ta Merlonia,
– via S. Levi Nathan,
– parcheggio Lungasosta di via Lombardini,
– via Giacomo della Torre,
– via Versari,
– via Trento
– via Oreste Regnoli.
Il permesso consente la sosta nelle fasce orarie comprese in 15 minuti prima e 15 minuti dopo l'orario di
ingresso ed uscita degli alunni.

Achille Cantoni
E’ possibile richiedere permessi speciali di sosta validi nelle seguenti aree:
– via Achille Cantoni,
– via Carlo Matteucci,
– porzione di Piazza Cavour lato via Matteucci,
– via Palazzola.
Il permesso consente la sosta nelle fasce orarie comprese in 15 minuti prima e 15 minuti dopo l'orario di
ingresso ed uscita.

Tick Tack Kids
E’ possibile richiedere permessi speciali di sosta validi nelle seguenti aree:
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– via Dandolo.
Il permesso consente la sosta nelle fasce orarie comprese in 15 minuti prima e 15 minuti dopo l'orario di
ingresso ed uscita.

a.16) MATRIMONI E FUNERALI
Matrimoni:  si  concedono 3 permessi gratuiti  giornalieri  per l'accesso, con indicazione di una targa ogni
permesso, e la sosta consentita nei pressi del luogo di celebrazione per il  tempo strettamente legato al
motivo della celebrazione.
Funerali: le aziende di pompe funebri dovranno munirsi di permessi di accesso annuali (S servizio solo
accesso).  Ad  ogni  azienda  verranno rilasciati  3  permessi  gratuiti  di  accesso  per  i  parenti  al  seguito;  i
permessi gratuiti devono essere richiesti all'occorrenza ed avranno validità giornaliera e consentiranno la
sosta nei pressi del luogo di celebrazione per il tempo strettamente legato al motivo della celebrazione –
deve essere indicata una targa ogni permesso.

a.17) MERCATO - veicoli utilizzati dagli esercenti del commercio su aree pubbliche
Possono sostare nelle giornate di mercato, dalle ore 6:00 alle ore 14:30 e comunque per l’intera durata del
mercato,  i  veicoli  interessati  alla  vendita  e per  il  settore  (giallo,  rosso,  viola,  verde)  scelto.  Si  possono
rilasciare n°2 permessi/autorizzazioni.
Accesso: nel settore scelto con un percorso più breve possibile e negli orari autorizzati
Orario: dalle ore 6.00 alle ore 14.30 e mercati straordinari
Sosta: nel settore scelto e limitatamente agli orari autorizzati

codice contrassegno: (solo sosta)
A mercati (attività zona traffico limitato mercati) costo € 20,00
A eco costo € 10,00

a.18) VEICOLI ELETTRICI: (no ibridi, solo elettrici)
Richiesta di permesso di sosta
Validità: dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno
Itinerario: libero in tutte le  quattro zone (verde, rosso, giallo,viola)
Accesso: illimitato
Orario: illimitato
Sosta: solo negli appositi spazi nel rispetto della segnaletica e nei Viali Commerciali 2 ore dietro esposizione
di disco orario.

codice contrassegno:
E (sosta nel rispetto della segnaletica esistente) costo € 0,00

15



ZONA TRAFFICO LIMITATO

B)       ZTL: ACCESSO SENZA RICHIESTA DI PERMESSO  
Sono escluse dai divieti di transito in entrambe le tipologie di Z.T.L., le seguenti categorie di veicoli (senza
obbligo di richiedere alcun permesso/autorizzazione/attestazione).

b.1) VELOCIPEDI

b.2) VEICOLI AL SERVIZIO DI INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP (solo se muniti di contrassegno
ai sensi dell’art. 381 D.P.R. 495/92)

Itinerario: libero;
Sosta: negli spazi riservati.
Obbligo di comunicare le targhe con gli  appositi canali  e modulistica dedicata per inserimento in “LISTA
BIANCA”

b.3) VEICOLI DELLE FORZE DI POLIZIA E MEZZI DI SOCCORSO;

b.4) veicoli per il TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA
Itinerario: limitato al percorso stabilito dai provvedimenti di approvazione del servizio di trasporto pubblico,
Sosta: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa dei passeggeri.

b.5) TAXI e Mezzi NCC
Itinerario: limitato al percorso necessario per aderire alla chiamata in ZTL o per posizionamento negli stalli
disponibili;
Sosta: negli spazi individuati se disponibili nel rispetto della segnaletica stradale.
Obbligo di  comunicare la targa con gli  appositi  canali  e modulistica  dedicata per inserimento in “LISTA
BIANCA”;

b.6) MERCATO - veicoli utilizzati dagli esercenti del commercio ambulante su aree pubbliche quali
banchi di vendita (nelle giornate di lunedì, venerdì e mercati straordinari)

Possono circolare e sostare nelle giornate di mercato, dalle ore 6:00 alle ore 14:30 e per l’intera durata del
mercato, se diversa dagli orari suddetti:
Itinerario: libero;
Sosta: unicamente nel posteggio assegnato.
Per i mezzi non utilizzati alla vendita ma che necessitano di sostare in attesa di montaggio e smontaggio
delle strutture, si rilascia un permesso come A di attività, con sosta consentita solo nella ZTL o centro storico
e nel settore a scelta del richiedente.(richiamo punto c.12).
Obbligo di  comunicare la targa con gli  appositi  canali  e modulistica  dedicata per inserimento in “LISTA
BIANCA”;

b.7) VEICOLI OPERATIVI DI AZIENDE O ENTI DI SERVIZI PUBBLICI
I  veicoli  operativi  di  aziende  o  enti  di  servizi  pubblici  recanti  i  relativi  simboli  di  riconoscimento  quali,
Provincia e Comune di Forlì, Regione Emilia Romagna, Arpa, Ausl, Telecom, Enel, Start Romagna, Poste
Italiane, Acer, FMI srl. Alea, Livia Tellus, ForlìFarma, Hera, etc (servizi di manutenzione) possono accedere
per svolgere interventi  di  manutenzione a proprie  infrastrutture,  reti  o  impianti  presenti  sia  pubblici  che
privati, limitatamente ed unicamente alla necessità degli interventi.
Obbligo di  comunicare la targa con gli  appositi  canali  e modulistica  dedicata per inserimento in “LISTA
BIANCA”;

b.8) TRASPORTO VALORI E SORVEGLIANZA
Trattasi di veicoli per trasporto valori e veicoli adibiti alla sorveglianza effettuati da istituti di vigilanza privati
con gli appositi veicoli speciali riconoscibili dal logo.
Itinerario: libero in tutte le quattro zone (verde, rosso, giallo, viola)
Accesso: illimitato
Orario: illimitato
Sosta: appositi spazi nel rispetto della segnaletica o in modo di non essere d’intralcio alla circolazione.
Obbligo di  comunicare la targa con gli  appositi  canali  e modulistica  dedicata per inserimento in “LISTA
BIANCA”;
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b.9) CICLOMOTORI e MOTOCICLI
A questa  categoria  è  permesso  l’accesso  con  motore  acceso  nelle  ZTL (no  AP)  esclusivamente  per
accedere alle aree adibite a parcheggio appositamente destinate dalla segnaletica stradale o a cortili  e
garage privati, con percorso di accesso e di uscita più breve possibile.
Itinerario: libero in tutte le quattro zone (verde, rosso, giallo,viola)
Accesso: illimitato
Orario: illimitato
Sosta: negli appositi spazi nel rispetto della segnaletica.

b.10) AUTOBUS TURISTICI
Agli autobus turistici è consentito l'accesso in ZTL in forma gratuita solamente per le operazioni di carico e
scarico dei passeggeri nei periodi di eventi istituzionali, feste o mostre ed altri eventi di risonanza nazionale
mentre la sosta lunga avverrà presso gli spazi appositi messi a disposizione nelle zone limitrofe al centro
storico.
Percorso stabilito: c.so della Repubblica - p.zza Saffi - l.go De Calboli – via Giorgio Regnoli.
Obbligo di  comunicare la targa con gli  appositi  canali  e modulistica  dedicata per inserimento in “LISTA
BIANCA”;

b.11) VEICOLI DEL CAR SHARING FORLÌ
Ai veicoli adibiti al servizio di car sharing riconoscibili dal logo, è consentito l'accesso in ZTL in forma gratuita
senza esposizione di attestazione/autorizzazione. Tali veicoli non sono tenuti al pagamento della sosta.
Obbligo di  comunicare la targa con gli  appositi  canali  e modulistica  dedicata per inserimento in “LISTA
BIANCA”;

b.12) VEICOLI SPECIALI DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Ai veicoli adibiti a servizi speciali come trasporto disabili con mezzi attrezzati, è consentito l'accesso in ZTL
in forma gratuita senza esposizione di attestazione/autorizzazione.
Obbligo di  comunicare la targa con gli  appositi  canali  e modulistica  dedicata per inserimento in “LISTA
BIANCA”;

C)     ZTL: ACCESSO CON RICHIESTA DI PERMESSO  
Possono circolare in entrambe le ZTL (0-24 e 8-20) e sostare muniti di specifica attestazione/autorizzazione
comprovante l’appartenenza alla specifica categoria ed esponendo il relativo contrassegno:

c.1.1) VEICOLI ELETTRICI
Richiesta di permesso di accesso e di sosta:
itinerario: libero in tutte le quattro zone (verde, rosso, giallo,viola)
accesso: illimitato
orario: illimitato
sosta: solo negli appositi spazi nel rispetto della segnaletica e nei Viali Commerciali 2 ore con esposizione di
disco orario.

codice contrassegno:
E: sosta nel rispetto della segnaletica esistente costo € 0,00
EZTL: accesso costo € 0,00
EEZTL: sosta e accesso costo € 0,00

validità: dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno

c.1.2) VEICOLI IBRIDI/IDROGENO
Richiesta di permesso di accesso:
itinerario: libero in tutte le quattro zone (verde, rosso, giallo,viola)
accesso: illimitato
orario: illimitato
sosta: solo negli appositi spazi nel rispetto della segnaletica e nei Viali Commerciali 2 ore -  la sosta deve
essere pagata – se richiedono abbonamento/permesso vengono trattati come veicolo ecologico.

codice contrassegno:
IBRIDOZTL: accesso costo € 0,00

validità: dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno
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c.2) RESIDENTI IN ZTL
Veicoli di residenti con abitazione principale nella ZTL (con obbligo di esposizione di specifico “contrassegno
- ZTL”):
Itinerario di accesso:
– percorso più breve nel settore di appartenenza (rosso o verde o giallo o viola)(possono scegliere il II°

settore oltre quello di appartenenza)
– accesso illimitato per i residenti/domiciliati dei Viali Commerciali sia in tutti e due i settori adiacenti di

competenza dello stesso Viale Commerciale
codice contrassegno (solo accesso):
ARZTL(accesso residente ZTL) costo € 0,00

sosta:
– illimitata nel settore di competenza e nel rispetto della segnaletica esistente;
– nei Viali Commerciali la sosta è autorizzata nelle fasce d’orario dalle 12.30 alle 14.30 e dalle ore 19.00

alle ore 9.00 del giorno successivo e non valido per i Viali Commerciali interessati da ZTL dove la sosta è
illimitata
codice contrassegno: ( sosta + accesso)

Essi si suddividono in:

Residenti senza garage o posto auto riservato
Residenti senza garage o posto auto riservato (da comprovare con autocertificazione la quale può essere
oggetto di controllo catastale da parte di FMI) con avviso all'utente dei controlli catastali che si faranno in
seguito.
– permesso di sosta legato alla targa del veicolo (1 sola targa ogni permesso)
– consente la sosta illimitata nel settore di competenza ad esclusione dei viali commerciali.
– validità 01/01 – 31/12

R0ZTL 1° permesso per nucleo familiare costo € 0,00
RZTL1 2° permesso richiesto costo € 85,00
RZTL2 3° permesso richiesto e successivi costo € 125,00

Ulteriori richieste cadauno costo € 125,00

Per i veicoli  a basso impatto ambientale (alimentazione GPL o metano) come indicato in premessa il
costo del permesso sarà:
R0ZTL  eco 1° permesso per nucleo familiare costo € 0,00
RZTL1 eco 2° permesso richiesto costo € 65,00
RZTL2 eco 3° permesso richiesto e successivi costo € 100,00

Ulteriori richieste cadauno costo € 125,00

Residenti con disponibilità di garage o posto auto riservato
Residenti con disponibilità di garage o posto auto riservato da comprovare mediante autocertificazione
indicando Via e N° civico oppure il n° del passo carraio :
– permesso di sosta legato alla targa del veicolo (1 sola targa ogni permesso);
– consente la sosta illimitata nel settore di competenza ad esclusione dei viali commerciali;
– validità 01/01 – 31/12;

RGZTL 1° permesso per nucleo familiare costo € 50,00
RGZTL1 2° permesso richiesto costo € 85,00
RGZTL2 3° permesso richiesto costo € 125,00

Ulteriori richieste cadauno costo € 125,00

Per i veicoli a basso impatto ambientale, come indicato in premessa, il costo del permesso sarà:
RGZTL  eco 1° permesso per nucleo familiare costo € 25,00
RGZTL1 eco 2° permesso richiesto costo € 65,00
RGZTL2 eco 3° permesso richiesto e successivi costo € 100,00

Ulteriori richieste cadauno costo € 100,00

Residenti nei Viali Commerciali
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Per i residenti in corso della Repubblica, corso Mazzini, via G. Regnoli, corso Diaz (tratto Trento – P.zza
Saffi)  e  corso  Garibaldi  (da via  Mambelli  a  Piazza  Saffi  ),  è  prevista  la  seguente regolamentazione
relativamente all’emissione dei permessi:
– permesso di sosta legato alla targa del veicolo (1 sola targa ogni permesso);
– consente la sosta nei viali commerciali esclusivamente nelle fasce orarie 12:30-14:30 e 19:00-9:00
del giorno successivo ;
– la limitazione dell'orario non vale all’interno della ZTL e AP;
– consente la sosta illimitata nei due settori confinanti con il Corso in oggetto;
– i soli Residenti in Via Giorgio Regnoli possono scegliere il secondo settore fra il giallo o il verde;
– validità 01/01 – 31/12;

Prescrizioni:
– I residenti  di  via  N.Bixio vengono considerati  alla pari  dei  residenti  viali  commerciali  e quindi  con le

prerogative e diritti medesimi;
– i residenti di via B.tto Mozzo vengono considerati alla pari dei residenti viali commerciali e quindi con le

prerogative e diritti medesimi;
– i residenti di Galleria Mazzini, sono considerati alla pari dei residenti dei viali commerciali ed inoltre hanno

l'accesso e la sosta in via Bonoli;
– ai residenti della via A. Cantoni viene concesso il permesso per l'accesso e la sosta all’interno della ZTL

di via Bonoli e via Panieri;
– ai residenti di p.tta Pagano, di via Maceri,  via Digione e via Nullo, hanno diritto all’accesso alla ZTL

(settore rosso);
– ai residenti, della via Pisacane (ZTL gialla) e a quelli di Via Mameli, Canestri, via degli Orgogliosi e via

Fiorini, viene consentito di uscire dal settore viola nei giorni di mercato (via Canestri, via Santa Croce, e
via Bufalini), in quanto la via Fiorini e P.zza Ordelaffi e Cavour è interdetta dalla presenza delle bancarelle
del mercato);

– ai residenti, in zone mercato nei giorni di norma Lunedì e Venerdì dalle ore 6:00 alle 14:30 e per l’intera
durata, se diversa dai giorni ed orari suddetti, si rilascia un permesso di accesso Zona Traffico Limitato
mercati con la limitazione che tali permessi valgono solo per i giorni e gli orari di svolgimento dei mercati
stessi;

– nei giorni di mercato (di norma Lunedì e Venerdì) dalle ore 6:00 alle 14:30 e per l’intera durata, se diversa
dai giorni ed orari suddetti, la Zona Traffico Limitato si estende come indicato in apposita ordinanza;

– ai residenti e domiciliati dei Viali Commerciali si rilasciano permessi di sosta e accesso per i due settori
adiacenti.

