
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 25/02/2021

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Bucci Marco Sindaco P
2 Piciocchi Pietro ViceSindaco P
3 Bordilli Paola Assessore P
4 Campora Matteo Assessore P
5 Cenci Simonetta Assessore P
6 Gaggero Laura Assessore P(*)
7 Garassino Stefano Assessore P
8 Grosso Barbara Assessore P
9 Maresca Francesco Assessore P
10 Nicolo' Massimo Assessore P
11 Rosso Lorenza Assessore P
12 Viale Giorgio Assessore P

DGC-2021-29 AGGIORNAMENTO  DEI  DISCIPLINARI 
TECNICI RELATIVI ALL’ACCESSO ALLE ZONE 
A  TRAFFICO  LIMITATO,  SOSTA  A 
PAGAMENTO  SU  SUOLO  PUBBLICO, 
RILASCIO  DEL  CONTRASSEGNO  UNIFICATO 
DISABILI  EUROPEO  (CUDE)  E  DEI 
CONTRASSEGNI PER IL TRANSITO LUNGO LE 
CORSIE RISERVATE

(*) in video conferenza
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      Su proposta dell’Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente Rifiuti, Animali, Energia 
Matteo Campora;

PREMESSO

- che la società Genova Parcheggi, secondo gli indirizzi stabiliti con Delibera di Consiglio Co-
munale n. 00005/2021, è titolare: 
» della gestione dei servizi finalizzati alla regolazione della domanda di mobilità;
» della gestione del servizio di Bike Sharing;
» del rilascio/rinnovo del contrassegno unificato disabili europeo (CUDE) e delle autoriz-

zazioni/contrassegni per la circolazione di predeterminate categorie veicolari lungo le 
corsie riservate al trasporto pubblico locale, in nome e per conto del Comune di Geno-
va;

CONSIDERATO

- che la dettagliata e puntuale disciplina: 
» della politica tariffaria denominata Blu Area è contenuta nel documento “Disciplina del-

la sosta a pagamento su suolo pubblico”, la cui ultima versione è stata approvata con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 00045/2020;

» delle ZTL è contenuta nel documento “Disciplina dell’accesso alle zone a traffico limi-
tato”, la cui ultima versione è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
00183/2019;

» per le attività di rilascio dei contrassegni disabili e per il transito lungo le corsie riserva-
te è contenuta nel documento “Disciplina per il rilascio del contrassegno unificato disa-
bili europeo (CUDE) e dei contrassegni per il transito lungo le corsie riservate” la cui 
ultima versione è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 00086/2018;

ATTESO CHE

- i suddetti allegati sono parte integrante, formale e sostanziale del contratto di servizio tra il  
Comune di Genova e la società Genova Parcheggi S.p.A., la cui redazione ai sensi della sud-
detta DCC 00005/2021 è attualmente in fase di perfezionamento;

PRESO ATTO

- delle istanze pervenute da diversi portatori di interessi al competente Assessorato della Mobi-
lità e Trasporti, inerenti richieste di modifica dei Disciplinari di cui sopra, nonché da parte del 
gestore del servizio, la società Genova Parcheggi S.p.A., a seguito delle quali si è proceduto a 
esperire gli opportuni approfondimenti per valutarne la consistenza delle motivazioni e la fat-
tibilità;
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- che i suddetti disciplinari necessitano di un aggiornamento periodico per il recepimento delle 
modifiche di cui sopra;

RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUB-
BLICO

PREMESSO

- che in Via San Pier D’Arena 219 è presente un’area di parcheggio destinata alla sosta in abbo-
namento per i residenti e le attività economiche del Municipio II Centro Ovest;

- che il numero di abbonamenti rilasciati dalla Direzione Patrimonio del Comune di Genova, 
soggetto individuato per la gestione dell’area, era pari a 30 unità;

TENUTO CONTO

- che nel corso del 2020 si sono conclusi i lavori di riqualificazione presso il parcheggio ubicato 
in Via San Pier D’Arena 219, estendendo inoltre la disponibilità complessiva del numero di 
stalli a 42 unità;

- che con nota Prot. n. 221247/fasc. n. 126 del 24.7.2020 l’Assessorato al Patrimonio ha espres-
so formalmente la volontà di affidare alla Società Genova Parcheggi S.p.A la gestione del par-
cheggio in oggetto, stabilendo inoltre che al termine dei lavori gli spazi di sosta sarebbero sta-
ti nuovamente riconsegnati, alle medesime condizioni, ai locatari;

- che  in  data  14/09/2020  è  stato  stipulato  il  Verbale  di  Consegna  Prot.  n.  0271809  del 
15/09/2020, tra la Civica Amministrazione e la società Genova Parcheggi S.p.A relativamente 
alla consegna del parcheggio di cui sopra;

RILEVATO

- che il Municipio II Centro Ovest con Determinazione Dirigenziale N. 2020-302.0.0.-60 ha in-
detto un Bando pubblico, presso l’area di parcheggio in esame, per l’assegnazione dei 12 posti 
auto residuali in favore dei residenti e attività economiche, secondo le disposizioni contenute 
nella Deliberazioni di Giunta Comunale n. 00060/2013 e n. 00059/2017;

RITENUTO OPPORTUNO

- di inserire il nuovo parcheggio di Via San Pier D’Arena 219 nell’elenco delle aree di sosta de-
stinate su abbonamento ai residenti / attività economiche di cui al paragrafo 5 del Disciplinare 
delle sosta a pagamento su suolo pubblico, prevedendo – in analogia con le altre aree di sosta 
per residenti di caratteristiche affini già in gestione da parte di Genova Parcheggi – le seguenti 
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tariffe mensili:
 50,00 Euro per i residenti;
 60,00 Euro per le attività economiche;

RILEVATO INOLTRE

- che, sulla base dell’esperienza maturata dall’applicazione dell’attuale Disciplina della sosta a 
pagamento su suolo pubblico, alcune disposizioni necessitano di una più puntuale descrizione 
ed, in taluni casi, di alcuni correttivi;

RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO

- di recepire nel disciplinare attualmente in vigore ulteriori aggiornamenti di dettaglio resisi ne-
cessari nella gestione operativa di Blu Area, specificando nell’elenco delle revisioni al par. [0] 
del documento in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la sin-
tesi complessiva delle modifiche apportate al Disciplinare della sosta a pagamento su suolo 
pubblico, come di seguito:
» Aggiornamento consistenza stalli Blu Area;
» Aggiornamento consistenza stalli Isola Azzurra;

RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLE ZTL SUL TERRITORIO CITTADINO

RICHIAMATA

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00140/2018 avente oggetto “INSTALLAZIONE ED 
ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI VEICOLARI ALLA ZONA A 
TRAFFICO LIMITATO DI BOCCADASSE”, con cui si è stabilito di installare una teleca-
mera per il controllo accessi, in analogia con quanto avvenuto precedentemente presso i var-
chi di accesso alle ZTL “Centro Storico”, “Molo” e “Nervi”;

PREMESSO INOLTRE 

- che tra le Zone a Traffico Limitato, sopra richiamate, sono già regolamentate con un sistema 
di telecontrollato accessi la “ZTL Centro Storico”, la “ZTL Molo” e la “ZTL Nervi”, secondo 
la medesima disciplina codificata nel documento “Disciplina dell’accesso alle zone a traffico 
limitato”;

RILEVATO 

- che le caratteristiche socio-economiche della zona di Boccadasse consentono l’applicazione 
della stessa disciplina di rilascio autorizzazioni già in vigore per le altre ZTL telecontrollate, 
con la sola necessità di prevedere specifiche categorie di soggetti autorizzabili, riconducibili 
alle attività nautiche e di manutenzione delle imbarcazioni presso Piazza Bassano;
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RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO

- in concomitanza dell’attivazione della telecamera per il controllo accessi alla “ZTL Boccadas-
se”, procedere con la modifica della disciplina di accesso ivi in vigore, adottando la regola-
mentazione già in essere nelle ZTL telecontrollate “Centro Storico”, “Molo” e “Nervi”;

- di istituire, per le peculiarità delle attività del borgo di Boccadasse, la categoria denominata 
“BOC_01”, prevedendo un permesso giornaliero per accedere alla Z.T.L. da parte di soggetti 
che necessitano di effettuare attività di: 
» manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni presso Piazza Bassano;
» trasporto di materiali ingombranti riconducibili alle attività nautiche.

VISTA INOLTRE

- la richiesta di inserimento all’interno dei confini della ZTL di Vernazzola, pervenuta da parte 
dei residenti di Via Flavia, strada ubicata in prossimità della stessa;

VALUTATO

- che Via Flavia, presenta le medesime caratteristiche delle adiacenti strade denominate Via 
Icaro e Via Urania, già ricomprese all’interno dei confini della ZTL di Vernazzola e che per-
tanto risulta accoglibile la richiesta di cui sopra;

RITENUTO COSÌ OPPORTUNO

- di estendere i confini della ZTL di Vernazzola con l’inclusione di via Flavia;

RILEVATO INOLTRE

- che, sulla base dell’esperienza maturata dall’applicazione dell’attuale Disciplina dell’accesso 
alle Zone a Traffico Limitato, alcune disposizioni necessitano di una più puntuale descrizione 
ed, in taluni casi, di alcuni correttivi;

RITENUTO DUNQUE OPPORTUNO

- di recepire nel disciplinare attualmente in vigore ulteriori aggiornamenti di dettaglio resisi ne-
cessari nella gestione degli accessi in ZTL, specificando nell’elenco delle revisioni al par. [0] 
del documento in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la sin-
tesi complessiva delle modifiche apportate al Disciplinare dell’accesso alle Zone a Traffico 
Limitato, come di seguito:
» Istituzione della categoria ESE_07: libero accesso per le autoemoteche e relativi mezzi 
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di supporto appartenenti alle flotte delle associazioni prestanti servizio per la raccolta ed 
il trasporto del sangue;

» Possibilità di accedere in ZTL Centro Storico da parte di soggetti che necessitano di rag-
giungere il Commissariato della Polizia di Stato di Piazza Matteotti, in caso di denuncia 
di tentato furto del veicolo;

RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA REGOLANTE I CONTRASSEGNI CUDE E “CORSIE 
GIALLE”

PRESO ATTO

- della richiesta pervenuta dalla Camera di Commercio di Genova, in merito alla possibilità di 
essere autorizzati al transito lungo le corsie riservate, al fine di ridurre la tempistica dei trasfe-
rimenti per esigenze di servizio istituzionale del Presidente e del Segretario Generale;

VALUTATO

- che le motivazioni dell’istanza di cui al punto precedente risultano essere ragionevoli per la ti-
pologia e la rilevanza delle funzioni svolte; 

RITENUTO OPPORTUNO

- di ricomprendere all’interno della Disciplina per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabi-
li Europeo (CUDE) e dei Contrassegni per il transito lungo le corsie riservate, nella categoria 
denominata AUT_01, gli autoveicoli di proprietà della Camera di Commercio, ai quali verrà 
concessa la possibilità di richiedere un permesso annuale;

PRESO INOLTRE ATTO

- della nota pervenuta in data 25/11/2020 all’Assessorato ai Trasporti, Mobilità Integrata, Am-
biente Rifiuti, Animali e Energia, da parte della ONLUS ABEO, con cui si richiede di autoriz-
zare i veicoli della stessa a transitare lungo le corsie riservate per esigenze riconducibili al tra-
sporto di minori, in alcuni casi portatori di disabilità anche motorie, in cura presso i reparti di 
ematologia, oncologia, trapianto e neuro oncologia dell’istituto G.Gaslini;

RILEVATO 

- che nel caso specifico di cui sopra, la celerità dei trasferimenti dei pazienti appare essenziale, 
per non creare disagio agli stessi trasportati nel tragitto da e verso gli Ospedali cittadini;

VALUTATO 
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- che le motivazioni dell’istanza di cui sopra risultano essere accoglibili, in considerazione del 
delicato servizio svolto dai richiedenti;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO

- di ricomprendere all’interno della Disciplina per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabi-
li Europeo (CUDE) e dei contrassegni per il transito lungo le corsie riservate, riportato in Al-
legato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel permesso denominato 
AUT_10, la seguente categoria:
» Autoveicoli di ONLUS che svolgono un servizio di trasporto a favore di soggetti che 

necessitano di cure specialistiche salva vita presso strutture ospedaliere autorizzate;

RILEVATO INOLTRE

- che, sulla base dell’esperienza maturata dall’applicazione dell’attuale Disciplina per il rilascio 
del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) e dei Contrassegni per il transito lungo 
le corsie riservate, alcune disposizioni necessitano di una più puntuale descrizione ed, in talu-
ni casi, di alcuni correttivi;

RITENUTO OPPORTUNO

- di recepire nel disciplinare attualmente in vigore ulteriori aggiornamenti di dettaglio resisi ne-
cessari nella gestione dei transiti lungo le corsie riservate, specificando di seguito la sintesi 
complessiva delle modifiche apportate alla Disciplina per il rilascio del Contrassegno Unifica-
to Disabili Europeo (CUDE) e dei Contrassegni per il transito lungo le corsie riservate, ripor-
tato in Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
» Categoria AUT_02: Eliminazione del vincolo di proprietà sulla seconda autovettura au-

torizzata con targa civile utilizzata dai consolati;
» Revisione dei criteri di rinnovo del CUDE temporaneo, prendendo atto dei fisiologici 

tempi di istruttoria da parte della competente ASL e prevedendo la possibilità di richie-
dere un pass provvisorio della durata di 6 mesi, ai sensi della L.114/2014, art. 25.6 bis;

TUTTO CIO’ PREMESSO

DATO ATTO

- che le nuove versioni di: 
» Disciplinare della sosta a pagamento su suolo pubblico, 
» Disciplinare dell’accesso alle zone a traffico limitato,
» Disciplinare per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) e dei 

Contrassegni per il transito lungo le corsie riservate,
riportati in Allegato 1, 2 e 3 quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, so-
stituiscono le versioni precedentemente in vigore citate nelle premesse e andranno ad essere 
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parte integrante, formale e sostanziale del contratto di servizio in via di perfezionamento tra il  
Comune di Genova e la società Genova Parcheggi S.p.A. ai sensi della DCC 00005/2021;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il  visto di conformità  del Segretario Generale ai  sensi dell’articolo 97, comma 2, del 
D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità

D E L I B E R A

1. di inserire il nuovo parcheggio di Via San Pier D’Arena 219 nell’elenco delle aree di sosta de-
stinate su abbonamento ai residenti / attività economiche di cui al paragrafo 5 del Disciplinare 
delle sosta a pagamento su suolo pubblico, prevedendo – in analogia con le altre aree di sosta 
per residenti di caratteristiche affini già in gestione da parte di Genova Parcheggi – le seguenti 
tariffe mensili:
 50,00 Euro per i residenti;
 60,00 Euro per le attività economiche;

2. di recepire nel disciplinare attualmente in vigore ulteriori aggiornamenti di dettaglio resisi ne-
cessari nella gestione operativa di Blu Area, specificando nell’elenco delle revisioni al par. [0] 
del documento in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la sin-
tesi complessiva delle modifiche apportate al Disciplinare della sosta a pagamento su suolo 
pubblico, come di seguito:
» Aggiornamento consistenza stalli Blu Area;
» Aggiornamento consistenza stalli Isola Azzurra;

3. in concomitanza dell’attivazione della telecamera per il controllo accessi alla “ZTL Boccadas-
se”, procedere con la modifica della disciplina di accesso ivi in vigore, adottando la regola-
mentazione già in essere nelle ZTL telecontrollate “Centro Storico”, “Molo” e “Nervi”;

4. di istituire, per le peculiarità delle attività del borgo di Boccadasse, la categoria denominata 
“BOC_01”, prevedendo un permesso giornaliero per accedere alla Z.T.L. da parte di soggetti 
che necessitano di effettuare attività di: 
» manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni presso Piazza Bassano;
» trasporto di materiali ingombranti riconducibili alle attività nautiche.

5. di estendere i confini della ZTL di Vernazzola con l’inclusione di via Flavia;

6. di recepire nel disciplinare attualmente in vigore ulteriori aggiornamenti di dettaglio resisi ne-
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cessari nella gestione degli accessi in ZTL, specificando nell’elenco delle revisioni al par. [0] 
del documento in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la sin-
tesi complessiva delle modifiche apportate al Disciplinare dell’accesso alle Zone a Traffico 
Limitato, come di seguito:
» Istituzione della categoria ESE_07: libero accesso per le autoemoteche e relativi mezzi 

di supporto appartenenti alle flotte delle associazioni prestanti servizio per la raccolta ed 
il trasporto del sangue;

» Possibilità di accedere in ZTL Centro Storico da parte di soggetti che necessitano di rag-
giungere il Commissariato della Polizia di Stato di Piazza Matteotti, in caso di denuncia 
di tentato furto del veicolo;

7. di ricomprendere all’interno della Disciplina per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabi-
li Europeo (CUDE) e dei contrassegni per il transito lungo le corsie riservate, riportato in Al-
legato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nella categoria denominata 
AUT_01, gli autoveicoli di proprietà della Camera di Commercio, ai quali verrà concessa la 
possibilità di richiedere un permesso annuale;

8. di ricomprendere all’interno della Disciplina per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabi-
li Europeo (CUDE) e dei contrassegni per il transito lungo le corsie riservate, riportato in Al-
legato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel permesso denominato 
AUT_10, la seguente categoria:
» Autoveicoli di ONLUS che svolgono un servizio di trasporto a favore di soggetti che 

necessitano di cure specialistiche salva vita presso strutture ospedaliere autorizzate;

9. di recepire nel disciplinare attualmente in vigore ulteriori aggiornamenti di dettaglio resisi ne-
cessari nella gestione dei transiti lungo le corsie riservate, specificando di seguito la sintesi 
complessiva delle modifiche apportate alla Disciplina per il rilascio del Contrassegno Unifica-
to Disabili Europeo (CUDE) e dei contrassegni per il transito lungo le corsie riservate, riporta-
to in Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
» Categoria AUT_02: Eliminazione del vincolo di proprietà sulla seconda autovettura au-

torizzata con targa civile utilizzata dai consolati;
» Revisione dei criteri di rinnovo del CUDE temporaneo, prendendo atto dei fisiologici 

tempi di istruttoria da parte della competente ASL e prevedendo la possibilità di richie-
dere un pass provvisorio della durata di 6 mesi, ai sensi della L.114/2014, art. 25.6 bis;

10. di approvare le nuove versioni di: 
» Disciplinare della sosta a pagamento su suolo pubblico, 
» Disciplinare dell’accesso alle zone a traffico limitato,
» Disciplinare per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) e dei 

Contrassegni per il transito lungo le corsie riservate,
riportati in Allegato 1, 2 e 3 quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

11. di dare atto che le nuove versioni dei disciplinari di cui al punto precedente sostituiscono le 
versioni precedentemente in vigore e andranno ad essere parte integrante, formale e sostanzia-
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le del contratto di servizio in via di perfezionamento tra il Comune di Genova e la società Ge-
nova Parcheggi S.p.A. ai sensi della DCC 00005/2021;

12. di dare mandato alla Direzione Mobilità e Trasporti per quanto di competenza;

13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

14. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa sul trat-
tamento dei dati personali.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Bucci Pasquale Criscuolo
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CODICE UFFICIO: 125 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-58 DEL 22/02/2021

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO DEI DISCIPLINARI TECNICI RELATIVI ALL’ACCESSO ALLE ZONE 
A  TRAFFICO  LIMITATO,  SOSTA  A  PAGAMENTO  SU  SUOLO  PUBBLICO,  RILASCIO  DEL 
CONTRASSEGNO  UNIFICATO  DISABILI  EUROPEO  (CUDE)  E  DEI  CONTRASSEGNI  PER  IL 
TRANSITO LUNGO LE CORSIE RISERVATE

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

All. 1 - Disciplinare della sosta a pagamento su suolo pubblico

All. 2 - Disciplinare dell’accesso alle zone a traffico limitato

All. 3 - Disciplinare per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabili  Europeo (CUDE) e dei 
Contrassegni per il transito lungo le corsie riservate

Il Direttore
Dott.ssa Maria Cristina Carmeli
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[0] MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE 
 

 

Versione precedente: rev. del 05.03.2020 approvata con DGC 00045/2020. 

 

PARAGRAFO MODIFICA 
  

[2.1.13] Aggiornamento consistenza stalli Blu Area; 

[4.1] [4.2] Aggiornamento consistenza stalli Isola Azzurra; 

[5] 
Istituzione nuovo parcheggio in abbonamento per residenti in Via San Pier D’Arena 219 R (area ex 
rimozioni); 

 

§§§ 
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[1] REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO 
 

 

[1.0] PREMESSA 

 

Secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1 – lett. f) del D.lgs 285/92 " Nuovo Codice della 
Strada" e s.m.i., è data facoltà ai Comuni, mediante Ordinanza Sindacale e previa deliberazione 
della Giunta, di istituire nei centri abitati: “…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 …” 

Sulla base di quanto sopra enunciato il Comune di Genova ha avviato una politica di 
regolamentazione della sosta su suolo pubblico, denominata “Blu Area” e che si inserisce 
all’interno di un Piano della Sosta a livello comunale, tenendo conto che la tariffazione della sosta 
su strada è fondata sul postulato della necessità di una responsabilizzazione dei cittadini nell'uso 
degli spazi pubblici, in un contesto in cui gli stessi costituiscono risorsa limitata. 

 

L’articolazione tariffaria in vigore nelle zone regolamentate secondo il suddetto regime Blu Area è 
stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 27/07/2017, che prevede un 
aumento progressivo delle tariffe, secondo i seguenti criteri: 

 Piano tariffario 1 (PT1): 

» tariffa di € 1,30 la prima ora di sosta; 

» tariffa di € 1,70 la seconda ora di sosta; 

» tariffa di € 2,00 a partire dalla terza ora di sosta; 

 Piano tariffario 2 (PT2): 

» tariffa di € 1,10 la prima ora di sosta; 

» tariffa di € 1,40 la seconda ora di sosta; 

» tariffa di € 1,50 a partire dalla terza ora di sosta; 

 Piano tariffario 3 (PT3): 

» tariffa di € 1,00 per ogni ora di sosta; 

Con successiva DCC n. 45 del 16/07/2019 sono stati approvati gli indirizzi per il frazionamento 
della tariffazione oraria di cui sopra Tab 4a. 

§§§ 

 

[1.1] IL SISTEMA “BLU AREA” 

 

A partire dall’anno 2005 il Comune di Genova ha intrapreso un percorso di regolamentazione della 
sosta su strada, subordinando la stessa alla corresponsione di una tariffa, ai sensi ed agli effetti 
degli artt. 6, comma 4 lett. d), e 7, commi 1 lett. f) e 8, D. Lgs. 285/1992. 

Gli obiettivi generali e gli indirizzi all'origine della decisione da parte della Civica Amministrazione 
di procedere alla tariffazione della sosta su strada, introducendo il nuovo regime denominato “Blu 
Area”, possono essere così sintetizzati:  

1) potenziamento e miglioramento della qualità di fruizione delle aree destinate alla sosta da parte 
dei residenti ed una accessibilità generalmente più razionale da parte di tutta la cittadinanza, 
dovuta ad una più accurata organizzazione degli spazi per la sosta  

2) miglioramento della viabilità grazie alla riduzione del traffico “parassita” indotto da veicoli alla 
ricerca di parcheggio, favorendo altresì un incremento della velocità dei mezzi pubblici; 
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3) miglioramento della transitabilità delle strade da parte dei pedoni, salvaguardando gli spazi ad 
essi riservati, estendendo sul territorio la prevenzione ed il controllo finalizzati ad evitare il 
ricorso alla sosta in aree non regolamentate.  

L’attuale regolamentazione degli stalli di sosta in “Blu Area” prevede la sostanziale differenziazione 
tra: 

a) Zone “Blu Area”: zone contrassegnate da stalli blu la cui finalità è quella di preservare il 
massimo accesso alla sosta da parte dei residenti. Su questi stalli è permesso a tutti sostare a 
pagamento e ai residenti di parcheggiare liberamente e senza limiti di tempo, con un semplice 
contrassegno annuale;  

b) Isole Azzurre: all’interno del perimetro delle zone “Blu Area” sono state individuate zone 
contrassegnate da stalli azzurri, denominate “Isole Azzurre” e realizzate in prossimità dei 
servizi pubblici e dei maggiori poli d'interesse, in cui è possibile sostare esclusivamente a 
pagamento e dove il contrassegno residenti non ha validità.  

c) Parcheggi riservati agli aventi diritto, indicati negli atti della Civica Amministrazione, in cui la 
sosta è subordinata al pagamento di specifici abbonamenti. 

Nel sistema “Blu Area” la sosta dei veicoli per i soggetti non residenti è quindi onerosa con tariffe a 
tempo su tutti gli stalli, mentre per i residenti ed assimilati è sempre onerosa, ma con forme di 
abbonamento forfetario annuale ovvero temporaneo che permettono tariffe agevolate nelle aree di 
pertinenza della residenza.  

Si rimanda ai successivi capitoli 2 e 3 per la definizione dettagliata dell’operatività, delle tariffe e 
degli abbonamenti relativi alla sosta su stalli blu in “Blu Area”  

 

§§§ 

 

[1.2] LA SOSTA A ROTAZIONE  

 

Le aree di parcheggio in esame sono istituite in prossimità dei principali servizi pubblici e dei 
maggiori poli d'interesse; in esse è possibile sostare esclusivamente a pagamento e pertanto, – se 
interne al perimetro di una zona “Blu Area”, il contrassegno residenti non ha validità.  

La locazione e la tariffazione di tali aree di parcheggio ne determinano la classificazione quali stalli 
a rotazione, cioè con tempi di permanenza mediamente brevi che garantiscono una costante 
disponibilità di spazi di sosta. 

Gli stalli di sosta sono tracciati secondo la colorazione azzurra prevista dal Codice della Strada ed 
identificati tramite segnaletica verticali come “Zona P”. Come specificato nel precedente paragrafo, 
nel caso in cui tali aree siano localizzate su suolo pubblico all’interno dei confini territoriali in cui 
vige il regime di regolazione della sosta denominato “Blu Area”, esse sono denominate “Isole 
Azzurre”. 

La tariffazione per la sosta a rotazione risponde ai criteri stabiliti dalla DCC n.59 del 27.07.2017, 
così come integrati dalla DCC n. 45 del 16/07/2019. 

Per la particolare destinazione d’uso di alcune zone del territorio comunale, sono state istituite 
aree di sosta a doppio regime stagionale. In particolare il quartiere di Albaro, essenzialmente di 
tipo residenziale, si caratterizza nel periodo estivo per la presenza di numerosi stabilimenti 
balneari, poli ad elevato grado di attrazione. Al fine di conseguire un adeguato livello di equilibrio, a 
beneficio delle varie tipologie di utenti, è stata limitata l’operatività delle Isole Azzurre al solo 
periodo estivo, prevedendone inoltre una specifica politica tariffaria. 

Si rimanda al successivo capitolo 4 per la definizione dettagliata dell’operatività, delle tariffe e degli 
abbonamenti relativi alla sosta a rotazione.  

 

§§§ 
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[1.3] AREE DI SOSTA RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AI RESIDENTI 

 

In determinate aree in cui l’offerta di sosta rappresenta una seria criticità, la Civica 
Amministrazione ha individuato zone da riservare esclusivamente ai residenti, in cui la sosta è 
subordinata al pagamento di specifici abbonamenti. Gli stalli di sosta vengono assegnati tramite 
bando pubblico gestito direttamente dai Municipi di riferimento. 

Si rimanda al successivo capitolo 5 per la definizione dettagliata dell’operatività, delle tariffe e degli 
abbonamenti relativi alla sosta in aree riservate per residenti.  