- ai residenti dei condomini della via Nullo, con garage sulla ZTL di via Maceri, è concesso il permesso ZTL
per accedere ai propri passi carrai; E’ valido anche il discorso opposto, per residenti di via maceri con
garage nella ZTL di via Nullo.

c.3.) DOMICILIATI IN ZTL:
Per domicilio si  intende la sola dimora abitativa e non la sede lavorativa. Al  momento della richiesta di
emissione del permesso si dovrà presentare copia del contratto di affitto regolarmente registrato o copia di
un contratto  di  comodato d'uso registrato,  o  copia  di  bollette  intestate  ed ogni  persona domiciliata  può
richiedere un solo permesso.
itinerario accesso: percorso più breve nel settore di appartenenza (rosso o verde o giallo o viola)(possono

scegliere il II° settore oltre quello di appartenenza)
accesso: illimitato

codice contrassegno (solo accesso)(1 sola targa ogni permesso)
ADZTL (domiciliato accesso ztl) costo € 0,00

- Validità dalla data di emissione per tutta la durata del contratto di affitto, da rinnovare anno per anno;
sosta:
– consente la sosta illimitata nel settore di competenza ad esclusione dei viali commerciali;
– validità 01/01 – 31/12;
– non ha alcuna influenza al fine del rilascio del permesso la disponibilità di una autorimessa;

codice contrassegno:(sosta + accesso)(1 sola targa ogni permesso)
DZTL (domiciliato ) (con garage o senza garage) costo € 85,00
DZTL eco costo € 65,00

Domiciliati - Viali Commerciali
Per i domiciliati in corso della Repubblica, corso Mazzini, via G. Regnoli, corso Diaz (tratto Trento – P.zza
Saffi) e corso Garibaldi tratto da via Mambelli a Piazza Saffi , è prevista la seguente regolamentazione
relativamente all’emissione permessi:  al momento della richiesta di  emissione del permesso si dovrà
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presentare copia del contratto di affitto regolarmente registrato o copia del contratto di comodato d'uso, o
copia di bollette intestate.:
– permesso di sosta legato alla targa del veicolo;
– consente la sosta nei viali commerciali esclusivamente nelle fasce orarie 12:30-14:30 e 19:00-9:00;
– la limitazione oraria non vale all’interno della ZTL e AP;
– consente la sosta illimitata nei due settori confinanti con il viale in oggetto;
– i soli domiciliati in Via Giorgio Regnoli possono scegliere il secondo settore fra il giallo o il verde;
– validità 01/01 – 31/12;
– non ha alcuna influenza al fine del rilascio del permesso la disponibilità di una autorimessa.

Prescrizioni:
– I domiciliati di via N.Bixio vengono considerati alla pari dei domiciliati viali commerciali e quindi con le

prerogative e diritti medesimi,
– i residenti di via B.tto Mozzo vengono considerati alla pari dei residenti viali commerciali e quindi con le

prerogative e diritti medesimi
– i domiciliati di Galleria Mazzini, sono considerati alla pari dei domiciliati dei viali commerciali ed inoltre

hanno l'accesso e la sosta in via Bonoli;
– ai domiciliati della via A. Cantoni viene concesso il permesso per l'accesso e la sosta all’interno della ZTL

di via Bonoli e via Panieri;
– i domiciliati  di p.tta Pagano, di via Maceri,  via Digione e via Nullo, hanno diritto all’accesso alla ZTL

(settore rosso);
– ai domiciliati, della via Pisacane (ZTL gialla) e a quelli di Via Mameli, Canestri, via degli orgogliosi, via

Fiorini, viene consentito di uscire dal settore viola nei giorni di mercato (via Canestri, via Santa Croce, e
via Bufalini), in quanto la via Fiorini e P.zza Ordelaffi e Cavour è interdetta dalla presenza delle bancarelle
del mercato).

– ai domiciliati, in zone mercato nei giorni di norma Lunedì e Venerdì dalle ore 6:00 alle 14:30 e per l’intera
durata, se diversa dai giorni ed orari suddetti, si rilascia un permesso di accesso Zona Traffico Limitato
mercati con la limitazione che tali permessi valgono solo per i giorni e gli orari di svolgimento dei mercati
stessi,

– nei giorni di mercato (di norma Lunedì e Venerdì) dalle ore 6:00 alle 14:30 e per l’intera durata, se diversa
dai giorni ed orari suddetti, la Zona Traffico Limitato si estende come indicato in apposita ordinanza,

– ai domiciliati dei Viali Commerciali si rilasciano permessi di sosta e accesso per i due settori adiacenti.
-    ai residenti dei condomini della via Nullo, con garage sulla ZTL di via Maceri, è concesso il permesso ZTL

per accedere ai propri passi carrai; E’ valido anche il discorso opposto, per residenti di via maceri con
garage nella ZTL di via Nullo.

c.4) RESIDENTI ANZIANI DELLA ZTL:
I Residenti e domiciliati che hanno compiuto 70 anni che non possiedono auto (a nucleo familiare) o che
hanno residenza o domicilio presso case di riposo o di cura (comprovata da dichiarazione della struttura
ospitante) possono richiedere un permesso da porre a disposizione di coloro che li assistono.
Per coloro che risiedono In Viale Commerciale si rilascia un permesso relativo ai due settori adiacenti e la
sosta è autorizzata dalle ore dalle 12.30 alle 14.30 e dalle ore 19.00 alle ore 9.00 del giorno successivo.
Nel caso di sosta nei viali commerciali interessati da ZTL non vi sono più orari da osservare ma deve sostare
con esposizione di disco orario con validità massima di due ore.
– numero di targhe massimo da registrare nel permesso=1 targa;
– massimo 3 permessi per richiedente anziano (nucleo famigliare);
– consente la sosta in tutte le aree regolamentate del settore nel quale risulta residente il richiedente, in

aggiunta al II° settore a scelta adiacente per un massimo di 120 minuti da provare con disco orario;
– validità 01/01 – 31/12
accesso: illimitato

codice contrassegno:
ARAZTL (residente anziano per accesso in ZTL ) costo € 0,00

Sosta: nelle righe blu 120 minuti al di fuori area pedonale con esposizione di disco orario, nel settore di
appartenenza oltre al II° scelto e nei Viali Commerciali negli orari autorizzati.

RAZTL (residente anziano per sosta + accesso) costo € 20,00

Prescrizioni:
– I residenti di via Nino Bixio vengono considerati alla pari dei residenti viali commerciali e quindi con le

prerogative e diritti medesimi;
– i residenti di via B.tto Mozzo vengono considerati alla pari dei residenti viali commerciali e quindi con le

prerogative e diritti medesimi,
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– i residenti di Galleria Mazzini, sono considerati alla pari dei residenti dei viali commerciali ed inoltre hanno
l'accesso e la sosta in via Bonoli;

– ai residenti della via A. Cantoni viene concesso il permesso per l'accesso e la sosta all’interno della ZTL
di via Bonoli e via Panieri;

– i residenti di p.tta Pagano, di via Maceri, via Digione e via Nullo, hanno diritto all’accesso alla ZTL (settore
rosso);

– ai residenti, della via Pisacane (ZTL gialla) e a quelli di Via Mameli, Canestri, via degli orgogliosi, via
Fiorini, viene consentito di uscire dal settore viola nei giorni di mercato (via Canestri, via SantaCroce, e
via Bufalini), in quanto la via Fiorini e P.zza Ordelaffi e Cavour è interdetta dalla presenza delle bancarelle
del mercato),

– ai residenti, in zone mercato nei giorni di norma Lunedì e Venerdì dalle ore 6:00 alle 14:30 e per l’intera
durata, se diversa dai giorni ed orari suddetti, si rilascia un permesso di accesso Zona Traffico Limitato
mercati con la limitazione che tali permessi valgono solo per i giorni e gli orari di svolgimento dei mercati
stessi,

– nei giorni di mercato (di norma Lunedì e Venerdì) dalle ore 6:00 alle 14:30 e per l’intera durata, se diversa
dai giorni ed orari suddetti, la Zona Traffico Limitato si estende come indicato in apposita ordinanza,

– ai residenti dei condomini della via Nullo, con garage sulla ZTL di via Maceri, è concesso il permesso ZTL
per accedere ai propri passi carrai; E’ valido anche il discorso opposto, per residenti di via maceri con
garage nella ZTL di via Nullo.

– ai residenti e domiciliati dei Viali Commerciali si rilasciano permessi di sosta e accesso per i due settori
adiacenti.

c.5) GARAGE E CORTILI PRIVATI
Possono richiedere l’attestazione le persone non residenti all'interno della ZTL ma che hanno la disponibilità
di  un  garage,  un  posto  macchina  o  un’area  cortilizia  dove  ricoverare  un  veicolo  all’interno  dell’Area
Pedonale.
Tale richiesta dovrà essere comprovata con autocertificazione attestante il titolo per il quale se ne dispone.
itinerario: percorso stabilito dal permesso;
sosta:  la  sosta  è  sempre  vietata.  E’  consentito  solo  il  transito  per  accedere  al  luogo  indicato
nell’autorizzazione.

codice contrassegno:
DSZTL (accesso a garage o cortili) costo € 20,00
DSZTL eco (accesso a garage o cortili con veicolo eco) costo € 10,00

c.6) TITOLARI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE situate all'interno della ZTL
Per  i  titolari  delle  attività  economiche  (attività  commerciali,  pubblici  esercizi,  artigiani  e  studi  tecnici  e
professionali)  regolarmente iscritte alla Camera di  Commercio, è previsto il  rilascio di  un permesso che
consente di effettuare le operazioni di carico e scarico nei pressi della propria attività.
Il permesso ha validità annuale (01-01 – 31/12), è legato alla targa del veicolo di proprietà dell’attività o in
suo uso e ne possono essere richiesti non più di 3 per ogni singola attività commerciale con inserite max 1
targa ogni permesso.
Accesso: Il permesso è concesso solo per l'area di competenza (rosso, giallo, verde e viola).(1 solo settore)
L'accesso è consentito dalle ore 5.00 alle ore 10.30, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e dalle 19.00 alle 21.00.
Potrà essere consentito l'accesso in casi eccezionali e motivati anche in orari diversi da quelli sopra indicati,
previo rilascio di apposito  contrassegno temporaneo da parte della Società FMI, che valuterà la richiesta
tenendo conto anche delle particolari condizioni del traffico e della viabilità del momento:
itinerario: definito dal contrassegno con percorso assegnato nel settore di competenza.

codice contrassegno: (solo accesso)
AATZTL (attività accesso in ztl) costo € 20,00
AATZTLeco (attività accesso in ztl con veicolo eco) costo € 10,00

sosta: in ZTL solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e comunque nel
rispetto  della  segnaletica  esistente  con  obbligo  di  indicare  con  disco  orario  l’inizio  della  sosta  se  viale
commerciale e comunque senza creare intralcio alla circolazione degli altri veicoli autorizzati. In ogni modo il
titolare potrà comunque richiedere un permesso di sosta limitatamente al settore di competenza, mentre se
risiede nel viale commerciale potrà avere anche il secondo settore a scelta contiguo,  con sosta consentita
negli  orari  indicati  e massimo per un massimo di  2 ore nel  settore ed 1 ora nel  viale commerciale,  da
comprovare tramite l’attivazione del disco orario valido per il centro storico.
Le prescrizioni valevoli per i residenti si possono applicare anche alle attività che comprovino le medesime
caratteristiche, salvo casi particolari da valutare singolarmente.

codice contrassegno: (sosta)
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ATZTL (attività sosta) costo € 20,00
ATZTL eco (attività sosta con veicolo ecologico) costo € 10,00

TRASPORTO MERCI E SERVIZI
Per quanto riguarda il trasporto merci sono catalogati qui dentro tutti coloro che necessitano di trasportare
qualcosa all’interno della ZTL.
Nella categoria SERVIZI sono ricomprese tutte le attività che svolgono un servizio al domicilio dei residenti
della ZTL, anche con sede aziendale al di fuori del Comune di Forlì è previsto il rilascio di un permesso che
consente la sosta  e l’accesso in  tutti  i  settori  nel  rispetto degli  orari  di  accesso,  ad eccezione dei  viali
commerciali dove la sosta è autorizzata per un massimo di 2 ore da provare con disco orario.
Per le Aziende/ditte che hanno sede all'interno della ZTL e svolgono servizi non è richiesta marca da bollo in
quanto  il  permesso  si  configura  come  attestazione,  mentre  chi  ha  sede  fuori  dal  centro  storico  deve
richiedere un'autorizzazione ad accedere con applicazione della marca da bollo.
Il  “Servizio”  viene  inteso  come  attività  principale  “titolo  principale”  e  non  come  “accessorio”  all’attività
principale (es. idraulico effettua un servizio come attività principale, poi magari vende anche il rubinetto che
installa, ma questo è secondario, mentre un commerciante che ha un negozio con tanto di sede in centro
storico di qualsiasi genere,  effettua come attività principale la “vendita di prodotto”,  poi se fa anche un
servizio a domicilio, questo è un “accessorio” che non deve essere “titolo comprovante” per poter ricevere un
permesso S).