 

§§§ 

 

[1.4] AREE DI SOSTA DEDICATE AD INTERSCAMBIO 

 

Il Codice della Strada (art. 3, comma 1 punto 34 bis), definisce il parcheggio scambiatore come 
“parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto 
ferroviario, per agevolare l'intermodalità.” Questa tipologia di parcheggio nasce per diminuire i 
flussi di traffico nei centri urbani e si basa sul principio che chi arriva dalla periferie o da centri 
limitrofi possa parcheggiare in opportune aree di interscambio e accedere alla rete di trasporto 
pubblico in modo semplice e veloce.  

La Civica Amministrazione, in collaborazione con le sue aziende, ha individuato alcune aree 
funzionali allo sviluppo di tale politica secondo un modello gestionale che in sintesi prevede: 

 la gratuità della sosta (entro le ore 24:00) per i possessori di abbonamento annuale AMT; 

 la possibilità di usufruire di una tariffa agevolata integrata sosta – trasporto pubblico mirata 
all’interscambio per i non abbonati AMT; 

 la possibilità, per tutti gli utenti, di usufruire delle aree per brevi soste assoggettate al 
pagamento di una tariffa oraria; 

Si rimanda al successivo capitolo 6 per la definizione dettagliata dell’operatività, delle tariffe e delle 
modalità di gestione delle aree dedicate ad interscambio. 

 

§§§ 

 

Tutte le tariffe riportate nel presente documento sono da intendersi quale prezzo finale per 
l’utenza, ovvero IVA inclusa. 
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[2] REGOLAMENTAZIONE SUL TERRITORIO  
 

 

I seguenti elenchi ordinati di vie stabiliscono i confini di ogni zona blu delimitandone l’area. Ove 
non diversamente specificato, attraverso la dicitura “esclusa”, ogni strada o tratto di strada di 
confine è da ritenersi inclusa nella relativa zona di competenza.  

Se non specificatamente indicato, tutti i numeri civici appartenenti alle strade, o ai tratti di strada 
così come quelli appartenenti alle strade interne a ciascuna area, sono da ritenersi inclusi od 
esclusi in una determinata zona a seconda dell’inclusione od esclusione della relativa strada o 
tratto di strada. 

In caso di fabbricati, che presentino civici ricadenti in vie diverse, essi sono da considerarsi 
assoggettati alla regolamentazione di cui al presente documento nel caso in cui almeno uno dei 
civici ricada nella regolamentazione stessa. 

La rappresentazione cartografica, nella planimetria allegata al presente documento, è basata a 
scopo indicativo sulle strade (o tratti di strada) escluse od incluse, non sugli edifici e relativi numeri 
civici ad essa appartenenti, che vanno quindi dedotti per criterio di appartenenza a ciascuna 
strada. 

Non sono comunque soggette alla regolamentazione “Blu Area”, dunque la sosta non è 
subordinata ad alcun tipo di tariffazione, le seguenti aree, seppur incluse nei confini Blu Area: 

 le Zone a Traffico Limitato, 

 le strade di proprietà privata,  

Le modalità di sosta dei veicoli sono comunque condizionate dalla specifica regolamentazione 
prevista dalla segnaletica verticale posizionata in loco. 

 

§§§ 

 

[2.1] CONFINI  

 

[2.1.1] ZONA A 

 

La zona è identificata dai seguenti confini: 

 Via Tolemaide - Piazza delle Americhe - Giratoria Fiori, ossia parte ovest di Piazza Verdi 
idealmente congiungente Viale Emanuele Filiberto e Via Canevari - Viale Emanuele Filiberto - 
Corso Buenos Aires (tratto da Viale Emanuele Filiberto a Corso Torino) - Corso Torino e 
contigua  Piazza Savonarola - Via Rimassa - Corso Marconi (tratto da Via Rimassa a Corso 
Italia) - Corso Italia (tratto da Corso Marconi a Via Podgora) - Via Podgora, esclusa - Via 
Amendola (tratto da Via Podgora a Via Nizza), esclusa - Via Nizza, esclusa - Via F. Pozzo 
(tratto da Via Trebisonda a Piazza Tommaseo) - Piazza Tommaseo - Via Montevideo. 

 

[2.1.2] ZONA B 

 

La zona è identificata dai seguenti confini: 

 Giratoria Fiori, ossia parte ovest di Piazza Verdi idealmente congiungente Viale Emanuele 
Filiberto e Via Canevari, esclusa – Viale Emanuele Filiberto, escluso – Corso Buenos Aires 
(tratto da Viale Emanuele Filiberto a Corso Torino), escluso – Corso Torino e contigua Piazza 
Savonarola, esclusi – Via Rimassa, esclusa - Corso Marconi (tratto da Via Rimassa a Viale 
Brigate Partigiane) – Via Dei Pescatori (tratto da Viale Brigate Partigiane fino all’altezza del nr. 
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civico 21, edificio compreso) – Corso Saffi fino al civico 7, escluso – Via Vannucci, esclusa - 
Via Mura delle Cappuccine, esclusa – Via Mura del Prato (tratto da Via Mura delle Cappuccine 
fino all’altezza di Via Brigate Liguria), esclusa – Via Brigate Liguria, esclusa – Via Fiume, 
esclusa – Piazza Verdi. 

 

[2.1.3] ZONA C 

 

La zona è identificata dai seguenti confini: 

 Piazza Verdi, esclusa – Via Canevari (tratto da Piazza Verdi a Corso Montegrappa) – Corso 
Montegrappa (tratto da Via Canevari a Via Gradisca) – Via Gradisca – Via del Pavone e 
adiacente Via Zignago – Corso Montegrappa (tratto da Via del Pavone a Via Asiago) – Via 
Asiago – Via Montello – Scalinata Montaldo (tratto dal civ. 3A a Via Montaldo) – Via Montaldo 
(tratto da Scalinata Montaldo a Largo Giardino) - Largo Giardino - Via alla Stazione per 
Casella, esclusa – Piazza dello Zerbino, esclusa – Passo dello Zerbino, escluso – Via Arecco, 
(tratto da Passo dello Zerbino a Piazza Manin), esclusa – Piazza Manin (tratto da Via Arecco a 
Via Assarotti), esclusa – Via Assarotti (tratto da Piazza Manin a Via S. Bartolomeo degli 
Armeni), esclusa – Via San Bartolomeo degli Armeni, esclusa – Via Peschiera – Via Serra 
(tratto da Via San Bartolomeo degli Armeni a Viale Mojon),  esclusa – Viale Mojon, escluso – 
Via Serra, (tratto da Viale Mojon a Piazza Brignole), esclusa – Piazza Brignole, esclusa – Via 
De Amicis, esclusa. 

 

[2.1.4] ZONA D 

 

La zona è identificata dai seguenti confini: 

 Via Vannucci, esclusa – Via Mura delle Cappuccine - Via Mura del Prato - Via Frugoni (tratto 
da Via Mura del Prato a scalinata Poli) - Scalinata Poli, esclusa - Piazza Alessi - Via di 
S.Chiara – Piazza S. Leonardo - Salita S. Leonardo - Via Fieschi (tratto da Salita S. Leonardo 
a Piazza Dante) - Piazza Dante - Via D’Annunzio (tratto da Piazza Dante fino all’altezza di Via 
Ravasco) - Via Ravasco (tratto da Via D’Annunzio a Piazza Carignano) - Piazza Carignano - 
Via Alghero - Via Innocenzo IV (tratto da Via Alghero a Via Nino Bixio) - Via Nino Bixio - Piazza 
Piaggio - Viale Villa Glori (tratto da Piazza Piaggio a Viale Aspromonte) - Viale Aspromonte 
(tratto da Viale Villa Glori a Corso Mentana) - Corso Mentana. 

 

[2.1.5] ZONA E 

 

La zona è identificata dai seguenti confini: 

 Corso Quadrio (tratto compreso tra Via D’Annunzio e Corso Saffi) - Corso Saffi (tratto da Corso 
Quadrio a nr. civico 7, edificio compreso) – Via Vannucci, - Corso Mentana (tratto da Corso 
Saffi a Viale Aspromonte), escluso - Viale Aspromonte (tratto da Corso Mentana a Viale Villa 
Glori), escluso - Viale Villa Glori (tratto da Viale Aspromonte fino a Piazza Piaggio), escluso - 
Piazza Piaggio, esclusa - Via Bixio, esclusa - Via Innocenzo IV (tratto da Via Bixio a Via 
Alghero), esclusa - Via Alghero, esclusa - Piazza Carignano, esclusa - Via Ravasco (tratto da 
Piazza Carignano a Via D’Annunzio), esclusa - Via D’Annunzio (tratto da Via Ravasco a Corso 
Quadrio). 

 

[2.1.6] ZONA F 

 

La zona è identificata dai seguenti confini: 

 Piazza delle Fontane Marose – Salita S. Caterina – Largo E. Lanfranco – Piazza Corvetto – 
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Via S.S. Giacomo e Filippo – Via Serra (tratto da Via San Bartolomeo degli Armeni a Viale 
Mojon) – Viale Mojon – Via Serra (tratto da Viale Mojon a Piazza Brignole) – Piazza Brignole – 
Via De Amicis – Piazza Verdi, esclusa – Via Fiume – Via Brigate Liguria – Via Mura del Prato 
(tratto dall’altezza di Via Brigate Liguria a Via Frugoni), esclusa – Via Frugoni (tratto da Via 
Mura del Prato fino a scalinata Poli), esclusa – Scalinata Poli – Piazza Alessi, esclusa – Via di 
S.Chiara, esclusa – Piazza S. Leonardo, esclusa – Salita S.Leonardo, esclusa – Via Fieschi 
(tratto da Salita S. Leonardo a Piazza Dante), esclusa – Piazza Dante, esclusa – Via Porta 
Soprana (tratto da Piazza Dante a Via Meucci), esclusa – Via Porta Soprana (diramazione lato 
mare tra Via Meucci e Via Petrarca a quota topografica superiore), esclusa – Via Porta 
Soprana (tratto tra Via Meucci e Via Petrarca) – Via Petrarca – Piazza De Ferrari – Via XXV 
Aprile. 

 

Sono inoltre incluse le seguenti vie: 

 Corso Quadrio (tratto da Via D’Annunzio a Piazza Cavour) – Piazza Cavour – Via Filippo Turati 
– Via della Mercanzia (tratto da Via Turati a Piazza della Raibetta). 

 

[2.1.7] ZONA G 

 

La zona è identificata dai seguenti confini: 

 Piazza Caricamento (tratto compreso tra Via della Mercanzia e la proiezione verso mare di 
Piazza Jacopo da Varagine) esclusa – Piazza Jacopo da Varagine – Piazza Caricamento 
(tratto compreso tra la proiezione verso mare di Piazza Jacopo da Varagine e Via Gramsci) – 
Via Gramsci (tratto da Piazza Caricamento a Piazza della Darsena) – Piazza della Darsena – 
Via delle Fontane – Piazza Santa Sabina – Piazza della Annunziata – Via Bensa – Largo della 
Zecca – Salita dei Molini, esclusa – Salita della Rondinella, esclusa – Via Cairoli, esclusa – 
Piazza della Meridiana, esclusa – Salita di San Francesco, esclusa – Via Garibaldi (tratto 
compreso tra Salita di San Francesco e Via Rocco Lurago), esclusa – Via Rocco Lurago, 
esclusa – Piazza Portello – Via Interiano – Piazza delle Fontane Marose, esclusa – Salita S. 
Caterina, esclusa – Largo E. Lanfranco, escluso – Piazza Corvetto, esclusa – Via S.S. 
Giacomo e Filippo, esclusa – Via San Bartolomeo degli Armeni – Via Peschiera, esclusa – Via 
Assarotti (tratto da Via San Bartolomeo degli Armeni a Piazza Manin) – Piazza Manin (tratto da 
Via Assarotti a Via Arecco) – Via Arecco, (tratto da Piazza Manin a Passo dello Zerbino) – 
Passo dello Zerbino – Piazza dello Zerbino – Via alla Stazione per Casella, esclusa – Piazza 
Manin (tratto da Largo Giardino a Corso Armellini) – Corso Armellini (tratto da Piazza Manin 
fino ad altezza Passo S, Bartolomeo), escluso – Passo S. Bartolomeo, escluso – Piazza S. 
Bartolomeo degli Armeni, esclusa – Corso Armellini (tratto da Piazza S. Bartolomeo degli 
Armeni a Passo dell’Acquidotto), escluso – Passo dell’Acquidotto, escluso – Corso Solferino 
(tratto da Passo dell’Acquidotto a Corso Magenta) escluso – Corso Magenta, escluso – Corso 
Paganini, escluso – Piazza G. Villa – Corso Firenze ed annessi Giardini Pellizzari esclusi – 
Corso Dogali (tratto da Corso Firenze a Corso Ugo Bassi),– Corso Ugo Bassi (tratto da Corso 
Dogali a Passo Sant’Ugo) escluso – Passo Sant’ Ugo, escluso – Via Sant’Ugo (tratto da Passo 
Sant’Ugo a Piazza P. Ferreira), esclusa – Piazza P. Ferreira, esclusa – Salita della 
Provvidenza, esclusa – Piazza Acquaverde – Via A. Doria – Piazza del Principe – Via Fanti 
d’Italia – Via Alpini d’Italia – Via Raffaele Rubattino – Via A. Gramsci (tratto da Via Alpini d’Italia 
a Piazza della Darsena). 

 

[2.1.8] ZONA H 

 

 La zona H, ai soli fini della determinazione delle tariffe applicate, è distinta in due aree identificate 
dai seguenti confini: 
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 H1  

Corso Armellini – Passo S. Bartolomeo – Piazza S. Bartolomeo degli Armeni – Corso Solferino 
– Corso Magenta – Corso Paganini – Corso Firenze ed annessi giardini Pellizzari; 

 H2 

Corso Armellini, escluso – Passo dell’Acquidotto – Corso Solferino, escluso – Corso Magenta, 
escluso – Corso Paganini, escluso – Piazza G. Villa, esclusa – Corso Firenze ed annessi 
Giardini Pellizzari, eslcluso - Salita Inferiore S. Barnaba – Salita S. Barnaba – Piazza S. 
Barnaba – Via Castellaccio (tratto da Piazza S. Barnaba a Via D. Chiodo) – Via D. Chiodo, 
esclusa – Via Mura di S. Bernardino – Via Mura di S. Bartolomeo – Via Stazione per Casella – 
Piazza Manin (esclusa). 

 

[2.1.9] ZONA L 

 

La zona è identificata dai seguenti confini: 

 Corso Italia (tratto da Via Piave a Via Podgora) – Via Podgora – Via Amendola (tratto da Via 
Podgora a Via Nizza) – Via Nizza – Via F. Pozzo (tratto da Via Trebisonda a Via Dassori) – Via 
Dassori – Corso Gastaldi (tratto da Via Dassori a Via Montevideo) – Via all’Opera Pia (tratto da 
Via Dassori a Via Fasce), esclusa – Via Fasce – Via F. Pozzo (tratto da Via Fasce a Via 
Trento) – Via Trento (tratto da Via F. Pozzo a Piazza Merani) – Piazza Merani – Via Argonne – 
Via A. Liri (tratto da Via Argonne a Via Piave) – Via Piave. 

 

[2.1.10] ZONA M 

 

La zona M, ai soli fini della determinazione delle tariffe applicate, è distinta in due aree identificate 
dai seguenti confini: 

 M1 

Via Trento (tratto da Via F. Pozzo a Piazza Merani), esclusa – Piazza Merani, esclusa – Via 
Argonne, esclusa – Via A. Liri (tratto da Via Argonne a Via Piave), esclusa – Via Piave, 
esclusa – Corso Italia (tratto da Via Piave a Via F. Cavallotti) – Via F. Cavallotti – Via Caprera 
(tratto da Via Orsini a Via Pisa), esclusa – Via Pisa, esclusa – Via P. Boselli, esclusa – Piazza 
L. Da Vinci, esclusa – Via F. Ricci, esclusa – Via Albaro, esclusa – Via F. Pozzo (tratto da Via 
Albaro a Via Trento), esclusa. 

 M2 

Corso Gastaldi (tratto da Via Corridoni a Via Dassori) – Via Dassori (da Corso Gastaldi a Via 
all’Opera Pia), esclusa - Via all’Opera Pia (tratto da Via Dassori a Via Fasce) – Via Fasce, 
esclusa – Via F. Pozzo (tratto da Via Fasce a Via Trento), esclusa – Via F. Pozzo (tratto da Via 
Trento a Via Albaro) - Via Albaro – Via F. Ricci - Piazza L. Da Vinci – Via P. Boselli – Via Pisa 
– Via Caprera (tratto da Via Pisa a Via A. Orsini) – Via Orsini - Via G. Parodi – Via Puggia 
(tratto da Via G. Parodi a Via E. Jenner) – Via E. Jenner – Linea ideale congiungente l’incrocio 
Via E. Jenner / Viale Gambaro e l’incrocio Via Dodecaneso / Via Superiore delle Castagne, vie 
incluse – Via Dodecaneso (tratto da Via Superiore delle Castagne a Via Padre Giovanni 
Semeria, comprensivo di collegamento a quest’ultima via) – Via Padre Giovanni Semeria 
(tratto da collegamento con Via Dodecaneso e Via del Forte di S. Martino) – Via del Forte di S. 
Martino – Via Montallegro – Via F. Corridoni. 

 

[2.1.11] ZONA R 

 

La zona è identificata dai seguenti confini: 



 
Comune di Genova – Direzione Mobilità e Trasporti 

 

 

Pagina 12 di 60 
 

 

 Via Tolemaide, esclusa - Corso Gastaldi (tratto da Via Tolemaide a Via Barrili) escluso - Via 
Barrili (tratto da Corso Gastaldi a Via Torti) - Via Torti (tratto da Via Giuseppe Canale a Via 
Paggi) - Via Paggi (tratto da Via Torti a Via Repetto) - Via Repetto – Via Contubernio D’Albertis 
(tratto da Via Repetto a Piazza Solari) – Piazza Solari – Via Marchini - Passo Olivette – Via 
Bonifacio – Piazza Carloforte, esclusa – Corso Galliera – Piazza Manzoni – Corso Galilei – Via 
Olivieri – Via Archimede (tratto da via Olivieri a Via Tolemaide). 

 

[2.1.12] ZONA T 

 

La zona è identificata dai seguenti confini: 

 Via Moresco – Piazza Romagnosi - Via Monnet - Via Bobbio (tratto da Via Monnet a Via 
Montaldo) - Via Montaldo (tratto da Via Bobbio a Scalinata Montaldo) - Scalinata Montaldo 
(tratto da Via Montaldo al civ.3A) esclusa - Via Montello, esclusa - Via Asiago, esclusa -  Corso 
Montegrappa (tratto da Via Asiago a Via del Pavone) escluso - Via del Pavone ed adiacente 
Via Zignago, escluse - Via Gradisca, esclusa - Corso Montegrappa (tratto da Via Gradisca a 
Via Canevari) esclusa - congiunzione ideale tra Corso Montegrappa e Via Moresco. 

 

[2.1.13] QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI STALLI BLU AREA 

 

Tab. 2-a: Regolamentazione Blu Area / Numero di stalli 

ZONA PIANO TARIFFARIO (PT) NUMERO DI STALLI (*) 
    

A 1 2.078  

B 1 2.064  

C 2 580  

D 1 1.145  

E 1 614  

F 1 1.142  

G 1 1.382  

H1  1 844  

H2 2 1.388  

L 2 1.223  

M1  1 1.618  

M2 2 1.224  

R 2 1981  

T 2 798  

Totale stalli Blu Area 18.081  

  

 

(*) Consistenza al 31.12.2019.  

 

§§§ 

 

[2.2] DISPOSIZIONI 

  

Il contrassegno residenti per una zona Blu Area può essere rilasciato, alle condizioni tariffarie 
esplicitate alla Tab 3-b, a coloro i quali pur risiedendo all’esterno dei confini della zona stessa, 
rispondono a determinati criteri generali. Pertanto le strade o parti di strade aventi diritto dovranno: 

 

1) addurre direttamente al confine Blu Area;  
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2) avere continuità territoriale con la zona Blu Area;  

3) essere caratterizzate da una domanda di sosta residenziale direttamente insistente sulla 
zona Blu Area. 

 

[2.2.1] ZONA A 

 

 I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  

» la zona A; 

» una zona a scelta tra le seguenti: B, L. 

 Viene concessa ai residenti di Via Montevideo, e di tutte le altre vie che adducono sul confine 
tra zona A e zona L, la possibilità di usufruire, in alternativa alla disciplina valida per la zona A, 
di quella valida per la zona L. 

 I residenti di Via Nizza, civici dal numero 1 al numero 11 compresi, facenti parte della zona L, 
possono usufruire, in alternativa alla disciplina della zona di residenza, di quella valida per la A. 

 Viene concessa ai residenti possessori di tagliando Blu Area AB ed AL la possibilità di sostare 
nell’Isola Azzurra di Via Pozzo, ad eccezione dei periodi di mercato (Lunedì e Giovedì dalle 8 
alle 14). 

 

[2.2.2] ZONA B 

 

 I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  

» la zona B;  

» una zona a scelta tra le seguenti: A, D, E, F. 

 Viene concessa ai residenti in zona F (anche se non hanno opzionato la zona B quale seconda 
zona a scelta) la possibilità di sostare nelle seguenti strade o parti di strade afferenti alla zona 
B: 

» Viale Caviglia 

Tale disposizione non si applica a coloro i quali hanno indicato la zona F quale seconda zona a 
scelta. 

 

[2.2.3] ZONA C 

 

 I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  

» la zona C; 

» una zona a scelta tra le seguenti: F, G, R, T. 

 Viene concessa ai residenti delle seguenti strade o parti di strade adducenti il confine: 

» via Burlando; salita Crosetta; via Caderiva (tratto di strada compreso tra via Vecchia e 
Passo Bascione); via Bobbio (tratto di strada compreso tra via Montaldo a Passo 
Bascione); via Menini; via Revello; via Vecchia; 

la possibilità di richiedere un contrassegno valido per la zona C in alternativa alla zona T; 

 

[2.2.4] ZONA D 

 

 I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  

» la zona D; 

» una zona a scelta tra le seguenti: B, E, F. 
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 I residenti in ZTL Molo e ZTL Centro Storico hanno la facoltà di richiedere un permesso Blu 
Area per due zone a scelta tra D/E /F/G. 

 I possessori del contrassegno ZTL AUT_08: “Veicoli in disponibilità di persone che prestano 
assistenza”, validi esclusivamente per le ZTL Molo e ZTL Centro Storico, hanno la facoltà di 

richiedere un permesso Blu Area per due zone a scelta tra D – E – F – G, con validità per 8 
(otto) ore giornaliere con la congiunta esposizione del dispositivo di durata della sosta 
(disco orario). 

 

[2.2.5] ZONA E 

 

 I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  

» la zona E; 

» una zona a scelta tra le seguenti: B, D, F. 

 I residenti in ZTL Molo e ZTL Centro Storico hanno la facoltà di richiedere un permesso Blu 
Area per due zone a scelta tra D/E /F/G. 

 I possessori del contrassegno ZTL AUT_08: “Veicoli in disponibilità di persone che prestano 
assistenza”, validi esclusivamente per le ZTL Molo e ZTL Centro Storico, hanno la facoltà di 

richiedere un permesso Blu Area per due zone a scelta tra D – E – F – G, con validità per 8 
(otto) ore giornaliere con la congiunta esposizione del dispositivo di durata della sosta 
(disco orario). 

 

[2.2.6] ZONA F 

 

 I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  

» la zona F; 

» una zona a scelta tra le seguenti: B, C, D, E, G. 

 I possessori del tagliando residenti della ZTL Molo e ZTL Centro Storico hanno la facoltà di 
richiedere un permesso Blu Area per due zone a scelta tra D/E /F/G. 

 La sosta in Via Brigata Liguria, nel tratto compreso tra Via Macaggi e Via Ippolito d’Aste, è 
consentita anche a tutti gli utenti che espongono contrassegni validi per la zona B come zona 
di residenza (B/A, B/D, B/E). 

 I possessori del contrassegno ZTL AUT_08: “Veicoli in disponibilità di persone che prestano 
assistenza”, validi esclusivamente per le ZTL Molo e ZTL Centro Storico, hanno la facoltà di 

richiedere un permesso Blu Area per due zone a scelta tra D – E – F – G, con validità per 8 
(otto) ore giornaliere con la congiunta esposizione del dispositivo di durata della sosta 
(disco orario). 

 

[2.2.7] ZONA G 

 

 I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  

» la zona G; 

» una zona a scelta tra le seguenti: C, F. 

 Viene concessa ai residenti in tutte le strade che adducono sul confine tra zona G e zona H, la 
possibilità di usufruire, in alternativa alla disciplina valida per la zona G, di quella valida per la 
zona H. 

 Le seguenti strade: 
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» Piazza Manin, Piazza dello Zerbino, Passo dell’Acquidotto 

vengono catalogate quali zone di adiacenza al confine fra la zona G e la zona H, 
conseguentemente i residenti nelle suddette strade hanno accesso alle prerogative (doppio 
contrassegno per le zone G e H) legate a tale condizione. 

 Nelle strade seguenti è consentita la sosta anche ai veicoli con contrassegno valido per la 
zona H: 

» Corso Carbonara, Piazza Villa, Spianata Castelletto, Corso Dogali, Piazza Manin, Passo 
Caporale Versanti, Via Bertani, Piazza San Bartolomeo degli Armeni, Via Mameli, Via 
Pertinace, Salita San Nicolò. 

 Ai residenti delle seguenti strade: 

» Via Almeria, Corso Ugo Bassi, Passo S. Ugo, Via S. Ugo, Passo Almeria, Passo San 
Tomaso. 

è consentita la sosta, tramite apposito contrassegno, limitatamente a Corso Dogali e Corso 
Carbonara. 

 I possessori del tagliando residenti della ZTL Molo e ZTL Centro Storico hanno la facoltà di 
richiedere un permesso Blu Area per due zone a scelta tra D/E/F/G. 

 I residenti dei civ. pari dal 28 al 34 di Via Montaldo hanno la possibilità di scegliere come 
seconda zona oltre a quella di appartenenza (zona T), ed in alternativa a C e R, anche la zona 
G.  

 Ai residenti delle seguenti strade: 

» Via Paleocapa civ. dal 1 al 7, Scalinata di Accesso a Via Paleocapa civ. 1 e 3,   

è consentita la sosta tramite apposito contrassegno, limitatamente a Corso Firenze e Corso 
Dogali. 

 I residenti di Via Marino Boccanegra e Molo Ponte Morosini hanno la facoltà di richiedere un 
permesso Blu Area per la zona G. 

 I possessori del contrassegno ZTL AUT_08: “Veicoli in disponibilità di persone che prestano 
assistenza”, validi esclusivamente per le ZTL Molo e ZTL Centro Storico, hanno la facoltà di 

richiedere un permesso Blu Area per due zone a scelta tra D – E – F – G, con validità per 8 
(otto) ore giornaliere con la congiunta esposizione del dispositivo di durata della sosta 
(disco orario). 

 

[2.2.8] ZONA H 

 

 I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  

» la zona H. 

 Viene concessa ai residenti in tutte le strade o parti di strade che adducono sul confine tra 
zona G e zona H, la possibilità di usufruire, in alternativa alla disciplina valida per la zona H, di 
quella valida per la zona G. 

 Le seguenti strade: 

» Piazza Manin, Piazza dello Zerbino, Passo dell’Acquidotto 

» vengono catalogate quali zone di adiacenza al confine fra la zona G e la zona H, 
conseguentemente i residenti nelle suddette strade hanno accesso alle prerogative (doppio 
contrassegno per le zone G e H) legate a tale condizione. 

 La sosta nelle seguenti strade: 

» Corso Armellini, Corso Solferino, Corso Magenta, Corso Paganini, Corso Firenze 

è consentita anche a tutti gli utenti che espongono contrassegni validi per la zona G come 
zona di residenza (G/H, G/F, G/C).  
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 Ai residenti delle seguenti strade: 

» Via Almeria, Corso Ugo Bassi, Passo S.Ugo, Via S. Ugo, Passo Almeria, Passo San 
Tomaso 

è consentita la sosta, tramite apposito contrassegno, limitatamente a Corso Firenze. 