c.7) TRASPORTO MERCI E SERVIZI ABITUALI (validità annuale e mensile) -  veicoli per trasporto
merci, trasporto attrezzature e servizi

Possono richiedere l’autorizzazione:
1) coloro che devono trasportare merci  o attrezzature destinate alle attività economiche o privati  situati

all’interno della ZTL, nel rispetto degli orari previsti per gli ingressi,
2) corrieri espresso regolarmente iscritti alla camera di commercio senza obbligo di contratti, nel rispetto

degli orari previsti per gli ingressi e in base alla loro portata,
3) imprese  ed  attività  artigiane  che  abitualmente  necessitano  di  trasportare  attrezzature  ingombranti  e

pesanti o effettuare servizi periodici (servizi intesi come attività principali e non accessorie), nel rispetto
delle fasce orarie,

4) altre categorie per le quali è previsto l’emissione del permesso:
– servizi di posta;
– rappresentanti di preziosi
– trasporto medicinali alle farmacie;
– servizi resi al domicilio del destinatario (inteso come servizio imprescindibile);
– servizi di controllo e sorveglianza;
– servizi  resi  da  associazioni  culturali,  sociali,  ricreative,  ambientali,  politiche  e  sindacali,  con  atto

costitutivo regolarmente depositato e registrato, con sede all’interno dell'area pedonale (no banche, no
associazioni di studi professionali, no a liberi professionisti e similari no assicurazioni, no immobiliari);

– installazione e manutenzione di impianti idrotermosanitari e di condizionamento (cod. ISTAT 4533,
453301, 453302, 29231);

– installazione e manutenzione impianti elettrici ( cod ISTAT 453301, 31622, 45310, 31201);
– installazione e manutenzione di impianti di allarme ed antifurto (cod ISTAT 453102, 453402);
– riparazione di elettrodomestici (cod ISTAT 29231, 5227201, 2924, 453101);
– Installazione e riparazione di bruciatori (cod ISTAT 453301, 2923, 2920, 29212, 453302);
– falegnami ed attività simili;
– imbianchini ed attività simili;
– imprese/cooperative di traslochi o similari;
– imprese edili per ristrutturazioni o similari anche artigiani
– fioristi;
– mezzi utilizzati in occasione dei trasporti funebri.

Per ciascuna delle categorie di cui sopra sono valide le seguenti disposizioni:
accesso: percorso libero più breve per veicoli con portata inferiore a 3,5 t in tutte le quattro zone (giallo,
rosso, verde, viola)
orario:  dalle ore 5.00 alle ore 10.30, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e dalle 19.00 alle 21.00.
validità: annuale e mensile

codice contrassegno:
TMZTL (accesso in ZTL) annuale costo € 20,00
TMZTL eco (accesso in ZTL) annuale costo € 12,50
TMZTL (accesso in ZTL) mensile costo € 17,50
TMZTL eco (accesso in ZTL) mensile costo € 10,00
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Possono accedere senza rispetto delle fasce orarie sopra indicate le seguenti categorie (valevoli per la 4
tipologie di richieste):
– attività di ristorazione, panifici, pasticcerie, e generi alimentari;
– recapito pacchi e corrispondenza;
– recapito medicinali urgenti;
– manutenzione impianti ed edifici e imprese di pulizia;
– rappresentanti di preziosi;
– fioristi;
– altre tipologie con reali e comprovate necessità.

sosta: in una delle quattro zone (giallo, rosso, verde, viola) e per un tempo massimo di 30 minuti con Disco
Orario su zone di carico e scarico e comunque in modo tale da non creare intralcio alla circolazione degli altri
veicoli autorizzati ed in ottemperanza alla segnaletica stradale.
Numero di permessi per ogni azienda illimitato a seconda delle esigenze riscontrate
Veicolo a basso impatto ambientale: (la riduzione è valida solo se tutti i veicoli riportati nel permesso sono a
basso impatto).

I contrassegni richiesti per la ZTL esclusivamente per l'accesso non consentono la sosta all’interno delle
aree regolamentate, ma esclusivamente nelle sole aree di carico e scarico per il periodo massimo consentito
dalla segnaletica esistente da comprovare con disco orario.
Se si necessita di sostare all’interno delle aree regolamentate, si deve richiedere unitamente all’emissione
del contrassegno ZTL anche l’emissione del permesso di sosta o attivare il parcometro con il pagamento
relativo.
sosta in ZTL: in tutte le quattro zone (giallo, rosso, verde, viola) nel rispetto degli orari di accesso e nei Viali
Commerciali 2 ore dietro esposizione di disco orario

codice contrassegno: (sosta)
TMSZTL (sosta servizi annuale) costo € 350,00
TMSZTLeco (sosta servizi annuale eco) costo € 175,00
TMSZTL mensile (sosta servizi mensile) costo € 50,00
TMSZTL mensile eco (sosta mensile con veicolo eco) costo € 25,00

Per la richiesta del permesso (accesso e/o sosta) occorre presentare la seguente documentazione:
 Categoria  di  cui  ai  punti  1,  3  e  4  basta  presentare una  documentazione  attestante  la  natura e  la

periodicità del trasporto e/o servizio (contratti, bolle etc. nel caso di lavori autorizzazioni comunali o
dichiarazioni  della  Direzione  Lavori  etc.)  e  autocertificazione  che  attesti  l’iscrizione  alla  camera  di
commercio;

 Categoria  di  cui  al  p.to  2 basta  presentare autocertificazione che attesti  l’iscrizione alla  camera di
commercio.

c.8) TRASPORTO MERCI  E  SERVIZI  OCCASIONALI  (validità  temporanea)  -  veicoli  per  trasporto
merci, trasporto attrezzature e servizi:

Possono richiedere l’autorizzazione:
1) coloro che devono trasportare merci  o attrezzature destinate alle attività economiche o privati  situati

all’interno della ZTL, nel rispetto degli orari previsti per gli ingressi.
2) corrieri espresso regolarmente iscritti alla camera di commercio senza obbligo di contratti, nel rispetto

degli orari previsti per gli ingressi e in base alla loro portata.
3) imprese ed attività artigiane che necessitano di trasportare attrezzature ingombranti e pesanti o effettuare

servizi periodici (servizi intesi come attività principali e non accessorie), nel rispetto delle fasce orarie.
4) altre categorie per le quali è previsto l’emissione del permesso nel rispetto delle fasce orarie:

– servizi di posta;
– rappresentanti di preziosi
– trasporto medicinali alle farmacie;
– servizi resi al domicilio del destinatario (inteso come servizio imprescindibile);
– servizi di controllo e sorveglianza;
– servizi  resi  da  associazioni  culturali,  sociali,  ricreative,  ambientali,  politiche  e  sindacali,  con  atto

costitutivo regolarmente depositato e registrato, con sede all’interno dell'area pedonale (no banche, no
associazioni di studi professionali, no a liberi professionisti e similari no assicurazioni, no immobiliari);

– installazione e manutenzione di impianti idrotermosanitari e di condizionamento (cod. ISTAT 4533,
453301, 453302, 29231);

– installazione e manutenzione impianti elettrici ( cod ISTAT 453301, 31622, 45310, 31201);
– installazione e manutenzione di impianti di allarme ed antifurto (cod ISTAT 453102, 453402);
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– riparazione di elettrodomestici (cod ISTAT 29231, 5227201, 2924, 453101);
– Installazione e riparazione di bruciatori (cod ISTAT 453301, 2923, 2920, 29212, 453302);
– falegnami ed attività simili;
– imbianchini ed attività simili;
– imprese/cooperative di traslochi o similari;
– imprese edili per ristrutturazioni o similari anche artigiani
– fioristi;
– mezzi utilizzati in occasione dei trasporti funebri;

Per ciascuna delle categorie di cui sopra sono valide le seguenti disposizioni:
accesso: percorso libero più breve per veicoli con portata inferiore a 3,5 t in tutte le  quattro zone (giallo,
rosso, verde, viola)
orario: dalle ore 5.00 alle ore 10.30, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e dalle 19.00 alle 21.00. (per  veicoli
con portata massima inferiore a 3,5 t).
Potrà essere consentito l'accesso in casi eccezionali e motivati anche in orari diversi da quelli sopra indicati,
da parte della Società FMI, che valuterà la richiesta tenendo conto anche delle particolari condizioni del
traffico e della viabilità del momento.

codice contrassegno:
TMZTL settimanale (accesso) costo € 15,00
TMZTL giornaliero(accesso) costo € 10,00

sosta: in tutte le quattro zone (giallo, rosso, verde, viola) relativamente al percorso assegnato e per il tempo
necessario per le operazioni di carico/scarico per un massimo di 30 minuti con Disco Orario e comunque in
modo tale  da non creare intralcio  alla  circolazione degli  altri  veicoli  autorizzati  ed in  ottemperanza alla
segnaletica stradale.
I contrassegni richiesti per la ZTL esclusivamente per l'accesso non consentono la sosta all’interno delle
aree regolamentate, ma esclusivamente nelle sole aree di carico e scarico per il periodo massimo consentito
dalla segnaletica esistente da comprovare con disco orario.
Se si necessita di sostare all’interno delle aree regolamentate, si deve richiedere unitamente all’emissione
del contrassegno ZTL anche l’emissione del permesso di sosta o attivare il parcometro con il pagamento
relativo.

sosta in ZTL: in tutte le quattro zone (giallo, rosso, verde, viola) nel rispetto degli orari di accesso e nei Viali
Commerciali 2 ore dietro esposizione di disco orario

codice contrassegno:
TMSZTL settimanale (sosta settimanale) costo € 25,00
TMSZTL settimanale eco sosta settimanale Eco) costo € 15,00
TMSZTL giornaliero (sosta giornaliera) costo € 10,00
TMSZTL giornaliero eco (sosta giornaliera Eco) costo € 5,00

c.9) VEICOLI CON PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE
(collegati al trasporto merci e servizi)

Per i veicoli di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate l'accesso viene rilasciato previa verifica della
documentazione e dello stato della portata delle strade interessate al percorso.
Itinerario: percorso più breve con portata massima non superiore a 12 tonnellate complessive e percorso
assegnato con portata superiore a 12t (non possono circolare in AP senza relativi contrassegni).

Per abituali:
orario: dalle ore 5.00 alle ore 10.30, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e dalle 19.00 alle 21.00.;
sosta:  nel rispetto della segnaletica esistente per il  tempo strettamente necessario alle operazioni di
carico e scarico e comunque per un massimo di 30 minuti con esposizione di disco orario se essa viene
fatta nelle aree di carico/scarico
codice contrassegno:
TPZTL (accesso in ZTL) annuale costo € 20,00
TPZTL eco (accesso in ZTL) annuale costo € 12,50
TPZTL (accesso in ZTL) mensile costo € 17,50
TPZTL eco (accesso in ZTL) mensile costo € 10,00

Possono accedere senza rispetto delle fasce orarie sopra indicate le seguenti categorie:
– attività di ristorazione, panifici, pasticcerie, e generi alimentari;
– recapito pacchi e corrispondenza;
– recapito medicinali urgenti;
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– manutenzione impianti ed edifici e imprese di pulizia;
– rappresentanti di preziosi;
– fioristi;
– altre tipologie con reali e comprovate necessità.

Per occasionali:
Itinerario: percorso più breve con portata massima non superiore a 12 tonnellate complessive e percorso
assegnato con portata superiore a 12t (non possono circolare in AP senza relativi contrassegni).
orario: dalle ore 5.00 alle ore 10.30, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e dalle 19.00 alle 21.00.. Potrà essere
consentito l'accesso in casi eccezionali e motivati anche in orari diversi da quelli sopra indicati, da parte
della Società FMI, che valuterà la richiesta tenendo conto anche delle particolari condizioni del traffico e
della viabilità del momento.  
sosta:  nel rispetto della segnaletica esistente per il  tempo strettamente necessario alle operazioni di
carico e scarico e comunque per un massimo di 30 minuti dietro esposizione disco  orario  se  essa
viene fatta nelle aree di carico/scarico
codice contrassegno:
TPZTL settimanale (accesso) costo € 15,00
TPZTL giornaliero(accesso) costo € 10,00

c.10) VEICOLI OPERATIVI DI AZIENDE PRIVATE per gestione di servizi pubblici dove il committente è
pubblico (es. Comune, Provincia prefettura, Tribunale, Servizi pubblici ecc.... )

Per la manutenzione di impianti,  infrastrutture, interventi in edifici  pubblici,  trasporto ingombranti,  ed altri
servizi di carattere pubblico, possono accedere mediante richiesta di apposito  contrassegno e limitatamente
alle necessità degli interventi e trasporto ingombrante i veicoli di aziende private incaricate di svolgere tali
servizi.
accesso: libero
orario: illimitato

codice contrassegno:
VOZTL (accesso e sosta) costo € 0,00
VOSPZTL (accesso e sosta) MAX 10 permessi con 1 targa/cad costo € 0,00

sosta: in  tutte le quattro zone (giallo,  rosso,  verde,  viola)  nel  rispetto degli  orari  di  accesso e nei  Viali
Commerciali 2 ore dietro esposizione di Disco Orario. Questo permesso è valido anche per la sosta in centro
storico nelle strade a pagamento.
Validità: temporanea (giornaliera o settimanale o mensile) o annuale (legati a Targa) (1 permesso 1 targa)
La richiesta  dell'autorizzazione  dovrà  essere  presentata  direttamente  dall'Ente/Istituzione  pubblica  per  il
quale la ditta/azienda ha un contratto/ordinativo/ (l’intestazione del titolo va fatta alla ditta di cui il Comune
chiede accesso/sosta).
In  casi  eccezionali  potrà  essere  accettata  anche la  richiesta  della  Ditta  incaricata  a  condizioni  che sia
consegnata anche copia del contratto di appalto con indicate oggetto, data di inizio e fine.
In questo caso, per ogni contratto di servizio pubblico possono essere inserite massimo 10 targhe, salvo casi
particolari che possono essere soggetti a valutazioni d’ufficio.
Nel caso di pronto intervento di mezzi non inseriti in LBA o non inseriti nei 10 VOSP di cui sopra, è sempre
valida la compilazione (da parte di chi gestisce il servizio pubblico) e consegna della modulistica 48h per
comunicare l’accesso entro le 48 ore dal passaggio; la comunicazione potrà essere accettata anche dalla
ditta  appaltatrice/subappaltatrice  previo  deposito  presso  gli  uffici  di  Fmi  di  adeguata  documentazione
(contratti e/o altri documenti attestanti l’effettivo incarico di realizzazione degli interventi);
Se una ditta/ente/società ritiene di non dover “utilizzare” le procedure messe a disposizione, può comunque
acquistare dei titoli di accesso TM/TP annuali (scadenza al 31/12, non sono previsti frazionamenti di prezzo
rispetto il titolo previsto da regolamento), senza applicazione della marca da bollo in quanto richiesto per
pubblico servizio previa la consegna del contratto con la società di gestione del pubblico servizio;

c.11) MANIFESTAZIONI  O  EVENTI  PUBBLICI  ORGANIZZATI  DAL  COMUNE, verranno  disciplinati
separatamente,  caso  per  caso,  in  base  alle  esigenze,  sulla  base  di  verifiche  e  rilascio  di
apposite autorizzazioni da parte del Servizio di Polizia Municipale o dalla società FMI.

In ogni caso devono essere inserite le targhe in lista bianca per gli accessi alla ZTL. L’iniziativa deve essere
regolata da ordinanza o altro atto comunale in cui sia esplicitata che i mezzi degli organizzatori possono
accedere alla ZTL ed eventualmente anche sostare gratuitamente.

c.12) MERCATO - veicoli utilizzati dagli esercenti del commercio su aree pubbliche
Possono circolare e sostare nelle giornate di mercato, dalle ore 6:00 alle ore 14:30, e per l’intera durata del
mercato, se diversa dagli orari suddetti, per i veicoli non interessati alla vendita e per il settore (giallo, rosso,
viola, verde) scelto. Si possono rilasciare n°2 permessi/autorizzazioni max 2 targhe/cad.
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accesso: nel settore scelto con un percorso più breve possibile e negli orari autorizzati
orario: dalle ore 6.00 alle ore 14.30 e mercati straordinari

codice contrassegno: (solo acceso)
AATZTLMERC mercati (attività zona traffico limitato mercati) costo € 20,00
AATZTLMERCE (ecologico) costo € 10,00

sosta: illimitata nel settore scelto e limitatamente agli orari autorizzati
codice contrassegno: (solo sosta)
AZTLMERC mercati (attività zona traffico limitato mercati) costo € 20,00
AZTLMERCE (ecologico) costo € 10,00

c.13) PERMESSI SPECIALI
Sono  i  permessi  speciali  rilasciati  al  Sindaco,  agli  Assessori,  ai  presidenti  e  Consiglieri  Comunali  e
Provinciali, ai Sindaci dei comuni dell'associazione della Pianura Forlivese, per il servizio inerente alla carica.
La validità di tale permesso rientra nello svolgimento degli incarichi istituzionali e non privati – DECADE AL
MOMENTO IN CUI DECADE LA CARICA ELETTIVA/ASSEGNATA.
Il permesso è legato alla targa e consente di inserirne fino ad un massimo di 2 targhe, con validità 01/01 –
31/12. - o data di fine mandato elettivo/assegnato
Accesso: illimitato

codice contrassegno: (solo accesso)
APSZTL (accesso in zona traffico limitato) costo € 0,00

Sosta: Consentono la sosta in tutti i settori, per un tempo illimitato, ad eccezione dei viali commerciali nei
quali la sosta è consentita per un massimo di 2 ore da comprovare con l’attivazione del disco orario.

Codice contrassegno (sosta + accesso o solo sosta):
PSZTL (sosta in ZTL) costo € 50,00

c.14) VOLONTARIATO
Sono veicoli intestati ad Associazioni di volontariato iscritte all’Albo regionale o provinciale del volontariato
che operano nel campo dell’assistenza domiciliare a malati, disabili, anziani, a persone con difficoltà motorie
o altre casistiche in cui vengono svolti servizi a favore della collettività.
Il  permesso  deve  essere  richiesto  dall’associazione,  e  può  essere  usato  esclusivamente  per  il  tempo
strettamente necessario all’espletamento del servizio assistenziale cui è finalizzata la richiesta.
Il titolo può essere rilasciato anche ai veicoli di proprietà del personale che esegue il servizio, ma sempre
dietro richiesta dell’associazione.
Per lo ZTL possono essere rilasciati non più di  6 permessi per ogni singola associazione con inserite in
ognuno un massimo di 1 targa
Accesso: illimitato in tutti i quattro settori nel rispetto della segnaletica esistente;

codice contrassegno:
AV ZTL (accesso in zona traffico limitato) costo € 20,00
AV ZTL eco (accesso in zona traffico limitato) costo € 10,00

Per la sosta possono essere rilasciati non più di 6 permessi per ogni associazione con inserite in ognuno un
massimo di 1 targa
sosta: in tutti  i  quattro settori  nel rispetto della segnaletica esistente; nei Viali  Commerciali  2 ore dietro
esposizione del Disco Orario
itinerario: il più breve possibile relativamente ai settori (viola, giallo, rosso, verde),

codice contrassegno:
V ZTL(sosta) costo € 20,00
V ZTLeco (sosta) costo € 10,00

Casi particolari saranno valutati sulla base delle reali necessità.

c.15) MEDICI - veicoli di medici con pazienti all’interno della Z.T.L.
Ai medici che hanno necessità, per lo svolgimento della loro attività di visita domiciliare, di operare nella ZTL,
è rilasciato un permesso che consente la sosta in tutte le aree regolamentate del centro, indipendentemente
dai settori.
Possono richiedere l’attestazione i medici convenzionati con il S.S.N. INPS, INAIL e altri enti similari  che
hanno pazienti residenti all'interno della Zona a Traffico Limitato ma solo per esigenze di servizio.
L’elenco dei medici convenzionati con AUSL, INPS, INAIL ecc. dovrà essere trasmesso alla società FMI per
consentire le verifiche al fine del rilascio.
Può essere rilasciato un solo permesso che riporti il numero di targa (max una targa per ogni permesso) per
ogni richiesta, permesso che autorizza la sosta per non più di 2 ore da comprovare con disco orario in tutti e
quattro i settori compreso i Viali Commerciali.

26



Nel caso in cui il medico venga sostituito, per un periodo di assenza, il sostituto può richiedere un permesso
da 1 a sei mesi e se la sostituzione supera i 7 mesi acquisisce il diritto alla ad un permesso con validità
annuale, mediante autocertificazione.
itinerario: più breve possibile;
sosta: nel rispetto della segnaletica esistente e max 2 ore dietro esposizione di D.O.

codice contrassegno:
MZTL (medico sosta annuo) costo € 20,00
MZTL (medico sosta da 1-6 mesi) costo € 10,00
MZTL (medico sosta da 7-12 mesi) costo € 20,00

Accesso: illimitato in tutti i quattro settori nel rispetto della segnaletica esistente;
codice contrassegno:
AMZTL (medico in zona traffico limitato) costo € 0,00

c.16) ALBERGHI - veicoli dei clienti di alberghi/B&B/AFFITTACAMERE :
I  titolari  degli  alberghi  con  sede  in  centro  storico  che  non  abbiano  un  adeguato  parcheggio  privato
disponibile, possono richiedere permessi di sosta  e accesso secondo le seguenti modalità (possono essere
richiesti anche entrambi):
numero dei permessi rilasciabili:
Possono essere richiesti permessi di sosta con le seguenti modalità di utilizzo.
1) Un permesso annuale legato a targa che consente la sosta illimitata e accesso, valido nel settore di

competenza (ad esclusione dei Viali Commerciali dove la sosta è consentita per un massimo di 2 ore da
comprovare con disco orario), individuato in base all’ubicazione dell’albergo.
codice contrassegno:
AAZTL (albergo sosta + accesso) costo € 350,00

2) Ticket legati alla targa per accesso e sosta (valido in tutti i settori).
Il titolare dell’albergo dovrà inserire nel portale messo a disposizione i dati legati al veicolo del cliente al
fine di ottenere il rilascio in automatico del Ticket di accesso e sosta.
La  validità  del  ticket  è  compresa  a  partire  da  due  ore  prima  dell’inserimento  aggiunte  di  24  h.  dal
momento del rilascio.
Costo singolo accesso e sosta  24 ore  €. 1,75

c.17) VEICOLI  DI  PERSONE  INVITATE  DAL  SERVIZIO  ANZIANI  (cartolina  invito  consegnata  dal
Servizio)

Agli utenti del Servizio Anziani, Unità di valutazione geriatrica, che si recano o sono accompagnati presso
l’apposita struttura è consentito l'accesso alla Z.T.L. per il giorno in cui è previsto l’accertamento geriatrico.
Deve  essere  esposta  sulla  parte  anteriore  del  veicolo,  in  modo  ben  visibile,  la  cartolina  rilasciata
appositamente dal Servizio Anziani:
itinerario: via A. Garibaldi - via Tavani Arquati - via G. degli Orsi - via G. Saffi;
sosta:  nel rispetto della segnaletica esistente, per il tempo strettamente necessario e previa esposizione
sulla parte anteriore del veicolo, in modo ben visibile, della cartolina rilasciata appositamente dal Servizio
Anziani.
Obbligo di comunicare la targa da parte dei servizi comunali che se ne occupano al fine di inserirla in lista
bianca

c.18) ORGANI INFORMAZIONE
A tutti  gli  organi  di  informazione (giornali,  Tv,  ecc…) possono essere rilasciati  permessi  di  sosta  dietro
presentazione della richiesta della Direzione.
Nella richiesta dovrà essere indicato il  nominativo del dipendente che utilizzerà il  contrassegno, nonché
allegata copia del libretto di circolazione del veicolo.
Il permesso speciale di sosta avrà le seguenti modalità di utilizzo:
validità: 01/01-31/12;
itinerario: il più breve possibile
orario: illimitato
sosta: in tutti e quattro i settori nel rispetto della segnaletica esistente, 2 ore con D.O. nei Viali Commerciali

codice contrassegno: (max. 1 targa ogni permesso/Tag)
OIZTL (organi informazione sosta) costo € 20,00
OIZTLeco (organi informazione sosta ecologico) costo € 10,00

Zona Traffico Limitato: Il permesso non prevede limitazione di percorso e di orario di utilizzo.
Accesso: illimitato in tutti e 4 i settori in ottemperanza alla segnaletica
Orario: illimitato

codice contrassegno(max 1 targa 1 pemesso):
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AOIZTL (organi inf. Accesso ZTL) costo € 20,00
AOIZTL eco (organi inf. Accesso ZTL) costo € 10,00

c.19) SCUOLA DIEGO FABBRI - veicoli degli accompagnatori degli alunni della scuola D. Fabbri
Ai genitori o agli accompagnatori degli alunni della scuola elementare D.Fabbri è consentito l’accesso alla
scuola transitando nella ZTL, durante l’anno scolastico, nei soli giorni di lezione, negli orari e nel percorso di
seguito indicati:
itinerario: via Theodoli, via A. Garibaldi, via Savorelli, via Bufalini, via P. Bombace;
sosta: nel rispetto della segnaletica esistente;
giorni ed orari:
– Il tempo in cui si è autorizzati ad entrare è quello strettamente legato agli orari di ingresso ed uscita che

verrà indicato nel contrassegno valevole per l’anno scolastico in corso;
– Il contrassegno è di natura personale e deve essere intestato ai genitori degli alunni che ne facciano

richiesta. Ai genitori di ogni alunno potranno essere rilasciati 3 permessi di accesso alla ZTL con indicate
tre  targhe  ciascuno.  Ogni  richiesta  di  ulteriore  permesso,  per  motivi  particolari,  sarà  sottoposta  a
valutazione caso per caso.

– Il costo del permesso di accesso è pari ad €. 15,00 cadauno
– E’ possibile richiedere anche permessi speciali di sosta (cap. scuole) validi nelle seguenti aree:

– parcheggio Montefeltro e P.zza del Duomo.
– Il permesso consente la sosta nelle fasce orarie comprese dalle 7.30 alle 9.00, dalle 12.30 alle 14.00 e

dalle 15.30 alle 16.00 o oppure fino alle 18.30 solo per centro educativo Cappello Magico.
– La scuola di anno in anno dovrà comunicare l'elenco degli alunni iscritti suddivisi per classi alla Società

FMI.(la scuola che con l'attestazione degli iscritti attesta il diritto di accedere quindi non necessita marca
da bollo).

c.20) ENTI - Enti pubblici che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità
I  veicoli  di seguito elencati possono sostare nella ZTL, senza necessità di Permesso Speciale di Sosta,
purché riconoscibili dal logo, per il tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio:
– veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della

Polizia Municipale, della Polizia Provinciale e di altri Corpi;
– veicoli di Enti Pubblici o loro società in servizio;
– mezzi del Corpo dei Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso e di emergenza, mezzi degli istituti di vigilanza;
– veicoli operativi dell’ASL, dell’ARPA, ACER,etc ;
– veicoli  addetti  a  servizi  di  manutenzione e segnaletica stradale  nonché agli  impianti  di  illuminazione

pubblica, per interventi afferenti la zona dell’area di sosta;
– veicoli operativi di HERA, dell’ENEL, delle Aziende di telecomunicazioni per gli interventi afferenti la zona

dell’area di sosta;
– veicoli dell’Azienda Poste Italiane per l’espletamento dei propri servizi;
– macchine operatrici del servizio neve;
– veicoli blindati portavalori limitatamente alle necessità collegate all’espletamento del servizio;
– mezzi del servizio taxi per il tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio;
– altri mezzi simili e veicoli privati al servizio degli enti e soggetti di cui sopra, valutati singolarmente;
itinerario: libero in tutti e 4 settori
orario: illimitato
sosta: illimitata senza nessuna esposizione di permesso