 Hanno titolo a richiedere il contrassegno per la zona H tutti i civici lato mare il cui accesso 
pedonale o carrabile avvenga esclusivamente dalle seguenti strade: 

» Corso Armellini, Corso Solferino, Corso Magenta, Corso Paganini e Corso Firenze 
(quest’ultimo considerato per il solo tratto da Piazza Villa al civ.24). 

 Ai residenti delle seguenti strade: 

» Via Paleocapa civ. dal 1 al 7, Scalinata di Accesso a Via Paleocapa civ. 1 e 3,  

è consentita la sosta tramite apposito contrassegno, limitatamente a Corso Firenze e Corso 
Dogali. 

 

[2.2.9] ZONA L 

 

 I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  

» la zona L; 

» una zona a scelta tra le seguenti: A, M. 

 Viene concessa ai residenti di Via Montevideo, e per tutte le altre vie che adducono sul confine 
tra zona A e zona L, la possibilità di usufruire, in alternativa alla disciplina valida per la zona L, 
di quella valida per la zona A. 

 

[2.2.10] ZONA M 

 

 I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  

» le zone M e L. 

 Viene concessa ai residenti delle seguenti strade o parti di strade adducenti il confine: 

» Via Puggia, Via Riese, Via Duse, Via Asolo, Via Serretto civici pari dal 2D a 8 e dispari da 
15 a 41, Via Sturla civici pari da 14 a 24 e dispari da 11 a 19, Viale Pratolongo, Via Padre 
Semeria, Via Caprera, Corso Gastaldi (per i civici non compresi nella regolamentazione 
delle zone L e M), , Via Mosto, Via San Pio X, Via Batt, Via Marsiglio da Padova, Via 
Arnaldo da Brescia, Via Beretta, Passo Cavallotti, Via Massone civici compresi tra 1 e 4, 
Via Boccadasse, Via Dodero, Piazza Nettuno, Via della Casa, Via Aurora, Piazza 
E.Bassano, Passo Serretto, Via al Capo di Santa Chiara civico 1 (in quanto civico 
appartenente al medesimo edificio di via Caprera civici 5 e 7), Via al Capo di Santa Chiara 
civici pari dal 18 a fine numerazione e civici dispari dal 5A a fine numerazione, Via della 
Scalinata, Belvedere Edoardo Firpo. 

la possibilità di richiedere il contrassegno per la zona M. 

 I residenti di Via Barrili (tratto da Corso Gastaldi a Via Torti) hanno la possibilità di scegliere 
come seconda zona oltre a quella di appartenenza (zona R) ed in alternativa a C ed T, anche 
la zona M.  

 I residenti della zona R hanno la possibilità di sostare in Corso Gastaldi (tratto da Via Barrili a 
Via Tolemaide) solo lato ferrovia. 

 

[2.2.11] ZONA R 

 

 I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  
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» la zona R; 

» una zona a scelta tra le seguenti: C, T. 

 I residenti in: 

» Via Tortosa, Piazza Galileo Ferraris, Via Casata Centuriona, Via del Piano, Via Monticelli, 
Corso De Stefanis nel tratto compreso tra Via Monticelli e Via Casata Centuriona (civ. 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9) 

hanno facoltà di richiedere, causa l’emarginazione dei veicoli dovuta all’occupazione del 
mercato bisettimanale di merci varie, un tagliando che consenta la sosta nella sola zona R (o, 
in alternativa, nella sola zona T – vedi paragrafo specifico).  

 Viene concessa ai residenti di Corso Sardegna, nel tratto escluso dalla regolamentazione Blu 
Area, la possibilità di richiedere il contrassegno per la zona R; 

 Viene concessa ai residenti delle seguenti strade o parti di strade adducenti il confine: 

» Via Amarena; Via dei Giardini; Vico dell’Orso; Salita Bosco Pelato; Via Bozzano; Via 
Rodolfo Savelli; Via Donaver; Via Ferretto civici 1, 6 e 13; Passo Donaver; Salita Nuova 
N.S. del Monte civici pari dal 4 al 8A e dispari dal 3 al 5; Via San Fruttuoso; Passo Resa di 
Villa Mignone; Via dell’Albero d’oro; Via Imperiale civici pari dal 8 al 28 e dispari dal 1 al 39; 
Via Marina di Robilant civici pari dal 2 al 14 e dispari dal 1 al 9; Salita Vecchia N.S. del 
Monte civici pari dal 2 al 4 e dispari dal 1 al 5; Via Blele; Via Donghi civici pari dal 2 al 26 e 
dispari dal 13 al 31; Via Manuzio; Via Barrili civico 7; Via Canale; Salita della Noce; Via 
Marsano; 

la possibilità di richiedere il contrassegno per la zona R. 

 Viene concessa ai residenti delle seguenti strade o parti di strade: 

» Via Antolini; Salita Arzani; Via Berghini civici pari dal 4 al 28 e dispari dal 1 al 25; Via 
Berno; Via Madre Rosa Bianchi; Via Marina di Robilant civici pari dal 16 a fine numerazione 
e dispari dal 11 a fine numerazione; Via Donghi civici pari dal 28 a fine numerazione e 
dispari dal 39 a fine numerazione; Via Ferretto, esclusi i civici 1, 6 e 13; Via Galeazzo; Via 
Gaulli; Via Giovanni XXIII; Via Imperiale civici pari dal 30 a fine numerazione e dispari dal 
41 a fine numerazione; Via del Manzasco; Salita Nuova N.S. del Monte civici pari dal 8E a 
fine numerazione e dispari dal 5A a fine numerazione; Salita Vecchia N.S. del Monte civici 
pari dal 14 a fine numerazione e dispari dal 5A a fine numerazione; Via dell’Oratorio; Salita 
dell’Orso; Via della Pantera; Via delle Rovare; Via sotto il Monte; 

la possibilità di richiedere un contrassegno, alle condizioni tariffarie esplicitate alla Tab 3-b, 
valido per una sola delle seguenti finestre temporali: 

- 08:00 – 12:00; 

- 12:00 – 16:00; 

- 16:00 – 20:00; 

la scelta di una delle sopracitate fasce orarie è a discrezione del richiedente. 

 

[2.2.12] ZONA T 

 

 I residenti nella zona hanno diritto a richiedere abbonamento valido per:  

» la zona T; 

» una zona a scelta tra le seguenti: C, R. 

 I residenti in: 

» Via Tortosa, Piazza Galileo Ferraris, Via Casata Centuriona, Via del Piano, Via Monticelli, 
Corso De Stefanis nel tratto compreso tra Via Monticelli e Via Casata Centuriona (civ. 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9)  

hanno facoltà di richiedere, causa l’emarginazione dei veicoli dovuta all’occupazione del 



 
Comune di Genova – Direzione Mobilità e Trasporti 

 

 

Pagina 18 di 60 
 

 

mercato bisettimanale di merci varie, un tagliando che consenta la sosta nella sola zona T (o, 
in alternativa, nella sola zona R – vedi paragrafo specifico). 

 Viene concessa ai residenti delle seguenti strade o parti di strade adducenti al confine: 

» via Burlando; salita Crosetta; via Caderiva (tratto di strada compreso tra via Vecchia e 
Passo Bascione); via Bobbio (tratto di strada compreso tra via Montaldo a Passo 
Bascione); via Menini; via Revello; via Vecchia; 

la possibilità di richiedere un contrassegno valido per la zona T in alternativa alla zona C; 

 

§§§ 
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[2.3] QUADRO RIASSUNTIVO DEI DIRITTI PER ZONA 

 

Tab. 2-b: Regolamentazione Blu Area / Diritti per zona di residenza 

  DIRITTO DI SOSTA 

  A B C D E F G H L M R T 

Z
O

N
E

 D
I 

R
E

S
ID

E
N

Z
A

 

A X O       O    

B O X  O O O       

C   X   O O    O O 

D  O  X O O       

E  O  O X O       

F  O O O O X O      

G   O   O X      

H        X     

L O        X O   

M         O X   

R   O        X O 

T   O        O X 

Legenda: 

X  = Zona di residenza 

O  = Zone opzionabili 

 

§§§ 

 

[2.4] ZONA P 

 

Tutti gli stalli di sosta dedicati alla sosta a rotazione e tracciati secondo la colorazione azzurra 
prevista dal Codice della Strada sono identificati tramite segnaletica verticali come “Zona P”. Come 
già specificato in precedenza, nel caso in cui tali aree siano localizzate su suolo pubblico all’interno 
dei confini territoriali in cui vige il regime di regolazione della sosta denominato “Blu Area”, esse 
sono denominate “Isole Azzurre”. 

La regolamentazione tariffaria vigente in aree di sosta è dettagliata nel successivo capitolo 4. 

 

§§§ 

 

 

[2.5] DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN CASO DI ALLERTA METEO – 
IDROGEOLOGICO 

 

In caso di allerta “Arancione” e “Rossa” meteo-idrogeologico, emanata dalla Protezione Civile per il 
territorio del Comune di Genova, tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T, 
esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG 
ecc.), nonché i possessori di tagliandi Blu Area FB e FC, hanno diritto a parcheggiare 
gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino 
alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. 

 

§§§ 
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[3] TARIFFE DELLE ZONE BLUAREA 
 

 

Vengono innanzitutto definiti i seguenti criteri generali validi per ogni tipologia di abbonamento / 
tariffazione nel seguito descritta: 

 Per ciascun veicolo è possibile rilasciare una sola autorizzazione (ad eccezione di un mezzo 
cointestato); 

 Ciascuna persona può richiedere un abbonamento residenti per una sola zona; 

 L’abbonamento si configura come mera agevolazione tariffaria e non dà diritto a prelazione 
sulla sosta;  

 L’abbonamento a favore dei residenti costituisce una semplice agevolazione tariffaria e non 
assicura il reperimento di un posto di sosta nella zona di riferimento. Inoltre, il costo di tale 
abbonamento corrisponde ad un parziale rimborso delle spese sostenute per la 
predisposizione del relativo contrassegno e ad una quota del costo del servizio di controllo del 
corretto utilizzo delle aree sottoposte a pagamento della sosta. 

 L’acquisto di qualsiasi abbonamento regolamentato nel presente disciplinare dà diritto a titolo 
gratuito per ogni anno ad una sola riemissione / duplicato per qualsivoglia motivo, anche 
temporaneo, (es. furto o smarrimento, cambio veicolo, cambio residenza, cambio seconda 
zona opzionabile, auto sostitutiva temporanea, ecc.) da applicarsi ad ogni singolo soggetto 
richiedente avente un tagliando con targa.  

In caso si sia già usufruito della remissione a titolo gratuito, se fosse necessario un ulteriore 
rilascio di un abbonamento annuale con targa si procederà come segue: 

» qualora il nuovo permesso si riferisse ad una zona con scadenza entro i tre mesi 
successivi, il richiedente dovrà pagare il rateo corrispondente a copertura di tale periodo 
più la tariffa annuale dell’abbonamento come definita nel presente disciplinare; 

» in caso contrario il pagamento sarà di 15,00 € per il nuovo rilascio e al momento della 
scadenza il richiedente dovrà provvedere al consueto rinnovo; 

Nel caso di riemissione/duplicati di contrassegni senza targa o riportanti più targhe il costo è in 
ogni caso di 15,00 €. 

 L’abbonamento di cui ai punti precedenti dovrà essere posto nella parte anteriore del veicolo 
in posizione ben visibile. 

 In caso di tornate elettorali sarà possibile rilasciare specifici permessi temporanei al fine di 
agevolare le attività degli addetti ai lavori; 

 

§§§ 

 

[3.1] CATEGORIE VEICOLARI AUTORIZZATE 

 

Il presente paragrafo definisce le categorie veicolari che possono sostare in Blu Area, previa 
richiesta di autorizzazione e a seguito del pagamento di un corrispettivo.  

A seconda del soggetto richiedente, persona fisica o giuridica, il veicolo potrà risultare in 
disponibilità allo stesso secondo diverse forme come meglio dettagliato nel seguito: 

 

[3.1.1] TIPOLOGIA “A” 

 

Al fine della regolamentazione della sosta a pagamento in Blu Area un veicolo si intende in 
disponibilità di una persona fisica qualora lo stesso lo utilizzi a titolo di: 
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a) proprietà; 

b) usufrutto o comodato d’uso al richiedente regolarmente trascritto sulla carta di circolazione 
(trascrizione obbligatoria in caso di comodato successivo al 3 novembre 2014, ex art.94 
comma 4-bis del Codice della strada). In caso di appartenenza al medesimo nucleo familiare, 
purché conviventi, non è richiesta la trascrizione sulla carta di circolazione; 

c) acquisto con patto di riservato dominio; 

d) locazione finanziaria (leasing) o noleggio; 

e) uso, dimostrato con dichiarazione del proprietario del veicolo resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 
n. 445 del 28/12/2000, in concessione da parte di società di cui è dipendente, collaboratore 
con regolare contratto e per la durata dello stesso, socio o titolare; 

 

[3.1.2] TIPOLOGIA “B” 

 

Al fine della regolamentazione della sosta a pagamento in Blu Area un veicolo si intende in 
disponibilità di una persona giuridica qualora la stessa lo utilizzi a titolo di: 

a) proprietà; 

b) usufrutto o comodato d’uso all’impresa o al suo titolare regolarmente trascritto sul carta di 
circolazione (trascrizione obbligatoria in caso di comodato successivo al 3 novembre 2014, ex 
art.94 comma 4-bis del Codice della strada). In caso di appartenenza al medesimo nucleo 
familiare non è richiesta la trascrizione sul carta di circolazione; 

c) acquisto da parte dell’impresa o del suo titolare con patto di riservato dominio; 

d) utilizzo all’impresa o al suo titolare a titolo di locazione finanziaria. 

 

§§§ 

 

[3.2] ABBONAMENTI RESIDENTI 

 

Hanno facoltà di richiedere il rilascio di un abbonamento residenti “Blu Area” i seguenti soggetti: 

a) Persone fisiche residenti in regolari abitazioni in una delle zone o sottozone “Blu Area”; 

b) Persone fisiche che utilizzano un immobile sito in una delle zone “Blu Area” in usufrutto o con 
valido contratto di locazione ad uso abitativo; 

c) Persone fisiche, residenti al di fuori del Comune di Genova, alloggiate o ospitate in regolari 
abitazioni in una delle zone “Blu Area, con dichiarazione del responsabile del Nucleo Familiare 
presso cui la persona viene ospitata resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. In tale casistica il rilascio degli abbonamenti è vincolato alle tre seguenti motivazioni: 

 per ragioni di studio: persone iscritte a corsi di laurea o di specializzazione post-laurea o 
studenti con più di 14 anni frequentanti Istituti Scolastici con sede nel Comune di Genova 
(oltre alla documentazione di cui alla Tab. 3-a, il richiedente dovrà presentare dichiarazione 
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti le motivazioni della 
richiesta); 

 per ragioni di lavoro: persone con sede lavorativa nel Comune di Genova, con regolare 
contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato oppure titolari di attività con sede 
operativa nel Comune di Genova (oltre alla documentazione di cui alla Tab. 3-a, il 
richiedente dovrà presentare dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 che attesti le motivazioni della richiesta); 

 per motivi di salute: persone fisiche sottoposte a terapie di lunga durata presso strutture 
sanitarie pubbliche, che implichino un ricovero o visiti assidue e periodiche presso  strutture 
sanitarie pubbliche o soggetti accreditati istituzionalmente per l’esercizio di attività sanitarie 
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per conto del Servizio Sanitario Nazionale. In tale caso l’abbonamento può essere rilasciato, 
alternativamente alla persona sottoposta a terapia, anche ad un solo accompagnatore. 
(oltre alla documentazione di cui alla Tab. 3-a, il richiedente dovrà presentare attestazione 
della struttura sanitaria presso cui si trova in cura). 

Il richiedente, ricadente nelle tre precedenti casistiche, dovrà inoltre produrre documentazione 
inerente lo Stato di Famiglia relativo al Nucleo Familiare presso cui risulta domiciliato. 

d) Persone fisiche residenti o meno nel Comune di Genova, in quanto prestano assistenza 
continuativa con abitazione presso soggetti invalidi residenti in Blu Area, titolari di indennità di 
accompagnamento o di frequenza di cui alle vigenti norme, limitatamente a soggetti con 
regolare contratto di lavoro o parenti e affini fino al 3° grado. 

e) Persone fisiche iscritti allo schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. 
30/5/1989, n. 223. 

f) Persone fisiche regolarmente iscritte all'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza e in possesso (proprietà o usufrutto) di 
un’unità immobiliare ad uso abitativo nel Comune di Genova, a condizione che la stessa non 
risulti locata o data in comodato d’uso. 

g) Persone fisiche residenti in aree direttamente influenzate dall'istituzione del regime “Blu Area”, 
la cui perimetrazione è individuata in specifiche Ordinanze Sindacali. 

Ciascun soggetto richiedente, di cui sopra, dovrà essere ricondotto ad uno specifico Stato di 
Famiglia. Partecipano alla determinazione del numero di componenti il Nucleo Familiare, al fine 
della determinazione della tariffa dell’abbonamento “Blu Area” (tabella 3.b), esclusivamente le 
persone con età maggiore o uguale a 14 anni. 

Ai fini della presente disciplina con Nucleo Familiare si intende quello risultante dallo Stato di 
Famiglia. Ciascun individuo, eventualmente domiciliato presso un Nucleo Familiare [par. [3.2] 
lettera c)], concorrerà alla determinazione del numero di componenti dello stesso. 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportate: 

 le tipologie degli abbonamenti per residenti rilasciabili; 

 i costi relativi in funzione del numero di veicoli a disposizione del Nucleo Familiare.  
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Tab. 3-a: Tariffe Blu Area / Tipologie abbonamenti residenti  

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
MODALITA' PER 

RILASCIO / RINNOVO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

       

RES_01 Residenti in “Blu Area” 

 

 

 

 

 

Abbonamento annuale valido 
per le seguenti zone “Blu 
Area” (esclusi stalli in zona 
P): 

1) zona di residenza 

2) eventuale seconda zona 
a scelta, secondo 
quanto riportato nel 
precedente paragrafo 
2.2. 

 

Vedi Tabella 3.b Rilascio: 

 solo in sede Genova 
Parcheggi SpA 

Rinnovo: 

 in sede Genova 
Parcheggi SpA 

 online sul sito 
genovaparcheggi.it 

 tramite ccp 

A  Stato di famiglia (anche in 
autocertificazione) 

 Documento di identità del 
richiedente 

 Patente di guida del 
richiedente(1) 

 Documentazione del veicolo, 
inclusi gli eventuali contratti di 
locazione finanziaria o di 
acquisto con patto di riservato 
dominio 

 Eventuale dichiarazione della 
azienda o del familiare 

 Eventuale documento di identità 
del titolare della azienda o del 
familiare 

 

                                                
(1) Non è richiesta la patente di guida per i possessori di CUDE in possesso dei seguenti requisiti:  

- autoveicolo di proprietà del richiedente; 

- nessuno dei membri del nucleo familiare del richiedente deve essere titolare di patente di guida; 
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Tab. 3-b: Tariffe Blu Area / Tariffe abbonamenti residenti 

  NUMERO DI ABBONAMENTI RICHIESTI 

  1 2 3 4 o più 

NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO 
FAMILIARE INTESI COME PERSONE CON 
ETÀ MAGGIORE O UGUALE A 14 ANNI 

1 25,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 

2 25,00 € 25,00 € 300,00 € 300,00 € 

3 o più 25,00 € 25,00 € 50,00 € 300,00 € 

 

Gli abbonamenti residenti possono essere richiesti unicamente per le seguenti tipologie di mezzi: 

a) Autovetture per trasporto persone (incluse nella categoria internazionale M1 di cui agli artt. 47 e 54 del Codice della Strada); 

b) Autocarri con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 ton. (inclusi nella categoria internazionale N1 di cui agli artt. 47 e 54 del 
Codice della Strada); 

c) Motocarri (di cui agli artt. 47 e 53 del Codice della Strada); 

d) Quadricicli (di cui agli artt. 47 e 53 del Codice della Strada); 

e) Ciclomotori a 4 ruote (Quadricicli leggeri) con velocità inferiore o uguale a 45 km/h e massa a vuoto inferiore o uguale a 350 kg (incluse nelle 
categorie internazionali L6e di cui agli artt. 47 e 52 del Codice della Strada). 

f) Ciclomotori a 3 ruote con velocità inferiore o uguale a 45 km/h (incluse nelle categorie internazionali L2e di cui agli artt. 47 e 52 del Codice della 
Strada). 

g) Autocaravan aventi dimensioni uguali o inferiori a 5 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza; 

 

§§§ 

 

[3.3]  TARIFFE ORARIE PER NON RESIDENTI 

 

Di norma la sosta in Blu Area è a pagamento per i non residenti nei giorni feriali dalle 8:00 alle 20:00. Fanno eccezione per la peculiarità territoriali le 
Blu area L e M1, per cui la sosta è subordinata alla corresponsione della tariffa, anche nei giorni festivi, nel periodo compreso dal 1/06 al 31/08.  

Per i non residenti le tariffe della sosta nelle zone Blu Area sono quelle riportate in Tab. 4-a. 

 

§§§ 



 
Comune di Genova – Direzione Mobilità e Trasporti 

 

 

Pagina 25 di 60 
 

 

[3.4] CATEGORIE ESENTI 
 

Sono esentate dal richiedere abbonamenti “Blu Area” le seguenti categorie: 
 

Tab. 3-c: Tariffe Blu Area / Esenti 

CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 

     

ESE_01 Medici e odontoiatri durante l'espletamento di visite 
domiciliari 

 

Possibilità di sostare in tutte le zone “Blu Area” (esclusi stalli in zona P) unicamente per il tempo 
necessario alle visite domiciliari esponendo il contrassegno previsto dall'Ordine dei Medici per un 
massimo di 2 ore attraverso l'esposizione del dispositivo di durata della sosta (disco orario). 

  

ESE_02 Veicoli della: 

 Polizia Nazionale (Polizia di Stato, Polizia Locale, Arma dei 
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e 
Corpo Forestale dello Stato); 

 Forze Armate;  

Possibilità di sostare in tutte le zone “Blu Area” e negli stalli a rotazione (zona P) senza tagliando per i 
veicoli con livrea riconoscibile appartenenti alle flotte proprie delle Forze dell'ordine. 

 

ESE_03 Veicoli di soccorso in stato di emergenza 

 

Possibilità di sostare in tutte le zone “Blu Area” e negli stalli a rotazione (zona P) per i veicoli di 
soccorso in stato di emergenza. 

 

ESE_04 Enti Locali Territoriali ed Organi dello Stato 

 

Possibilità per i veicoli con livrea riconoscibile appartenenti alle flotte proprie di Enti Locali ed Organi 
dello Stato di sostare senza tagliando in tutte le zone “Blu Area” (esclusi stalli in zona P), fatta 
eccezione per i veicoli appartenenti al Comune di Genova, i quali possono sostare anche in 
quest’ultime aree.  

 

ESE_05 Veicoli al servizio di portatori di handicap, dotati dell'apposito 
contrassegno 

 

Possibilità di sostare in tutte le zone “Blu Area” e negli stalli a rotazione (zona P) qualora risultassero 
occupati gli spazi loro riservati. 

 

ESE_06 Car Sharing 

 

Possibilità di sostare in tutte le zone “Blu Area” e negli stalli a rotazione (zona P) per i veicoli 
appartenenti alle flotta Car Sharing. 

 

ESE_07 Veicoli delle / di: 

 ASL; 

 Istituti Ospedalieri; 

Possibilità di sostare in tutte le zone “Blu Area” (esclusi stalli in zona P) senza tagliando per i veicoli 
con livrea riconoscibile appartenenti alle flotte delle ASL e Istituti Ospedalieri. 

 

§§§ 
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[3.5] ABBONAMENTI PER PERSONE FISICHE 

 

Le seguenti categorie hanno possibilità di richiedere abbonamenti “Blu Area”, nel numero massimo di uno per ciascun richiedente: 

 

Tab. 3-d: Tariffe Blu Area / Abbonamenti per persone fisiche 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

PER_01 Genitori residenti nel Comune di Genova durante il 
periodo di gravidanza e fino al compimento del 2° 
anno di età del bambino 

 

 

 

 

 

 

Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili per 
neonato è pari a 1. 

 

Abbonamento annuale valido 
in tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P) 
rilasciato ai soli residenti nel 
Comune di Genova. 

 

L'abbonamento ha durata 
annuale. Il primo rilascio del 
permesso può essere 
richiesto nel periodo di 
gestazione o entro il termine 
del compimento del secondo 
anno di età del bambino. 

 

Il permesso potrà essere 
rinnovato per un massimo di 
2 volte. 

100,00 €/anno A  Documento di identità del 
richiedente 

 Patente di guida del richiedente 

 Documentazione del veicolo, 
inclusi gli eventuali contratti di 
locazione finanziaria o di 
acquisto con patto di riservato 
dominio 

 Certificazione medica attestante 
lo stato di gravidanza o 
documentazione attestante l’età 
del neonato; 

PER_02 Residenti nel Comune di Genova di età superiore 
ai 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare a 
fascia disagiata di reddito (indice ISEE inferiore a 
10.000). 

 

Abbonamento annuale valido 
in tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P). 

25,00 €/anno A  Documento di identità del 
richiedente 

 Patente di guida del richiedente 

 Documentazione del veicolo, 
inclusi gli eventuali contratti di 
locazione finanziaria o di 
acquisto con patto di riservato 
dominio 

 Certificazione ISEE 



 
Comune di Genova – Direzione Mobilità e Trasporti 

 

 

Pagina 27 di 60 
 

 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

PER_03 Permesso Argento - Residenti nel Comune di 
Genova di età superiore ad 80 anni con patente di 
guida valida. 

 

Abbonamenti rilasciati unicamente per veicoli di 
proprietà del richiedente e nel numero massimo di 1 
per richiedente. 

 

Abbonamento annuale valido 
per tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P). 

100,00 €/anno -  Documento di identità del 
richiedente 

 Patente di guida del richiedente 

 Documentazione del veicolo 

PER_04 Persone fisiche che prestano assistenza ad un 
familiare (legame di parentela nei limiti del 2° 
grado o parenti affini di 1° grado) residente in “Blu 
Area”, ZTL Centro Storico o ZTL Molo. 

 

Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili è pari a 
2 per soggetto assistito. 

 

Nel caso in cui si certifichi che non siano in vita, o 
comunque nella possibilità fisica, parenti di secondo 
grado, il permesso in oggetto potrà essere rilasciato 
anche ad un parente dell'assistito di grado superiore. 

 

 

 

Abbonamento annuale valido 
per le seguenti zone “Blu 
Area” (esclusi stalli in zona 
P): 

1) zona di residenza 
dell'assistito; 

2) eventuale seconda zona 
a scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

L'abbonamento ha validità 
per 8 ore giornaliere con la 
congiunta esposizione del 
dispositivo di durata della 
sosta (disco orario). 

75,00 €/anno A  Documento di identità del 
richiedente 

 Patente di guida del richiedente 

 Documentazione del veicolo, 
inclusi gli eventuali contratti di 
locazione finanziaria o di 
acquisto con patto di riservato 
dominio 

 Documento di identità 
dell'assistito 

 Idonea certificazione medica 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

PER_05 Persone fisiche che prestano assistenza ad un 
neonato sino al terzo anno di età (legame di 
parentela nel limite del 2° grado) appartenente a 
nucleo familiare residente in “Blu Area”, ZTL 
Centro Storico o ZTL Molo. 

 

Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili è pari a 
2 per soggetto assistito. 