Per le sottoscritte posizioni in deroga:
Alle Istituzioni, Enti Pubblici, e altre forme di natura giuridica pubblica o che svolgono servizi pubblici non
riconoscibili  dal  logo,  è concessa la possibilità,  per ogni istituzione, di  richiedere due permessi di  sosta
gratuiti ed accesso alla ZTL negli orari stabiliti, con indicazione della targa, valevoli in ogni settore.
In  particolare  per  la  Curia  Vescovile  saranno concessi  oltre  ai  due  permessi  previsti  di  cui  sopra,  altri
permessi gratuiti, con identificazione della targa e valevoli solo nel settore di competenza, sulla base delle
richieste dei Parroci che risultano residenti, domiciliati o considerati tali nei luoghi di culto in cui esercitano la
funzione o podestà. Da comprovare mediante dichiarazione della Curia stessa.
Alle Forze dell’Ordine ed equiparate senza logo, è concessa la possibilità di richiedere permessi di sosta
gratuiti ed accesso alla ZTL e AP senza il rispetto degli orari, per ogni istituzione  con indicazione della
targa, valevoli in ogni settore. Il numero di permessi da rilasciare a ciascuna Istituzione, è da valutare caso
per caso a cura degli uffici tecnici preposti al rilascio in considerazione alla natura della richiesta presentata,
previa approvazione della G.C.
La  necessità  di  eventuali  limitazioni  e/o  prescrizioni  verrà  valutata  in  sede  di  rilascio  di  ogni  singola
attestazione:
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sosta: in tutti e quattro i settori (giallo, rosso, viola, verde) nel rispetto della segnaletica esistente Nei viali
Commerciali con il permesso di sosta, essa è consentita per un massimo di due ore, con attivazione del
disco orario;
itinerario: da valutare caso per caso o illimitato
orario: illimitato

codice contrassegno:
ENTEZTL costo € 0,00

accesso: illimitato
codice contrassegno:
ENTI AZTL costo € 0,00

c.21) MATRIMONI E FUNERALI
Matrimoni:  si concedono n 3 permessi gratuiti giornalieri  per accesso con indicazione di una targa ogni
permesso e la sosta consentita nei pressi del luogo di celebrazione per il  tempo strettamente legato al
motivo della celebrazione - deve essere indicata una targa ogni permesso.
Funerali :  le aziende di pompe funebri dovranno pagarsi i permessi di accesso  annuali (S servizio solo
accesso) e si  concederanno ad ogni azienda n 3 permessi gratuiti  di accesso per i  parenti al seguito, i
permessi gratuiti devono essere richiesti all'occorrenza e saranno con validità giornaliera, consentiranno la
sosta nei pressi del luogo di celebrazione per il tempo strettamente legato al motivo della celebrazione e
dovrà  essere  comunicata  la  targa  dei  veicoli  che  saranno  abbinati  ai  3  permessi  (max  1  targa  ogni
permesso).

c.22) GESTIONE DELLA LISTA BIANCA PER ACCESSI ALLA ZTL
A) per accessi giornalieri viene concesso di pagare un ticket di accesso tramite i canali di pagamento messi
a disposizione dall’Amministrazione per accedere con indicazione della targa del mezzo.
Costo €. 10,00/cad.
Orari di accesso senza limitazioni, validità fino alle ore 24.00 del giorno richiesto–non si applica marca da
bollo;
Se acquistato da E-Commerce o parcometri o altri dispositivi mobile, deve essere prodotta autodichiarazione
che il mezzo a pieno carico non supera le 12 T.
B) E’ possibile comunicare la targa per accessi alla ZTL entro le 48 ore dal transito utilizzando apposita
modulistica se appartenenti alle seguenti categorie:
Pubblica Amministrazione (Stato, Regioni, Province, Enti locali, Ausl, ecc…) - Forze Armate, Forze di Polizia
- Mezzi di Pronto Soccorso - Pubblico trasporto, scolastico e Taxi - Vigilanza e Sicurezza privata con inse-
gna di istituto - Società concessionaria di servizio pubblico con insegna di istituto - Mezzi a propulsione 
esclusivamente elettrica – Clienti delle farmacie di Turno all’interno della ZTL, altro ..;
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AREA PEDONALE

D)     AREA  PEDONALE:  ACCESSO  E  SOSTA  SENZA  RICHIESTA  DI  
PERMESSO

Sono escluse dai divieti le seguenti categorie di veicoli (senza obbligo di richiedere alcuna attestazione).

d.1) VELOCIPEDI

d.2) VEICOLI AL SERVIZIO DI INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP (solo se muniti di contrassegno
ai sensi dell’art. 381 D.P.R. 495/92)

itinerario: libero;
sosta all'interno dell'Area Pedonale: negli spazi riservati;
Obbligo di  comunicare la targa con gli  appositi  canali  e modulistica  dedicata per inserimento in “LISTA
BIANCA” - per transito in ZTL;

d.3) VEICOLI DELLE FORZE DI POLIZIA E MEZZI DI SOCCORSO

d.4) VEICOLI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA
itinerario: limitato al percorso stabilito dai provvedimenti di approvazione del servizio di trasporto pubblico;
sosta all'interno dell'Area Pedonale:  per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa dei
passeggeri;

d.5) TAXI e mezzi NCC
itinerario:  limitato  al  percorso  necessario  per  aderire  alla  chiamata  in  AP,  in  assenza  di  chiamata  è
necessario rispettare il percorso consentito di seguito;
sosta all'interno dell'Area Pedonale:  negli spazi individuati.  Percorso in assenza di chiamata: da C.so
della Repubblica, C.so Mazzini, Largo de Calboli ;
Obbligo di  comunicare la targa con gli  appositi  canali  e modulistica  dedicata per inserimento in “LISTA
BIANCA” - per transito in ZTL;

d.6) MERCATO - veicoli utilizzati dagli esercenti del commercio ambulante su aree pubbliche quali
banchi di vendita (nelle gg. di lunedì, venerdì e mercati straordinari)

Possono circolare e sostare nelle giornate di mercato, dalle ore 6:00 alle ore 14:30 e per l’intera durata del
mercato, se diversa dagli orari suddetti:
itinerario: libero;
sosta all'interno dell'Area Pedonale: unicamente nel posteggio loro assegnato;
Per i mezzi non utilizzati alla vendita ma che necessitano di sostare in attesa di montaggio e smontaggio
delle strutture si rilascia un permesso come la A di attività con sosta consentita solo nella ZTL o centro
storico e nel settore a scelta del richiedente e non in AP. (richiamo punto c.12).
Obbligo di  comunicare la targa con gli  appositi  canali  e modulistica  dedicata per inserimento in “LISTA
BIANCA” - per transito in ZTL;

d.7) VEICOLI OPERATIVI DI AZIENDE O ENTI DI SERVIZI PUBBLICI
Veicoli operativi di aziende o enti  di  servizi pubblici  recanti  i  relativi simboli di riconoscimento :
Provincia e Comune di Forlì, Regione Emilia Romagna, Arpa, Ausl, Telecom, Enel, Start Romagna,
Poste Italiane, Acer, Forlì Mobilità Integrata, Hera, etc (servizi di manutenzione) possono accedere
per svolgere interventi di manutenzione a proprie infrastrutture, reti o impianti presenti sia pubblici
che privati, limitatamente ed unicamente alla necessità degli interventi.
Obbligo di  comunicare la targa con gli  appositi  canali  e modulistica  dedicata per inserimento in “LISTA
BIANCA” - per transito in ZTL;

d.8)       TRASPORTO VALORI E SORVEGLIANZA  
Veicoli per trasporto valori e veicoli adibiti alla sorveglianza effettuati da istituti di vigilanza privati con gli
appositi veicoli speciali riconoscibili dal logo;
itinerario: libero in tutte le  quattro zone (verde, rosso, giallo,viola)
accesso: illimitato
orario: illimitato
sosta: appositi spazi nel rispetto della segnaletica o in modo di non essere d’intralcio alla circolazione.
Obbligo di  comunicare la targa con gli  appositi  canali  e modulistica  dedicata per inserimento in “LISTA
BIANCA” - per transito in ZTL;
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d.9) AUTOBUS TURISTICI
Agli autobus turistici è consentito l'accesso in AP in forma gratuita solamente per le operazioni di carico e
scarico dei passeggeri nei periodi di eventi istituzionali, feste o mostre ed altri eventi di risonanza nazionale
mentre la sosta lunga avverrà presso gli spazi appositi messi a disposizione nelle zone limitrofe al centro
storico.
Percorso stabilito: c.so della Repubblica - p.zza Saffi - l.go de Calboli – via Giorgio Regnoli
Obbligo di comunicare la targa con gli appositi canali e modulistica dedicata per inserimento in
“LISTA BIANCA” - per transito in ZTL;

E)     AREA  PEDONALE:  ACCESSO  E  SOSTA  CON  RICHIESTA  DI  
PERMESSO

Possono circolare e sostare muniti di specifica attestazione/autorizzazione comprovante l’appartenenza alla
specifica categoria ed esponendo il relativo contrassegno:

e.1) VEICOLI ELETTRICI (no ibridi):
richiesta di permesso di accesso  e di sosta  
itinerario: libero in tutte le  quattro zone (verde, rosso, giallo,viola)
accesso: illimitato
orario: illimitato
sosta: solo negli appositi spazi nel rispetto della segnaletica e nei Viali Commerciali 2 ore dietro esposizione
D.O.

codice contrassegno:
E: sosta nel rispetto della segnaletica esistente (elettrici area pedonale) costo € 0,00
EAP: accesso (elettrici area pedonale) costo € 0,00
EEAP: sosta e accesso (elettrici area pedonale) costo € 0,00

validità: dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno

e.2) RESIDENTI IN AREA PEDONALE
Veicoli  dei  residenti  con abitazione principale in Area Pedonale (con obbligo di  esposizione di  specifico
“contrassegno  - Area Pedonale”)
itinerario accesso: percorso più breve nel settore di appartenenza (rosso o verde o giallo o viola)(possono
scegliere il II settore oltre quello di appartenenza);
accesso: illimitato

codice di contrassegno (solo accesso)
RAP (residente accesso area pedonale) costo € 0,00

sosta:
orario sosta illimitato specificando che:
– all’interno dell’Area pedonale è vietata la sosta, ad eccezione di zone specificatamente autorizzate nel

rispetto della segnaletica verticale;
– la fermata, al di fuori degli stalli di sosta, è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni

di carico e scarico o per far salire o scendere persone dal veicolo;
I permessi di sosta si suddividono in:

Residenti senza garage o posto auto riservato
– da comprovare con autocertificazione la quale può essere oggetto di controllo catastale da parte di

FMI) con avviso all'utente dei controlli catastali che si faranno in seguito
– permesso di sosta legato alla targa del veicolo (1 sola targa ogni permesso);
– consente la sosta illimitata nel settore di competenza ad esclusione dei viali commerciali.
– validità 01/01 – 31/12;
codice contrassegno ( sosta+accesso)
RAP 1° permesso per nucleo familiare costo € 0,00
RAP1 2° permesso richiesto costo € 85,00
RAP2 3° permesso richiesto e successivi  costo € 125,00

Ulteriori richieste cadauno costo € 125,00

Per i veicoli a basso impatto ambientale (alimentazione GPL o metano) come indicato in premessa il
costo del permesso sarà:
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RAP eco 1° permesso per nucleo familiare costo € 0,00
RAP1 eco 2° permesso richiesto costo € 65,00
RAP2 eco  3° permesso richiesto e successivi costo € 100,00

Ulteriori richieste cadauno costo € 125,00

Residenti con disponibilità di garage o posto auto riservato
– da comprovare mediante autocertificazione indicando Via e N° civico oppure  il n° del passo carraio :
– permesso di sosta legato alla targa del veicolo (1 sola targa ogni permesso);
– consente la sosta illimitata nel settore di competenza ad esclusione dei viali commerciali;
– validità 01/01 – 31/12;
codice contrassegno (solo sosta)
RGAP 1° permesso per nucleo familiare costo € 50,00
RGAP1 2° permesso richiesto costo € 85,00
RGAP2 3° permesso richiesto costo € 125,00

Ulteriori richieste cadauno costo € 125,00

Per i veicoli a basso impatto ambientale, come indicato in premessa, il costo del permesso sarà:

RGAP  eco 1° permesso per nucleo familiare costo € 25,00
RGAP1 eco 2° permesso richiesto costo € 65,00
RGAP2 eco 3° permesso richiesto e successivi costo € 100,00

Ulteriori richieste cadauno costo € 100,00

Residenti nei Viali Commerciali:
Per i residenti in corso della Repubblica, corso Mazzini, via G. Regnoli, corso Diaz (tratto Trento – P.zza
Saffi)  e  corso Garibaldi  (da  via  Mambelli  a  Piazza Saffi  ),  è  prevista  la  seguente  regolamentazione
relativamente all’emissione dei permessi:
– permesso di sosta legato alla targa del veicolo (1 sola targa ogni permesso);
– consente la sosta nei viali commerciali esclusivamente nelle fasce orarie 12:30-14:30 e 19:00-9:00 del

giorno successivo;
– la limitazione dell'orario non vale all’interno della ZTL e AP;
– consente la sosta illimitata nei due settori confinanti con il Corso in oggetto;
– i soli Residenti in Via Giorgio Regnoli possono scegliere il secondo settore fra il giallo o il verde;
– validità 01/01 – 31/12;

Prescrizioni:
– ai residenti dei Viali Commerciali si rilasciano permessi di sosta e accesso per i due settori adiacenti;
– per i residenti di C.so Diaz (da via Missirini a P.zza Saffi) si autorizza l’uscita da P.zza Saffi – Largo De

Calboli;
– per i residenti in corso Garibaldi nel tratto da via Giorgina Saffi a Piazza Saffi  si autorizza l'uscita

attraverso Piazza Saffi, Largo De Calboli;

Ciclomotori e motocicli dei residenti
itinerario: limitato al percorso più breve nel settore di competenza
sosta: solo negli appositi spazi per ciclomotori e motocicli nel rispetto della segnaletica esistente;
orario:illimitato
codice contrassegno (solo accesso):
RAP (residente area pedonale solo accesso) costo € 0,00

e.3) Domiciliati in area pedonale:
Veicoli dei domiciliati con abitazione principale in Area Pedonale (con obbligo di esposizione di specifico

“contrassegno - Area Pedonale”)
Per domicilio si  intende la sola dimora abitativa e non la sede lavorativa. Al  momento della richiesta di
emissione del permesso si dovrà presentare copia del contratto di affitto regolarmente registrato o copia di
un contratto  di  comodato d'uso registrato,  o  copia  di  bollette  intestate  ed ogni  persona domiciliata  può
richiedere un solo permesso;
itinerario accesso: percorso più breve nel settore di appartenenza (rosso o verde o giallo o viola)(possono
scegliere il II settore oltre quello di appartenenza);
accesso: illimitato

codice di contrassegno (solo accesso)(1 targa ogni permesso)
DAP (domiciliato accesso area pedonale) costo € 0,00

sosta:
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orario sosta illimitato specificando che:
– all’interno dell’Area pedonale è vietata la sosta, ad eccezione di zone specificatamente autorizzate nel

rispetto della segnaletica verticale;
– la fermata, al di fuori degli stalli di sosta, è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni

di carico e scarico o per far salire o scendere persone dal veicolo;

codice contrassegno  sosta+accesso )(1 sola targa ogni permesso)(1 permesso a domiciliato):
DAP (domiciliato )(con garage o senza garage) costo € 85,00
DAP eco costo € 65,00

Prescrizioni:
– ai residenti dei Viali Commerciali si rilasciano permessi di sosta e accesso per i due settori adiacenti;

– per i residenti di C.so Diaz (da via Missirini a P.zza Saffi) si autorizza l’uscita da P.zza Saffi – Largo De
Calboli;

– per i residenti in corso Garibaldi nel tratto da via Giorgina Saffi  a Piazza Saffi si autorizza l'uscita
attraverso Piazza Saffi , Largo De Calboli;

Domiciliati - Viali Commerciali
Per i domiciliati in corso della Repubblica, corso Mazzini, via G. Regnoli (tratto Calboli – Cairoli), corso
Diaz (tratto Trento – P.zza Saffi) e corso Garibaldi tratto da via Mambelli a Piazza Saffi , è prevista la
seguente  regolamentazione  relativamente  all’emissione  permessi:  al  momento  della  richiesta  di
emissione del permesso si dovrà presentare copia del contratto di affitto regolarmente registrato o copia
del contratto di comodato d'uso, o copia di bollette intestate:
– permesso di sosta legato alla targa del veicolo (1 sola targa ogni permesso);
– consente la sosta nei viali commerciali esclusivamente nelle fasce orarie 12:30-14:30 e 19:00-9:00 del

giorno successivo ;
– la limitazione dell'orario non vale all’interno della ZTL e AP;
– consente la sosta illimitata nei due settori confinanti con il Corso in oggetto;
– i soli domiciliati in Via Giorgio Regnoli possono scegliere il secondo settore fra il giallo o il verde;
– validità 01/01 – 31/12;

Ciclomotori e motocicli dei domiciliati
itinerario: limitato al percorso più breve nel settore di competenza
sosta: solo negli appositi spazi per ciclomotori e motocicli nel rispetto della segnaletica esistente;
orario:illimitato
codice contrassegno (solo accesso):
DAP (domiciliato area pedonale solo accesso) costo € 0,00

e.4) RESIDENTI ANZIANI IN AP:
Residenti e domiciliati che hanno compiuto 70 anni che non possiedono auto (a nucleo familiare) possono
richiedere un permesso da porre a disposizione di coloro che li assistono .
Residenti e domiciliati Anziani nei Viali Commerciali:
sosta: si rilascia un permesso relativo ai due settori adiacenti. La sosta è autorizzata dalle ore dalle 12.30
alle  14.30  e  dalle  ore  19.00  alle  ore  9.00  del  giorno  successivo.  Tale  orario  non  è  valido  per  i  Viali
Commerciali interessati da AP dove la sosta è vietata ad eccezione di zone autorizzate nel rispetto della
segnaletica verticale.
Fermata: è consentita per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico o per fare
salire e scendere le persone.
E’ prevista la possibilità di richiedere:
– si rilascia per ogni residente anziano massimo 3 permessi ;
– n. 1 targa massima da registrare nel permesso;
-    aggiunta del II settore a scelta adiacente per un massimo di 120 minuti da comprovare con disco orario
– validità 01/01 – 31/12;
accesso: illimitato

codice contrassegno:
RAAP (residente anziano per accesso in area pedonale ) costo € 0,00

Sosta: nelle righe blu 120 minuti al di fuori area pedonale dietro esposizione Disco Orario nel settore di
appartenenza e nei Viali Commerciali negli orari autorizzati.
In area pedonale la sosta è vietata ad eccezione delle zone con stalli blu

codice contrassegno:
RA (residente anziano per sosta) costo € 20,00
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Prescrizioni:
– ai residenti dei Viali Commerciali si rilasciano permessi di sosta e accesso per i due settori adiacenti;

– per i residenti di C.so Diaz (da via Missirini a P.zza Saffi) si autorizza l’uscita da P.zza Saffi – Largo De
Calboli;

– per i residenti in corso Garibaldi nel tratto da via Giorgina Saffi  a Piazza Saffi si autorizza l'uscita
attraverso Piazza Saffi , Largo De Calboli;

e.5) GARAGE E CORTILI PRIVATI
Possono richiedere l’attestazione le persone non residenti all'interno dell’Area Pedonale ma che hanno la
disponibilità  di  un garage,  un posto  macchina o  un’area  cortilizia  dove ricoverare un veicolo  all’interno
dell’Area Pedonale.
Tale richiesta dovrà essere comprovata con autocertificazione attestante il titolo per il quale se ne dispone:
itinerario: percorso stabilito dal permesso;
sosta:  la  sosta  è  sempre  vietata.  E’  consentito  solo  il  transito  per  accedere  al  luogo  indicato
nell’autorizzazione;

codice contrassegno:
DSAP (accesso a garage o cortili) costo € 20,00
DSAP eco ( accesso a garage o cortili con veicolo eco) costo € 10,00

e.6) TITOLARI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE situate all'interno dell’Area Pedonale;
Per  i  titolari  delle  attività  economiche  (attività  commerciali,  pubblici  esercizi,  artigiani  e  studi  tecnici  e
professionali),  regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, è previsto il  rilascio di un permesso che
consente di effettuare le operazioni di carico e scarico nei pressi della propria attività.
Il permesso ha validità annuale (01-01 – 31/12), è legato alla targa del veicolo di proprietà dell’attività o in
suo uso e ne possono essere richiesti non più di 3 per ogni singola attività commerciale con inserite max 1
targa ogni permesso.
Accesso: Il permesso è concesso solo per l'area di competenza (rosso, giallo, verde e viola).
L'accesso è consentito dalle ore 5.00 alle ore 10.30 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – dalle 19.00 alle 21.00;
Potrà essere consentito l'accesso in casi eccezionali e motivati anche in orari diversi da quelli sopra indicati,
previo rilascio di apposito  contrassegno temporaneo da parte della Società FMI, che valuterà la richiesta
tenendo conto anche delle particolari condizioni del traffico e della viabilità del momento:
itinerario: definito dal contrassegno con percorso assegnato nel settore di competenza.

codice contrassegno: (solo accesso)
AAP (attività accesso in area pedonale) costo € 20,00
AAPeco (attività accesso in area pedonale con veicolo eco) costo € 10,00

sosta:  in AP solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e comunque nel
rispetto della segnaletica esistente con obbligo di indicare con disco orario l’inizio della sosta e comunque
senza creare intralcio alla circolazione degli altri veicoli autorizzati. In ogni modo il titolare potrà comunque
richiedere  un  permesso  di  sosta  limitatamente  al  settore  di  competenza,  mentre  se  risiede  nel  viale
commerciale potrà avere anche il secondo settore a scelta contiguo, con sosta consentita negli orari indicati
e massimo per un massimo  di 2 ore nel settore ed 1 ora nel viale commerciale, da comprovare tramite
l’attivazione del disco orario valido per il centro storico.
Le prescrizioni valevoli per i  residenti si possono applicare anche alle attività che comprovino le
medesime caratteristiche, salvo casi particolari da valutare singolarmente.

codice contrassegno: (solo sosta)
AAP (attività sosta) costo € 20,00
AAP eco (attività sosta con veicolo ecologico) costo € 10,00

TRASPORTO MERCI E SERVIZI
Per quanto riguarda il trasporto merci sono catalogati qui dentro tutti coloro che necessitano di trasportare
qualcosa all’interno della AP.
Nella categoria SERVIZI sono ricomprese tutte le attività che svolgono un servizio al domicilio dei residenti
della AP, anche con sede aziendale al di fuori del Comune di Forlì è previsto il rilascio di un permesso che
consente la sosta  e l’accesso in  tutti  i  settori  nel  rispetto degli  orari  di  accesso,  ad eccezione dei  viali
commerciali dove la sosta è autorizzata per un massimo di 2 ore da provare con disco orario.
Per le Aziende/ditte che hanno sede all'interno della AP e svolgono servizi non è richiesta marca da bollo in
quanto  il  permesso  si  configura  come  attestazione,  mentre  chi  ha  sede  fuori  dal  centro  storico  deve
richiedere un'autorizzazione ad accedere con applicazione della marca da bollo.
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Il  “Servizio”  viene  inteso  come  attività  principale  “titolo  principale”  e  non  come  “accessorio”  all’attività
principale (es. idraulico effettua un servizio come attività principale, poi magari vende anche il rubinetto che
installa, ma questo è secondario, mentre un commerciante che ha un negozio con tanto di sede in centro
storico di qualsiasi genere,  effettua come attività principale la “vendita di prodotto”,  poi se fa anche un
servizio a domicilio, questo è un “accessorio” che non deve essere “titolo comprovante” per poter ricevere un
permesso S).

e.7) TRASPORTO MERCI E SERVIZI ABITUALI (validità annuale e mensile) -  veicoli per trasporto
merci, trasporto attrezzature e servizi:

Possono richiedere l’autorizzazione:
1) coloro che devono trasportare merci  o attrezzature destinate alle attività economiche o privati  situati

all’interno della AP, nel rispetto degli orari previsti per gli ingressi.
2) corrieri espresso regolarmente iscritti alla camera di commercio senza obbligo di contratti, nel rispetto

degli orari previsti per gli ingressi e in base alla loro portata.
3) imprese  ed  attività  artigiane  che  abitualmente  necessitano  di  trasportare  attrezzature  ingombranti  e

pesanti o effettuare servizi periodici (servizi intesi come attività principali e non accessorie), nel rispetto
delle fasce orarie.

4) altre categorie per le quali è previsto l’emissione del permesso:
– servizi di posta;
– rappresentanti di preziosi
– trasporto medicinali alle farmacie;
– servizi resi al domicilio del destinatario (inteso come servizio imprescindibile);
– servizi di controllo e sorveglianza;
– servizi  resi  da  associazioni  culturali,  sociali,  ricreative,  ambientali,  politiche  e  sindacali,  con  atto

costitutivo regolarmente depositato e registrato, con sede all’interno dell'area pedonale (no banche, no
associazioni di studi professionali, no a liberi professionisti e similari no assicurazioni, no immobiliari);

– installazione e manutenzione di impianti idrotermosanitari e di condizionamento (cod. ISTAT 4533,
453301, 453302, 29231);

– installazione e manutenzione impianti elettrici ( cod ISTAT 453301, 31622, 45310, 31201);
– installazione e manutenzione di impianti di allarme ed antifurto (cod ISTAT 453102, 453402);
– riparazione di elettrodomestici (cod ISTAT 29231, 5227201, 2924, 453101);
– Installazione e riparazione di bruciatori (cod ISTAT 453301, 2923, 2920, 29212, 453302);
– falegnami ed attività simili;
– imbianchini ed attività simili;
– imprese/cooperative di traslochi o similari;
– imprese edili per ristrutturazioni o similari anche artigiani
– fioristi;
– mezzi utilizzati in occasione dei trasporti funebri;

Per ciascuna delle categorie di cui sopra sono valide le seguenti disposizioni:
accesso: percorso libero più breve per veicoli con portata inferiore a 3,5 t in tutte le quattro zone (giallo,
rosso, verde, viola)
orario:  dalle ore 5.00 alle ore 10.30 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – dalle 19.00 alle 21.00;
validità: annuale e mensile

codice contrassegno:
TMAP (accesso in AP) annuale costo € 20,00
TMAP eco (accesso in AP) annuale costo € 12,50
TMAP (accesso in AP) mensile costo € 17,50
TMAP eco (accesso in AP) mensile costo € 10,00

Possono accedere senza rispetto delle fasce orarie sopra indicate le seguenti categorie (valevoli per la 4
tipologie di richieste):
– attività di ristorazione, panifici, pasticcerie, e generi alimentari;
– recapito pacchi e corrispondenza;
– recapito medicinali urgenti;
– altre tipologie con reali e comprovate necessità.

sosta:  in una  delle quattro zone (giallo, rosso, verde, viola)  e per un tempo  massimo di 30 minuti con
Disco Orario su zone di carico e scarico e comunque in modo tale da non creare intralcio alla circolazione
degli altri veicoli autorizzati ed in ottemperanza alla segnaletica stradale.
Numero di permessi per ogni azienda illimitato a seconda delle esigenze riscontrate
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Veicolo a basso impatto ambientale: (la riduzione è valida solo se tutti i veicoli riportati nel permesso sono a
basso impatto).

I contrassegni richiesti per la AP esclusivamente per l'accesso non consentono la sosta all’interno delle aree
regolamentate, ma esclusivamente nelle sole aree di carico e scarico per il periodo massimo consentito dalla
segnaletica esistente da comprovare con disco orario.
Se si necessita di sostare all’interno delle aree regolamentate, si deve richiedere unitamente all’emissione
del contrassegno AP anche l’emissione del permesso di sosta o attivare il parcometro  con il pagamento
relativo.
sosta in AP: la fermata, al di fuori degli stalli di sosta, è consentita per il tempo strettamente necessario alle
operazioni di carico e scarico e comunque in modo tale da non creare intralcio alla circolazione degli altri
veicoli autorizzati ed in ottemperanza alla segnaletica stradale;
sosta fuori da AP: in tutte le quattro zone (giallo, rosso, verde, viola) nel rispetto degli orari di accesso e nei
Viali Commerciali 2 ore dietro esposizione di Disco Orario

codice contrassegno: (solo sosta)
TMSAP (sosta servizi annuale) costo € 350,00
TMSAPeco (sosta servizi annuale eco) costo € 175,00
TMSAP mensile (sosta servizi mensile) costo € 50,00
TMSAP mensile eco (sosta mensile con veicolo eco) costo € 25,00

Per la richiesta del permesso (accesso e/o sosta) occorre presentare la seguente documentazione:
a) Categoria  di  cui  ai  punti  1,  3  e  4  basta  presentare  una  documentazione  attestante  la  natura  e  la

periodicità  del  trasporto  e/o  servizio  (contratti,  bolle  etc.  nel  caso di  lavori  autorizzazioni  comunali  o
dichiarazioni  della  Direzione  Lavori  etc.)  e  copia  dell’iscrizione  alla  camera  di  commercio  (visura  o
statuto);

b) Categoria di cui al p.to 2 basta presentare copia dell’iscrizione alla camera di commercio (visura).

e.8) TRASPORTO MERCI  E  SERVIZI  OCCASIONALI  (validità  temporanea)  -  veicoli  per  trasporto
merci, trasporto attrezzature e servizi:

Possono richiedere l’autorizzazione:
1) coloro che devono trasportare merci  o attrezzature destinate alle attività economiche o privati  situati

all’interno della AP, nel rispetto degli orari previsti per gli ingressi.
2) corrieri espresso regolarmente iscritti alla camera di commercio senza obbligo di contratti, nel rispetto

degli orari previsti per gli ingressi e in base alla loro portata.
3) imprese  ed  attività  artigiane  che  abitualmente  necessitano  di  trasportare  attrezzature  ingombranti  e

pesanti o effettuare servizi periodici (servizi intesi come attività principali e non accessorie), nel rispetto
delle fasce orarie.