 

 

A. Nel caso di assistito 
residente in una zona Blu 
Area 

 

Abbonamento annuale valido 
per le seguenti zone “Blu 
Area” (esclusi stalli in zona 
P): 

1) zona di residenza 
dell'assistito; 

2) eventuale seconda zona a 
scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

B. Nel caso di assistito 
residente in ZTL Centro 
Storico o ZTL Molo  

 

Abbonamento annuale per 
due zone a scelta tra D – E – 
F – G. 

 

L'abbonamento ha validità 
per 8 ore giornaliere con la 
congiunta esposizione del 
dispositivo di durata della 
sosta (disco orario). 

75,00 €/anno A  Documento di identità del 
richiedente 

 Patente di guida del richiedente 

 Documentazione del veicolo, 
inclusi gli eventuali contratti di 
locazione finanziaria o di 
acquisto con patto di riservato 
dominio 

 Dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà per certificazione 
anni neonato 

 Certificazione di residenza del 
nucleo familiare del neonato 
assistito 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

PER_06 Persone fisiche sottoposte a terapie di lunga 
durata presso strutture sanitarie pubbliche  

Permesso senza targa valido 
nella zona “Blu Area” di 
appartenenza della struttura 
sanitaria pubblica (esclusi 
stalli in zona P) con validità 
commisurata alla durata della 
terapia ed indicata 
nell'idonea certificazione 
medica. 

Qualora il richiedente risieda 
nella medesima zona in cui 
ricade la struttura sanitaria si 
procederà al rilascio del titolo 
in esame solo nel caso in cui 
non sia già titolare di 
abbonamento residente Blu 
Area. 

 

Gratuito -  Documento di identità della 
persona che si sottopone alla 
terapia medica di lunga durata 

 Attestazione della struttura 
sanitaria pubblica  
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

PER_07 Persone fisiche sottoposte a terapie di lunga 
durata presso soggetti accreditati 
istituzionalmente per l’esercizio di attività sanitarie 
per conto del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Il contrassegno può anche essere richiesto da coloro 
che effettuano terapie di lunga durata presso Centri 
Privati, esclusivamente nel caso in cui il paziente risulti 
essere in lista di attesa per l’erogazione della 
medesima terapia presso un istituto pubblico o 
accreditato. 

 

Permesso senza targa valido 
nella zona “Blu Area” di 
appartenenza della struttura 
(esclusi stalli in zona P) con 
validità 4 ore con contestuale 
esposizione del disco orario 
e durata commisurata alle 
necessità della terapia. 

Qualora il richiedente risieda 
nella medesima zona in cui 
ricade la struttura sanitaria si 
procederà al rilascio del titolo 
in esame solo nel caso in cui 
non sia già titolare di 
abbonamento residente Blu 
Area. 

 

Gratuito -  Documento di identità della 
persona che si sottopone alla 
terapia medica di lunga durata 

 Attestazione della struttura 
presso cui si effettua la terapia 
che attesti: 

 possesso del certificato di 
accertamento dell’handicap 
– legge 104/92 

 oggettive difficoltà a recarsi 
presso la sede in esame con 
i mezzi di TPL 

 durata della terapia 

 In caso di terapie presso centri 
privati Autocertificazione che 
attesti la registrazione nelle liste 
di attesa degli Istituti pubblici o 
accreditati. 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

PER_08 Persone fisiche titolari di attività o con regolare 
contratto di lavoro, con sede lavorativa all’interno 
di “Blu Area” /ZTL Centro Storico/ZTL Molo, 
qualora l’attività si svolga di norma con un orario 
lavorativo ricadente, in tutto o in parte, nella fascia 
oraria ricompresa tra le 23.00 e le 06.00. 

 

Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili per ogni 
richiedente è pari a 1. 

 

A. Nel caso di sede operativa 
in una zona Blu Area 

 

Abbonamento mensile valido 
per le seguenti zone “Blu 
Area” (esclusi stalli in zona 
P): 

1) zona in cui ricade la 
sede operativa della 
attività; 

2) eventuale seconda zona 
a scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

B. Nel caso di sede operativa 
in ZTL Centro Storico o 
ZTL Molo 

 

Abbonamento mensile per 
due zone a scelta tra D – E – 
F – G. 

 

In alternativa: 

 50,00 €/mese 
(con validità 
08:00-20:00) 

 25,00 €/mese 
(con validità 
08:00-14:00 
oppure 14:00-
20:00) 

 

A o B a seconda 
del soggetto 
richiedente 

 Documento di identità del 
richiedente 

 Patente di guida del richiedente 

 Documentazione del veicolo, 
inclusi gli eventuali contratti di 
locazione finanziaria o di 
acquisto con patto di riservato 
dominio 

 Visura camerale (solo nel caso di 
richiesta da parte di titolare di 
attività economica) 

 Copia Contratto di lavoro 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

PER_09 Persone fisiche titolari di attività o con regolare 
contratto di lavoro, con sede lavorativa all’interno 
di “Blu Area” /ZTL Centro Storico/ZTL Molo, che 
presentano oggettive e motivate problematiche per 
raggiungere il proprio posto di lavoro con il 
trasporto pubblico locale 

 

L'abbonamento può venire rilasciato: 

 nel caso in cui la durata del viaggio casa-lavoro, se 
effettuata con i mezzi pubblici, sia superiore a 
1h15min previa verifica tramite l'elaboratore degli 
orari di trasporto pubblico regionale; 

 in caso di motivate problematiche fisiche che 
giustifichino l’impossibilità di utilizzo del TPL. 

 

Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili per ogni 
richiedente è pari a 1. 

 

A. Nel caso di sede operativa 
in una zona Blu Area 

 

Abbonamento mensile valido 
per le seguenti zone “Blu 
Area” (esclusi stalli in zona 
P): 

1) zona in cui ricade la 
sede operativa della attività; 

2) eventuale seconda zona 
a scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

B. Nel caso di sede operativa 
in ZTL Centro Storico o 
ZTL Molo 

 

Abbonamento mensile per 
due zone a scelta tra D – E – 
F – G. 

 

In alternativa: 

 50,00 €/mese 
(con validità 
08:00-20:00) 

 25,00 €/mese 
(con validità 
08:00-14:00 
oppure 14:00-
20:00) 

 

A o B a seconda 
del soggetto 
richiedente 

 Documento di identità del 
richiedente 

 Patente di guida del richiedente 

 Documentazione del veicolo, 
inclusi gli eventuali contratti di 
locazione finanziaria o di 
acquisto con patto di riservato 
dominio 

 Dichiarazione del legale 
rappresentante del datore di 
lavoro 

 Eventuale certificazione medica 
in caso di impossibilità di utilizzo 
del TPL per problematiche 
fisiche 

 Visura camerale (solo nel caso di 
richiesta da parte di titolare di 
attività economica) 

 Copia Contratto di lavoro 

PER_10 Soggetti possessori di auto elettriche e ibrido-
elettriche 

Abbonamento annuale valido 
per tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P). 

 

Gratuito A o B a seconda 
del soggetto 
richiedente 

 Documento di identità del 
richiedente o del proprietario / 
legale rappresentante 
dell’Azienda  

 Documentazione veicolo 

 

§§§ 
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[3.6] ABBONAMENTI PER OPERATORI SANITARI 

 

Tab. 3-e: Tariffe Blu Area / Abbonamenti operatori sanitari 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

SAN_01 Medici (Pediatri libera scelta, medici di famiglia, 
Specialisti Ambulatoriali) iscritti e/o convenzionati al 
Servizio Sanitario Nazionale con attività 
ambulatoriale in “Blu Area” 

 

 

 

Abbonamento mensile valido 
per le seguenti zone “Blu 
Area” (esclusi stalli in zona 
P): 

1) zona di sede 

ambulatoriale; 

2) eventuale seconda zona 
a scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

In alternativa: 

 50,00 €/mese (con 
validità 08:00-
20:00) 

 25,00 €/mese (con 
validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-
20:00) 

 

 

A o B a seconda 
del soggetto 
richiedente 

 Documento di identità del 
richiedente 

 Patente di guida del richiedente 

 Documentazione del veicolo, inclusi 
gli eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

 Dichiarazione relativa alla sede 
dell'ambulatorio (autocertificazione) 

Nel caso di ambulatori siti in 
diverse zone: 

 Abbonamento mensile 
valido per tutte le zone “Blu 
Area” (esclusi stalli in zona 
P) 

 

 

 

 

 

 

75,00 € / mese 

(validità 08:00-20:00) 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

SAN_02 Esercenti professioni sanitarie che prestano 

assistenza domiciliare a residenti nella “Blu Area” 

 

Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili per ogni 
richiedente è pari a 1. 

 

(A)  

Nel caso di un assistiti in una 
zona: 

Abbonamento mensile valido 
per le seguenti zone “Blu 
Area” (esclusi stalli in zona 
P): 

1) zona di residenza 
dell'assistito; 

2) eventuale seconda zona 
a scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

25,00 €/mese  

 

L'abbonamento 
permette 2 ore di 
sosta per visita con la 
congiunta 
esposizione del 
dispositivo di durata 
della sosta (disco 
orario). 

 

A o B a seconda 
del soggetto 
richiedente 

 Documento di identità del 
richiedente 

 Patente di guida del richiedente 

 Documentazione del veicolo, inclusi 
gli eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

 Idonea certificazione medica 

 Dichiarazione del richiedente in 
merito alla richiesta presentata 

 Nel caso di cui alla lettera (C), 
certificazione da parte della ASL3 
Genovese. 

(B)  

Nel caso di assistiti in più 
zone: 

 Abbonamento annuale 
valido per tutte le zone “Blu 
Area” (esclusi stalli in zona 
P) 

 

300,00 € / anno 

 

L'abbonamento 
permette 2 ore di 
sosta per visita con la 
congiunta 
esposizione del 
dispositivo di durata 
della sosta (disco 
orario). 

 

(C)  

Nel caso di specifiche cure 
domiciliari esercite da 
professionisti nominalmente 
individuati dalla ASL3 
Genovese: 

 Abbonamento mensile 
valido per tutte le zone “Blu 
Area” (esclusi stalli in zona 
P) 

 

50,00 €/mese (con 
validità 08:00-20:00) 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

SAN_03 Associazioni ONLUS e istituti ospedalieri per 
l'assistenza a pazienti bisognosi di particolari 
trattamenti e/o di particolari forme di assistenza 
sanitaria domiciliare. 

 

Il numero massimo di abbonamenti (senza targa) 
rilasciabili è pari al 20% dei componenti dell'organico 
complessivo (comprendendo dipendenti, collaboratori e 
volontari). 

 

Abbonamenti annuali validi 
per tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P) 

Gratuito -  Richiesta da parte del Responsabile 
riportante la motivazione della 
richiesta 

SAN_04 Soggetti che svolgono attività finalizzate al 
trasporto/accompagnamento di persone portatrici di 
disabilità motoria 

 

Abbonamenti rilasciati per veicoli muniti 
permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto 
dei disabili motori (così classificati dall’art. 203, lett. 4, c. 
1 del reg. 495/1992). 

 

Abbonamento mensile valido 
per tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P) 

In alternativa: 

 50,00 €/mese (con 
validità 08:00-
20:00) 

 25,00 €/mese 
(l'abbonamento 
permette 2 ore di 
sosta per visita con 
la congiunta 
esposizione del 
dispositivo di durata 
della sosta / disco 
orario). 

 

B  Documentazione che dimostri 
l’effettivo svolgimento di attività di 
trasporto/accompagnamento di 
persone portatrici di handicap da 
parte del soggetto richiedente 

 Documentazione del veicolo che 
risponda alle norme per il trasporto 
disabili  

SAN_05 Farmacia con sede in “Blu Area” 

 

Abbonamenti rilasciati limitatamente ad un solo veicolo. 

 

Abbonamento mensile valido 
per le seguenti zone “Blu 
Area” (esclusi stalli in zona 
P): 

1) zona in cui ricade la 
sede operativa della 
farmacia; 

2) eventuale seconda zona 
a scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

50,00 €/mese (con 
validità 08:00-20:00) 

B  Documento di identità del 
richiedente 

 Documentazione del veicolo, inclusi 
gli eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto di 
riservato dominio 

 Dichiarazione relativa alla sede della 
farmacia  (autocertificazione) 

 

§§§ 
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[3.7] ABBONAMENTI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE 

 

Tab. 3-f: Tariffe Blu Area / Abbonamenti attività economiche 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

AEC_01 Società di: 

 impiantistica 

 pronto intervento e assimilabili 

 costruzione edilizia 

 pulizia 

 derattizzazione 

 metalmeccanica (fabbri, installatori di infissi e 
meccanismi di chiusura) 

 legno (mobilieri, falegnami, pavimentisti, 
restauratori) 

 tappezzieri 

 vetrai 

 fiorai 

 lavanderie che effettuano consegne a domicilio 

 

Abbonamento mensile, 
riportante al massimo 10 
targhe, valido per tutte le zone 
“Blu Area” (esclusi stalli in zona 
P). 

 

 

In alternativa: 

 50,00 €/mese (con 
validità 08:00-20:00) 

 25,00 €/mese (con 
validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

B  Documento di identità del titolare 
dell'impresa 

 Documentazione del veicolo, 
inclusi gli eventuali contratti di 
locazione finanziaria o di acquisto 
con patto di riservato dominio 

 Visura camerale 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

AEC_02  Agenti di commercio iscritti a ruolo 

 Rappresentanti di Commercio iscritti a ruolo 

 Subagente con regolare contratto di agenzia o di 
rappresentanza di commercio 

 Agente e rappresentante che commercia in 
proprio risultante da visura camerale 

 Agenti di Assicurazione regolarmente iscritti 
all’albo 

 Procacciatori d’affari, anche in via temporanea 

 

Abbonamento mensile valido 
per tutte le zone Blu Area 
(esclusi stalli in zona P) 

Il numero massimo di 
abbonamenti rilasciabili per 
ciascun agente di commercio è 
pari a 1. 

Nel caso in cui il richiedente sia 
in disponibilità di più veicoli è 
possibile riportare sullo stesso 
abbonamento più targhe. 