4) altre categorie per le quali è previsto l’emissione del permesso nel rispetto delle fasce orarie:
– servizi di posta;
– rappresentanti di preziosi
– trasporto medicinali alle farmacie;
– servizi resi al domicilio del destinatario (inteso come servizio imprescindibile);
– servizi di controllo e sorveglianza;
– servizi  resi  da  associazioni  culturali,  sociali,  ricreative,  ambientali,  politiche  e  sindacali,  con  atto

costitutivo regolarmente depositato e registrato, con sede all’interno dell'area pedonale (no banche, no
associazioni di studi professionali, no a liberi professionisti e similari no assicurazioni, no immobiliari);

– installazione e manutenzione di impianti idrotermosanitari e di condizionamento (cod. ISTAT 4533,
453301, 453302, 29231);

– installazione e manutenzione impianti elettrici ( cod ISTAT 453301, 31622, 45310, 31201);
– installazione e manutenzione di impianti di allarme ed antifurto (cod ISTAT 453102, 453402);
– riparazione di elettrodomestici (cod ISTAT 29231, 5227201, 2924, 453101);
– Installazione e riparazione di bruciatori (cod ISTAT 453301, 2923, 2920, 29212, 453302);
– falegnami ed attività simili;
– imbianchini ed attività simili;
– imprese/cooperative di traslochi o similari;
– imprese edili per ristrutturazioni o similari anche artigiani
– fioristi;
– mezzi utilizzati in occasione dei trasporti funebri;

Per ciascuna delle categorie di cui sopra sono valide le seguenti disposizioni:
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accesso: percorso libero più breve per veicoli con portata inferiore a 3,5 t in tutte le quattro zone (giallo,
rosso, verde, viola)
orario: dalle ore 5.00 alle ore 10.30 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – dalle 19.00 alle 21.00; (per  veicoli
con portata massima inferiore a 3,5 tonnellate).
Potrà essere consentito l'accesso in casi eccezionali e motivati anche in orari diversi da quelli sopra indicati,
da parte della Società FMI, che valuterà la richiesta tenendo conto anche delle particolari condizioni del
traffico e della viabilità del momento.

codice contrassegno:
TMAP settimanale (accesso) costo € 15,00
TMAP giornaliero (accesso) costo € 10,00

sosta: in tutte le quattro zone (giallo, rosso, verde, viola) relativamente al percorso assegnato e per il tempo
necessario per le operazioni di carico/scarico per un massimo di 30 minuti con Disco Orario e comunque in
modo tale  da non creare intralcio  alla  circolazione degli  altri  veicoli  autorizzati  ed in  ottemperanza alla
segnaletica stradale.
I contrassegni richiesti per la AP esclusivamente per l'accesso non consentono la sosta all’interno delle aree
regolamentate, ma esclusivamente nelle sole aree di carico e scarico per il periodo massimo consentito dalla
segnaletica esistente da comprovare con disco orario.
Se si necessita di sostare all’interno delle aree regolamentate, si deve richiedere unitamente all’emissione
del contrassegno AP anche l’emissione del permesso di sosta o attivare il parcometro  con il pagamento
relativo.

sosta in AP: la fermata, al di fuori degli stalli di sosta, è consentita per il tempo strettamente necessario alle
operazioni di carico e scarico e comunque in modo tale da non creare intralcio alla circolazione degli altri
veicoli autorizzati ed in ottemperanza alla segnaletica stradale;
sosta fuori da AP: in tutte le quattro zone (giallo, rosso, verde, viola) nel rispetto degli orari di accesso e nei
Viali Commerciali 2 ore dietro esposizione di Disco Orario

codice contrassegno: (solo sosta)
TMSAP settimanale (sosta settimanale) costo € 15,00
TMSAP settimanale eco sosta settimanale Eco) costo € 7,50
TMSAP giornaliero (sosta giornaliera) costo € 5,00
TMSAP giornaliero eco (sosta giornaliera Eco) costo € 3,00

e.9) VEICOLI CON PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE
(collegati al trasporto merci e servizi)

Per i veicoli di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate l'accesso viene rilasciato previa verifica della
documentazione e dello stato della portata delle strade interessate al percorso.
Itinerario: percorso  più breve con portata massima non superiore a 12 tonnellate complessive e percorso
assegnato con portata superiore a 12 tonnellate.

Per abituali:
orario: dalle ore 5.00 alle ore 10.30 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – dalle 19.00 alle 21.00;
sosta:  nel rispetto della segnaletica esistente per il  tempo strettamente necessario alle operazioni di
carico e scarico e comunque per un massimo di 30 minuti dietro esposizione di disco orario se essa viene
fatta nelle aree di carico/scarico
codice di contrassegno:
TPAP annuale (accesso) costo € 20,00
TPAP annuale eco (accesso) costo € 12,50
TPAP mensile (accesso) costo € 17,50
TPAP mensile eco (accesso) costo € 10,00
Possono accedere senza rispetto delle fasce orarie sopra indicate le seguenti categorie:
– attività di ristorazione, panifici, pasticcerie, e generi alimentari;
– recapito pacchi e corrispondenza;
– recapito medicinali urgenti;
 altre tipologie con reali e comprovate necessità;

Per occasionali:
Itinerario:  percorso  più  breve  con  portata  massima  non  superiore  a  12  t  complessive  e  percorso
assegnato con portata superiore a 12t .
orario:  dalle ore 5.00 alle ore 10.30 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – dalle 19.00 alle 21.00;. Potrà
essere consentito l'accesso in casi eccezionali e motivati anche in orari diversi da quelli sopra indicati, da
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parte della Società FMI, che valuterà la richiesta tenendo conto anche delle particolari condizioni del
traffico e della viabilità del momento.
sosta:  nel rispetto della segnaletica esistente per il  tempo strettamente necessario alle operazioni di
carico e scarico e comunque per un massimo di 30 minuti dietro esposizione di disco orario se essa viene
fatta nelle aree di carico/scarico
codice di contrassegno:
TPAP settimanale (accesso) costo € 15,00
TPAP giornaliero (accesso) costo € 10,00

e.10) VEICOLI OPERATIVI DI AZIENDE PRIVATE per gestione di servizi pubblici dove il committente è
pubblico (es. Comune, Provincia prefettura, Tribunale, Servizi pubblici ecc.... )

Per la manutenzione di impianti,  infrastrutture, interventi in edifici  pubblici,  trasporto ingombranti,  ed altri
servizi di carattere pubblico, possono accedere mediante richiesta di apposito  contrassegno e limitatamente
alle necessità degli interventi e trasporto ingombrante i veicoli di aziende private incaricate di svolgere tali
servizi.
accesso: libero
orario: illimitato

codice contrassegno:
VOAP (accesso e sosta) costo € 0,00
VOSPAP (accesso e sosta) MAX 10 permessi con 1 targa/cad costo € 0,00

sosta: in  tutte le quattro zone (giallo,  rosso,  verde,  viola)  nel  rispetto degli  orari  di  accesso e nei  Viali
Commerciali 2 ore dietro esposizione di Disco Orario. Questo permesso è valido anche per la sosta in centro
storico nelle strade a pagamento.
Validità: temporanea (giornaliera o settimanale o mensile) o annuale (legati a Targa) (1 permesso 1 targa)
La richiesta  dell'autorizzazione  dovrà  essere  presentata  direttamente  dall'Ente/Istituzione  pubblica  per  il
quale la ditta/azienda ha un contratto/ordinativo/ (l’intestazione del titolo va fatta alla ditta di cui il Comune
chiede accesso/sosta).
In  casi  eccezionali  potrà  essere  accettata  anche la  richiesta  della  Ditta  incaricata  a  condizioni  che sia
consegnata anche copia del contratto di appalto con indicate oggetto, data di inizio e fine.
In questo caso, per ogni contratto di servizio pubblico possono essere inserite massimo 10 targhe, salvo casi
particolari che possono essere soggetti a valutazioni d’ufficio.
Nel caso di pronto intervento di mezzi non inseriti in LBA o non inseriti nei 10 VOSP di cui sopra, è sempre
valida la compilazione (da parte di chi gestisce il servizio pubblico) e consegna della modulistica 48h per
comunicare l’accesso entro le 48 ore dal passaggio; la comunicazione potrà essere accettata anche dalla
ditta  appaltatrice/subappaltatrice  previo  deposito  presso  gli  uffici  di  Fmi  di  adeguata  documentazione
(contratti e/o altri documenti attestanti l’effettivo incarico di realizzazione degli interventi);
Se una ditta/ente/società ritiene di non dover “utilizzare” le procedure messe a disposizione, può comunque
acquistare dei titoli di accesso TM/TP annuali (scadenza al 31/12, non sono previsti frazionamenti di prezzo
rispetto il titolo previsto da regolamento), senza applicazione della marca da bollo in quanto richiesto per
pubblico servizio previa la consegna del contratto con la società di gestione del pubblico servizio;

e.11) MANIFESTAZIONI  O  EVENTI  PUBBLICI  ORGANIZZATI  DAL  COMUNE, verranno  disciplinati
separatamente,  caso  per  caso,  in  base  alle  esigenze,  sulla  base  di  verifiche  e  rilascio  di
apposite autorizzazioni da parte del Servizio di Polizia Municipale o dalla società FMI.

In ogni caso devono essere inserite le targhe in lista bianca per gli accessi alla ZTL. L’iniziativa
deve essere regolata da ordinanza o altro atto comunale in cui sia esplicitata che i mezzi degli
organizzatori possono accedere alla ZTL ed eventualmente anche sostare gratuitamente.

e.12) ALBERGHI - veicoli dei clienti di alberghi/B&B/AFFITTACAMERE :
I  titolari  degli  alberghi  con  sede  in  area  pedonale  che  non  abbiano  un  adeguato  parcheggio  privato
disponibile, possono richiedere permessi di sosta  e accesso secondo le seguenti modalità (possono essere
richiesti anche entrambi):
numero dei permessi rilasciabili:
Possono essere richiesti permessi di sosta con le seguenti modalità di utilizzo.
1) Un permesso annuale legato a targa che consente la sosta illimitata e accesso, valido nel settore di

competenza (ad esclusione dei Viali Commerciali dove la sosta è consentita per un massimo di 2 ore da
comprovare con disco orario), individuato in base all’ubicazione dell’albergo.
codice contrassegno:
AAAP (albergo sosta + accesso) costo € 350,00

2) Ticket legati alla targa per accesso e sosta (valido in tutti i settori).
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Il titolare dell’albergo dovrà inserire nel portale messo a disposizione i dati legati al veicolo del cliente al
fine di ottenere il rilascio in automatico del Ticket di accesso e sosta.
La  validità  del  ticket  è  compresa  a  partire  da  due  ore  prima  dell’inserimento  aggiunte  di  24  h.  dal
momento del rilascio.
Costo singolo accesso e sosta  24 ore  €. 1,75
N.B. sosta vietata in AP

e.13) MATRIMONI E FUNERALI
Matrimoni :  si concedono n 3 permessi gratuiti giornalieri per accesso con indicazione di una targa ogni
permesso e la sosta consentita nei pressi del luogo di celebrazione per il  tempo strettamente legato al
motivo della celebrazione - deve essere indicata una targa ogni permesso.
Funerali :  le aziende di pompe funebri dovranno pagarsi i permessi di accesso  annuali (S servizio solo
accesso) e si  concederanno ad ogni azienda n 3 permessi gratuiti  di accesso per i  parenti al seguito, i
permessi gratuiti devono essere richiesti all'occorrenza e saranno con validità giornaliera, consentiranno la
sosta nei pressi del luogo di celebrazione per il tempo strettamente legato al motivo della celebrazione
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F)     PROCEDURE  EMISSIONE  TITOLI  E  MODALITÀ  DI  
RINNOVO/MODIFICA

f.1) EMISSIONE PERMESSI E TARIFFE AGGIUNTIVE
Le operazioni di modifica di permessi esistenti richieste mediante le procedure informatiche (online) messe a
disposizione di FMI non comportano applicazione di costi pratica a carico dell’utente, mentre se l’utente si
reca allo sportello, per tutte attività sotto riportate, dovrà essere corrisposta all’ufficio preposto al rilascio
contrassegni la seguente tariffa:

Cambio Targa:  €  5,00
Per procedere al Cambio targa si deve consegnare il nuovo libretto di circolazione in forma definitiva, in caso
sia in atto un passaggio di proprietà potrà essere rilasciato un permesso temporaneo legato strettamente alla
validità del documento temporaneo sostitutivo del Libretto di Circolazione. Sono previsti reintegri calcolati
sulla differenza dei mesi residui fino ad un massimo dei due terzi dell'utilizzo. Il  mese di richiesta viene
calcolato o meno trascorso il 15° giorno. (da applicare a tutte le targhe associate).
Ai  titolari  di  permessi  PS non si  applica  la  tariffa  di  cambio  targa  per  esigenze legate  al  ruolo
istituzionale che ricoprono.

Ristampa per smarrimento o furto: €  5,00
Al fine di procedere alla ristampa del permesso per smarrimento o furto il titolare, dovrà presentarsi all’ufficio
preposto  compilando  apposito  modello  di  autodichiarazione  per  smarrimento  o  furto  indicante  il  n°
contrassegno o la targa per il quale era emesso.

Cambio Residenza: €  5,00
Per effettuare la modifica si deve presentare o un documento di riconoscimento aggiornato o un certificato di
richiesta modifica Residenza, rilasciato dal settore Anagrafe del Comune di Forlì.

Permessi Provvisori: €  5,00
I permessi provvisori vengono rilasciati o per esigenze temporanee di Residenti o altre categorie che per
qualsiasi motivazione documentabile non posso più usufruire del garage o del posto auto riservato, o per
cambi targa per i quali non sia ancora pervenuto il libretto di circolazione definitivo, o per altre casistiche
valutate dal ufficio rilascio permessi unitamente all’ufficio tecnico del comune.
Nel caso si necessiti di una proroga del permesso in quanto alla scadenza non si è ancora in possesso del
regolare libretto di circolazione, la proroga non avrà nessun onere.
Ai titolari di permessi PS non si applica la tariffa di cambio targa per esigenze legate al ruolo istituzionale che
ricoprono.

Rimborso tessere di sosta
Quando l'utente si presenta allo sportello FMI con una tessera sosta che non riesce più ad utilizzare e
asserisce che contiene ancora moneta, si ritira la tessera dietro compilazione di un modulo “RICHIESTA
RIMBORSO TESSERE” e si procede così come riportato:
– ritirare la tessera;
– far compilare il modulo di richiesta;
– accertarsi, con controlli da parte del manutentore (o dagli operatori di sportello se muniti di dispositivo

park) che la tessera sia veramente non funzionante riporti  la dicitura al momento del controllo: NON
RICONOSCIUTA ;

– rimborsare al massimo il 50% del valore della tessera, (ad es: tessera da € 5,00 ricaricare una tessera a
costo 0 con € 2,50 direttamente dal parcometro a disposizione o dal manutentore);

– se la tessera su cui viene richiesto il rimborso è rotta o piegata per incuria dell'utente non si rimborsa
nulla;

– se l'utente afferma di averla appena acquistata da noi o dagli operatori della coop sociale in supporto ai
parcheggi e al momento di utilizzarla non è mai stata funzionante è necessario accertarsi dell'acquisto,
per le vendite fatte da coop sociale in supporto ai  parcheggi  visionare la ricevuta dell'acquisto che
confermi la data e il controllo fatto dall'operatore della coop sociale che confermi che la tessera fin dal
momento dall'acquisto non era funzionante e quindi sostituirla con l'intero importo del valore della tessera
con una a costo zero caricata dagli operatori di sportello o dal manutentore;

f.2) MODALITÀ DI RINNOVO PERMESSI DI SOSTA
Tutti i Permessi di sosta hanno validità, 01/01 – 31/12. I permessi si intendono comunque prorogati fino al 28
febbraio dell’anno successivo a quello di validità per consentire i  tempi tecnici  necessari  ad eseguire le
operazioni di rilascio.
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f.3) NORME GENERALI PER IL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI
Di seguito si definiscono le diverse tipologie di titoli di accesso/sosta:
1) ATTESTAZIONE: è un titolo con il quale si attesta, da parte dell'utente il possesso dei requisiti che danno
diritto  al  permesso,  diritti  sanciti  dalla  presente  ordinanza  e  disciplinare  allegato  –  non  necessita
l'applicazione di marca da bollo in quanto non si configura come autorizzazione;
2)  AUTORIZZAZIONE: è  un titolo  mediante  il  quale  si  autorizza  il  richiedente in  base ai  criteri  previsti
dall'ordinanza e dal Disciplinare; la marca da bollo viene applicata nella pratica ed è legata all’anagrafica
utente;
3) ABBONAMENTO:  sono titoli di sosta che possono essere acquistati da tutti gli utenti, senza particolari
requisiti;
4) TICKET DI ACCESSO: mediante il pagamento di un corrispettivo, l'utente può usufruire di un accesso in
aree limitate al transito, in determinati orari e condizioni previsti dalla presente ordinanza – non è prevista
applicazione della marca da bollo in quanto si configura come “road pricing” e non come autorizzazione;
5)    PERMESSI:   temine generale - è il contrassegno che dimostra il titolo di sosta o accesso in ZTL, AP o
Centro Storico, rilasciati da FMI con attestazione, autorizzazione, abbonamento o ticket.

TIPOLOGIE DEI "PERMESSI DI SOSTA" E DI “ACCESSO”
Ciascun “Permesso di  Sosta" conferisce il  diritto di  parcheggiare nei  posti  auto su strada a pagamento
(tramite parcometri, parchimetri o apparecchi simili) senza esborso della relativa tariffa; in ogni caso senza la
garanzia di un posto assegnato. Il Permesso conferisce inoltre il diritto di parcheggiare nel centro storico
nelle zone regolamentate a disco orario senza alcuna limitazione di tempo (aree definite dalla definizione di
centro storico).
Il "Permesso di Sosta" e/o di accesso deve essere esposto sul cruscotto (preferibilmente attaccato al vetro)
in modo chiaramente visibile, all’interno della vettura.  La mancata esposizione del permesso in modo non
rilevabile non legittima alla sosta e all’accesso e pertanto verrà punita ai sensi dell’art. 7, commi 1 (lettera F)
e 14 del Codice della Strada.
Il  "Contrassegno di  Sosta”,  ove previsto,  va abbinato all’ "Attestazione" o “Autorizzazione” o “ticket”  per
l’accesso alla Z.T.L. e/o A.P e/o CS., fatte salve le casistiche per le quali è rilasciato un unico permesso.
I  "Permessi  di  Sosta"  e  anche  di  accesso,  sono  differenziati  per  aree  limitate  di  validità  o  settori  di
competenza. I Settori di competenza sono così determinati:
– SETTORE 1: ROSSO - quadrante Nord-Est, area del centro storico fino alla circonvallazione delimitato

da corso Mazzini/corso Repubblica, parcheggio Oriani e Manzoni;
– SETTORE 2: VERDE - quadrante Sud-Est, area del centro storico fino alla circonvallazione delimitata da

corso Repubblica/corso Diaz;
– SETTORE 3: VIOLA - quadrante Sud-Ovest, area del centro storico fino alla circonvallazione delimitata

da corso Diaz/corso Garibaldi;
– SETTORE 4: GIALLO - quadrante Nord-Ovest, area del centro storico fino alla circonvallazione delimitata

da corso Garibaldi/corso Mazzini;
Il  rilascio  del  "Permesso  di  Sosta"  non  comporta  la  custodia  della  vettura  in  sosta.  Il  gestore  non  è
responsabile di furti o danni subiti dalle vetture parcheggiate.
Il "Permesso di Sosta" consente una durata di sosta illimitata, ad esclusione dei casi per i quali sono previste
fasce delimitate (es. Viali Commercial).
Non sono validi permessi di sosta e per le aree regolamentate di:
 Via Zanchini;
 Stazione ferroviaria;
 Via Oriani nelle aree di gestione della Curia;
 P.zze principali (XX Settembre, Carmine e Cavour);
Gli abbonamenti di sosta sono validi anche in ZTL/AP nel rispetto della segnaletica, se accompagnati da
titolo di accesso (per ZTL  0/24 e AP) e la sosta è consentita anche fuori dalle fasce orarie di accesso
previste dall'autorizzazione.

SPECIFICHE SUL RILASCIO DEI PERMESSI
La  “pratica”  (cd  ANAGRAFICA DELL’UTENTE”)  ha  una  validità  massima  di  5  anni  ed  eccezione  dei
Residenti, Residenti anziani ed Enti per il quale non vi è scadenza;
Annualmente deve essere versato il  costo previsto pena la decadenza della validità del titolo stesso,  di
conseguenza per il rinnovo di un annuale basta pagare l'importo del permesso.
Per il rilascio del titolo di sosta o accesso (prima emissione), viene applicato il costo di €. 5,00 con valenza di
“AUTORIZZAZIONE”/“ATTESTAZIONE”, sia che questa venga richiesta direttamente allo sportello o sia che
venga  richiesta  con  le  procedure  online  messe  a  disposizione  di  FMI,  mentre  il  titolo  per  gli
“ABBONAMENTI” e altre tipologie particolari non è soggetto al pagamento dei €. 5,00.
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Di conseguenza per i titoli annuali si applica solo una volta ogni 5 anni (eccetto per Residenti, Residenti
Anziani ed Enti).
Sia  per  le  Attestazioni/Abbonamenti,  che  per  le  Autorizzazioni,  l'istanza  di  richiesta  viene  formulata
verbalmente o tramite i canali informatici tecnologici messi a disposizione dell'utenza.
La marca da bollo, verrà applicata anch'essa una sola volta ad apertura pratica PER LE AUTORIZZAZIONI
DI CARATTERE ANNUALE/PLURIENNALE, 1 per ogni ANAGRAFICA, valevole anch'esse 5 anni. Con la
stessa anagrafica, per 5 anni potranno essere rilasciate varie autorizzazioni senza l’esigenza di richiedere
ulteriori  marche  da  bollo.  Allo  scadere  dei  5  anni,  dovrà  essere  ricreata  la  pratica  anagrafica  con
applicazione della marca da bollo e pagamento di €. 5,00 per costo pratica.
Mentre  non  sono  classificate  come autorizzazioni  gli  accessi  temporanei/giornalieri,  in  quanto  vengono
disciplinati  in termini di corresponsione di un corrispettivo per l'accesso, da versare per non incorrere in
sanzioni.
LE ATTESTAZIONI non hanno necessità di applicazione della marca da bollo in pratica, così come i ticket di
accesso.

NON SONO PREVISTI RIMBORSI, DI NESSUN GENERE, PER RICONSEGNE/RINUNCE O MODIFICHE
DI TITOLI DI SOSTA/ACCESSI ANCORA IN CORSO DI VALIDITÀ salvo casi particolari da valutare nel
dettaglio.

Il diritto al mantenimento del “permesso” sarà attestato annualmente, previa dichiarazione di confer-
ma delle condizioni originarie costituenti titolo per il rilascio dello stesso.

La scadenza per il pagamento dei “permessi” annuali è fissata per il 31 dicembre dell’anno di validità
(SALVO PROROGHE AL 28 FEBBRAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO).

I  contrassegni  denominati  attestazioni per l’accesso e la sosta nella Z.T.L.  o A.P.,  sono rilasciate dalla
Società FMI su presentazione da parte degli interessati di apposita autocertificazione, anche unitamente alla
richiesta verbale del contrassegno speciale di sosta. In quest’ultimo caso il contrassegno vale anche quale
attestazione  per  l’accesso  alla  Z.T.L.  o  A.P..  L’attestazione  è  sottoscritta  dal  dirigente  preposto,  o  suo
delegato della Società FMI, ed è comprovata tramite un contrassegno contenente la targa del veicolo per il
quale è rilasciato. Le predette attestazioni hanno come unico scopo quello di agevolare i controlli di polizia
stradale rendendo palese lo status di avente diritto dell’interessato, escluso, in quanto tale, dalle limitazioni.
I contrassegni devono essere esposti nella parte anteriore del veicolo, in modo ben visibile dall'esterno, per
permettere il controllo da parte degli organi preposti. L’attestazione va conservata all'interno del veicolo ed
esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.
La  percorrenza  di  un  itinerario  diverso  da  quello  prescritto,  se  indicato,  sarà  punita  con  la  sanzione
amministrativa prevista per l’accesso abusivo alla Z.T.L. o A.P.
La sosta, quando consentita, deve sempre avvenire nel rispetto della segnaletica esistente.
Ogni abuso nell'utilizzo del contrassegno di accesso all'Area Pedonale o alla Zona a Traffico Limitato potrà
dare corso, da parte della Società FMI o del Comando di Polizia Municipale, alla sospensione o la revoca del
contrassegno stesso. Il venir meno in capo al titolare dei requisiti che hanno determinato il rilascio, obbliga il
medesimo a restituire il contrassegno e l’attestazione all’organo che li ha rilasciati.
Le attestazioni così come i contrassegni di sosta rilasciati ai sensi della presente ordinanza, hanno
validità  Quinquennale,  tranne  quelle  di  residenti,  residenti  anziani  ed  enti  che  non  presentano
scadenza  di  pratica  amministrativa.  Il  diritto  ad  usufruire  degli  spazi  pubblici  sarà  attestato
annualmente, previa dichiarazione del mantenimento delle condizioni originarie costituenti titolo per
l’abilitazione ad entrare.
La scadenza per i pagamenti è fissata per il 31 dicembre dell’anno di validità (salvo proroghe al 28
febbraio dell’anno successivo).

f.4) DICHIARAZIONI D’USO
Per i veicoli direttamente intestati ai residenti/domiciliati, si riterranno valide le dichiarazioni d’uso per gradi di
parentela equiparabili al I° grado ed in casi eccezionali, dietro la ricostruzione di nuclei familiari anche non
formali, si estende la dichiarazione anche a parentele di grado superiore. Se non sono inserite già altre auto
nel nucleo famigliare è previsto che si possa accettare dichiarazione d’uso da persone diverse dal famigliare.

Il  Rinnovo dei permessi avverrà nei  modi e nei  termini stabiliti  dal  presente regolamento e dalle
procedure operative della società FMI e dall'ordinanza accessi.
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Allegato n.2 all’ordinanza   n.  ______/2022

OGGETTO: ITINERARI DI TRANSITO

ITINERARI PRINCIPALI PER AREA PEDONALE

– CORSO GARIBALDI (tratto Via Bufalini – Via G. Saffi)
Ingresso:Piazza del Duomo
Uscita:Via G. Saffi

– CORSO GARIBALDI (tratto Via G. Saffi – Piazza Saffi)
Ingresso:Corso Garibaldi
Uscita: Piazza Saffi – Largo De Calboli

– VIA GUERRAZZI
Ingresso:Via Mameli
Uscita:Piazza Saffi – Largo De Calboli

– CORSO DIAZ (tratto Missirini – Piazza Saffi)
Ingresso: Corso Diaz
Uscita:Piazza Saffi – Largo De Calboli

– VIA MAZZOLINI – VIA DALL'ASTE
Ingresso: Corso Diaz
Uscita: Via Volturno – Via Dall'Aste

– VIA TORRI (tratto Ordelaffi – Mameli)
Ingresso: Via Pisacane
Uscita: Piazza Ordelaffi

– VIA TORRI (tratto Piazza Saffi – Mameli)
Ingresso: Corso Mazzini – Piazza Saffi
Uscita: Piazza Ordelaffi o Via Mameli

– VIA QUADRIO
Ingresso:Piazza Cavour
Uscita:Piazza Cavour

– PIAZZA SAFFI (Garibaldi)
Ingresso:Corso Garibaldi
Uscita:Largo De Calboli

– PIAZZA SAFFI (Diaz)
Ingresso:Corso Diaz
Uscita:Largo De Calboli

ITINERARI PRINCIPALI PER ZONA A TRAFFICO LIMITATO

– Garibaldi – Bufalini
– Pisacane – Mameli – Bufalini
– Repubblica – Volturno o Baratti
– Repubblica – Saffi – Largo de Calboli
– Mazzini – Pedriali
– Mazzini – Bonatti – Largo de Calboli
– Mazzini – Saffi – Largo de Calboli

I suddetti itinerari sono puramente indicativi e possono subire variazioni in fase di rilascio dei permessi a
seconda delle reali esigenze riscontrate.



Allegato n. 3 all'ordinanza n. _______
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