 

In alternativa: 

 50,00 €/mese (con 
validità 08:00-20:00) 

 25,00 €/mese (con 
validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

B  Documento di identità del 
richiedente 

 Patente di guida del richiedente 

 Documentazione del veicolo, 
inclusi gli eventuali contratti di 
locazione finanziaria o di acquisto 
con patto di riservato dominio 

  Iscrizione all’Albo o dichiarazione 
del datore di lavoro che attesti il 
ruolo di Agente di Commercio 

 Lettera di incarico con eventuale 
scadenza. (esclusivamente per i 
procacciatori di affari) 

AEC_03 Scuole Guida con sede operativa in “Blu Area” 

 

Abbonamenti rilasciati esclusivamente per veicoli 
intestati alla Scuola Guida. 

Abbonamenti annuali / mensili 
validi per le seguenti zone “Blu 
Area” (esclusi stalli in zona P): 

1) zona in cui ricade la sede 
operativa della attività; 

2) eventuale seconda zona a 
scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

 

Per il primo veicolo, 
abbonamento 
annuale:  

 25,00 €/anno; 

 

Per ulteriori veicoli, 
abbonamenti mensili 
in alternativa:  

 50,00 €/mese (con 
validità 08:00-20:00) 

 25,00 €/mese (con 
validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

-  Documento di identità del 
richiedente 

 Documentazione del veicolo 

 Visura camerale 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

AEC_04 Giornalisti 

 

Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili per ogni 
richiedente è pari a 1. 

 

Abbonamento mensile valido 
per tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P). 

In alternativa: 

 50,00 €/mese (con 
validità 08:00-20:00) 

 25,00 €/mese (con 
validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

A  Documento di identità del 
richiedente 

 Patente di guida del richiedente 

 Documentazione del veicolo, 
inclusi gli eventuali contratti di 
locazione finanziaria o di acquisto 
con patto di riservato dominio 

 Tesserino dell'Ordine dei 
Giornalisti 

AEC_05 Veicoli nella disponibilità delle testate 
giornalistiche e delle reti radiotelevisive operanti 
sul territorio e per attività di servizio. 

 

Il numero massimo di abbonamenti (senza targa) 
rilasciabili è pari al 10% del numero di dipendenti. 

 

Abbonamento annuale valido 
per tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P). 

25,00 €/anno B  Dichiarazione su carta intestata a 
cura del Direttore responsabile, in 
cui si dichiari: 

- le motivazioni della richiesta 

- il numero di dipendenti della 
testata 

- le targhe dei veicoli autorizzati 

 

AEC_06 Informatore del farmaco 

 

 

(A)  

In caso di richiesta da parte di 
persona fisica: Abbonamento 
mensile valido per tutte le zone 
“Blu Area” (esclusi stalli in zona 
P).  

Il numero massimo di 
abbonamenti rilasciabili per 
ogni richiedente è pari a 1. 

 

(B)  

In caso di richiesta da parte di 
soggetto giuridico diverso: 
Abbonamento mensile, 
riportante al massimo 5 targhe, 
valido per tutte le zone “Blu 
Area” (esclusi stalli in zona P). 

 

In alternativa: 

 50,00 €/mese (con 
validità 08:00-20:00) 

 25,00 €/mese (con 
validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

B  Documento di identità del 
richiedente 

 Patente di guida del richiedente 

 Documentazione del veicolo, 
inclusi gli eventuali contratti di 
locazione finanziaria o di acquisto 
con patto di riservato dominio 

 Visura camerale 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

AEC_07 Agenzie immobiliari 

 

Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili è pari ad 
1 per filiale. 

 

Abbonamento mensile valido 
per tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P). 

In alternativa: 

 50,00 €/mese (con 
validità 08:00-20:00) 

 25,00 €/mese (con 
validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

A  Documento di identità del 
richiedente 

 Patente di guida del richiedente 

 Documentazione del veicolo, 
inclusi gli eventuali contratti di 
locazione finanziaria o di acquisto 
con patto di riservato dominio 

 Visura camerale 

AEC_08 Agenzie investigative 

 

Il numero massimo di abbonamenti rilasciabili è pari ad 
1 per filiale. 

 

Abbonamento mensile valido 
per tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P). 

In alternativa: 

 50,00 €/mese (con 
validità 08:00-20:00) 

 25,00 €/mese (con 
validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

A  Documento di identità del 
richiedente 

 Documentazione del veicolo, 
inclusi gli eventuali contratti di 
locazione finanziaria o di acquisto 
con patto di riservato dominio 

 Documentazione comprovante il 
rilascio della licenza governativa 

 Visura camerale 

AEC_09 Titolari di attività di riparazione veicoli 

 

Il numero massimo di abbonamenti mensili (senza 
targa) rilasciabili è pari al numero equivalente degli 
stalli sosta ricavabili nella area per cui è stata rilasciata 
autorizzazione di occupazione suolo pubblico, 
assumendo quale superficie unitaria dello stallo 10 mq. 

 

Abbonamento mensile valido 
per le seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 

1) zona in cui ricade la sede 
operativa della attività; 

2) eventuale seconda zona a 
scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

In alternativa: 

 50,00 €/mese (con 
validità 08:00-20:00) 

 25,00 €/mese (con 
validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

-  Documento di identità del titolare 
dell'impresa 

 Visura camerale 

 Autorizzazione all'occupazione di 
suolo pubblico 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

AEC_10 Strutture alberghiere 

 

Il numero massimo di abbonamenti mensili (senza 
targa) rilasciabili è in quantità pari al numero delle 
camere della struttura alberghiera. 

Abbonamento mensile valido 
per le seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 

1) zona in cui ricade la sede 
operativa della struttura 
ricettiva; 

2) eventuale seconda zona a 
scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

In alternativa: 

 50,00 €/mese (con 
validità 08:00-20:00) 

 25,00 €/mese (con 
validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

-  Documento di identità del 
richiedente 

 Visura camerale 

 Certificazione relativa al numero di 
camere della struttura alberghiera 

AEC_11 Bed & Breakfast 

 

Il numero massimo di abbonamenti (senza targa) 
rilasciabili è in quantità pari al numero delle camere 
della struttura ricettiva. 

Abbonamento annuale / 
semestrale valido per le 
seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 

1) zona in cui ricade la sede 
operativa della struttura 
ricettiva; 

2) eventuale seconda zona a 
scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

In alternativa: 

 abbonamento 
annuale 200,00 €  

 abbonamento 
semestrale 100,00 €  

-  Documento di identità del 
richiedente 

 Documentazione attestante 
l’attività 

 Certificazione relativa al numero di 
camere della struttura alberghiera 

AEC_12 Attività per cui è indispensabile l'uso 
dell’automezzo per poter svolgere le proprie 
attività lavorative 

 

Abbonamenti rilasciati per veicoli rientranti nella 
categoria N1 

Abbonamento mensile, 
riportante al massimo 10 
targhe, valido per tutte le zone 
“Blu Area” (esclusi stalli in zona 
P). 

 

 

In alternativa: 

 50,00 €/mese (con 
validità 08:00-20:00) 

 25,00 €/mese (con 
validità 08:00-14:00 
oppure 14:00-20:00) 

 

B  Documento di identità del 
richiedente 

 Patente di guida del richiedente 

 Documentazione del veicolo, 
inclusi gli eventuali contratti di 
locazione finanziaria o di acquisto 
con patto di riservato dominio 

 Visura camerale 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO 
PROPRIETA’ 

VEICOLO (A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

AEC_13 Servizi di autonoleggio  

 

Abbonamenti rilasciati per veicoli in servizio di 
autonoleggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Abbonamento mensile 
senza targa valido per le 
seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 

- zona in cui ricade la 
sede operativa 
dell’impresa; 

- eventuale seconda zona 
a scelta, secondo i criteri 
riportati nel precedente 
paragrafo 2.2. 

(B) Solo per imprese site in 
zona Foce (zone Blu Area 
A e B), abbonamenti 
annuali senza targa validi: 

- nelle zone di sosta di 
Piazzale King e “Blu 
Area” di Via dei 
Pescatori - Viale Brigata 
di Fanteria Genova; 

o in alternativa: 

- per le isole azzurre di 
Via Casaregis - Piazza 
Palermo - Viale Brigate 
Partigiane. 

 

(A) In alternativa: 

- 50,00 €/mese 
(con validità 
08:00-20:00) 

- 25,00 €/mese 
(con validità 
08:00-14:00 
oppure 14:00-
20:00); 

(B) 350,00 €/anno. 

B  Documento di identità del 
richiedente 

 Documentazione del veicoli, inclusi 
gli eventuali contratti di locazione 
finanziaria o di acquisto con patto 
di riservato dominio 

 Visura camerale 

 

§§§ 
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[3.8] ABBONAMENTI PER ORGANI STATALI 

 

Nella presente sezione con la dicitura “auto privata utilizzata per esigenze di servizio” è inteso che l’abbonamento può essere rilasciato 
esclusivamente all’auto privata del dipendente, autorizzato dalla propria Amministrazione di riferimento, impiegata per svolgere attività legate al 
servizio. L’auto privata, quindi, è equiparabile ad una appartenente alla flotta aziendale, utilizzata e autorizzata dalla competente Direzione territoriale 
per svolgere la propria attività lavorativa sul territorio. 

In riferimento alle categoria “Organi dello Stato” si rimanda all’elenco in APPENDICE 1 estratto dal sito www.organidellostato.it 

 

Tab. 3-g: Tariffe Blu Area / Organi Statali 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

     

OST_01 Veicoli privati degli appartenenti ad Organi Statali  

 

Abbonamento senza targa rilasciato ai dipendenti degli Organi 
Statali previa motivata richiesta in un numero massimo pari al 
15% dei componenti dell'organico complessivo della sede in 
esame. L'abbonamento può essere utilizzato per veicoli privati di 

proprietà di dipendenti dei citati Organi Statali per esigenze di 
servizio  

  

Abbonamenti annuali validi in 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 

 

25,00 €/anno  Richiesta a firma del Dirigente che 
autorizza l’utilizzo dell’auto privata a 
scopo di servizio, in cui vi sia 
evidenza del numero degli addetti 
impiegati nella sede richiedente 

 Documentazione del veicolo 

 Documento di identità del richiedente 

 

OST_02 Veicoli privati degli appartenenti ad Enti Locali 

Comune di Genova, Provincia di Genova, Regione Liguria  

 

L'abbonamento può essere rilasciato per veicoli privati di 
proprietà di dipendenti dei citati Enti Locali previa presentazione 
dell’atto dirigenziale che autorizzi l'utilizzo dell'auto propria per 
esigenze di servizio. 

  

Abbonamenti annuali validi in 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 

 

25,00 €/anno  Documento di identità del richiedente 

 Patente di guida del richiedente 

 Documentazione del veicolo 

 Atto Dirigenziale che autorizza 
l’utilizzo dell’auto privato a scopo di 
servizio 

http://www.organidellostato.it/
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

     

OST_03 Personale turnista della: 

 Polizia Nazionale (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale 
dello Stato e Corpo dei Vigili del Fuoco); 

 Polizia Locale (Polizia Municipale, Polizia Provinciale)  

impiegato in sedi operative  all’interno di Blu Area 

 

L’Abbonamento può essere rilasciato alle suddette Forze 
dell’Ordine previa richiesta motivata da parte della Direzione 
Locale, in cui dovrà essere indicato il numero di turni effettuati in 
una fascia oraria, per cui risulta disagevole lo spostamento casa-
lavoro con il TPL; quindi con entrata o uscita ricadente tra le 
22:00 e le 06:00;  

 

Il numero massimo di contrassegni rilasciabili è pari al numero di 
turni indicati nella richiesta 

 

Abbonamento annuale senza 
targa valido per la sola zona Blu 
Area in cui ricade la sezione 
operativa richiedente 

Gratuito  Richiesta scritta a firma della 
Direzione Locale indicante il numero 
di turni effettuati tra le 22:00 e le 
06:00, in relazione all’organizzazione 
del personale della sede operativa 
richiedente 

 Documento di identità del richiedente 

 

 

OST_04 Veicoli non dotati di livrea riconoscibile in servizio presso 
la: 

 Polizia Nazionale (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale 
dello Stato); 

 Forze Armate; 

 Polizia Locale (Polizia Comunale, Polizia Provinciale)  

 

 

 

L'abbonamento può essere rilasciato per veicoli non dotati di 
livrea riconoscibile (c.d. “auto civetta”) appartenenti alle Forze 
dell'Ordine. 

 

Abbonamento annuale valido per 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 

 

Gratuito  Documentazione del veicolo 

Abbonamento senza targa valido 
per tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P). 

 

Gratuito  Richiesta scritta a firma del 
responsabile di sezione che specifichi 
la motivazione dell’abbonamento 
senza targa 

 Documento di identità del richiedente 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

     

OST_05 Veicoli non dotati di livrea riconoscibile in servizio agli 
Organi dello Stato ed Enti Territoriali  

 

L'abbonamento può essere rilasciato per veicoli non dotati di 
livrea riconoscibile appartenenti alle Amministrazioni dello Stato 
e agli Enti Territoriali. 

 

Abbonamento annuale valido per 
tutte le zone “Blu Area” (esclusi 
stalli in zona P). 

 

Gratuito  Documentazione del veicolo 

OST_06 Veicoli operativi delle Società Partecipate del Comune di 
Genova che svolgono un pubblico servizio 

(AS.TER, AMIU, AMT, AseF) 

 

Possibilità per i veicoli con livrea riconoscibile appartenenti alle 
flotte delle Società partecipate del Comune di Genova di sostare 
in tutte le zone della Blu Area (esclusi stalli in zona P).  

in numero pari al 20 % della flotta 

 

Abbonamento senza targa valido 
per tutte le zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P). 

Gratuito  Richiesta scritta da parte della 
Azienda riportante autocertificazione 

 Documento di identità del richiedente 

  

OST_07 Personale turnista delle Aziende che svolgono un servizio 
pubblico essenziale impiegato in sedi operative all’interno di 
Blu Area non dotati di aree di sosta riservate per i dipendenti 

 

L’Abbonamento può essere rilasciato alle suddette Aziende 
previa richiesta motivata da parte della Direzione competente, in 
cui dovrà essere indicato il numero di turni effettuati in una fascia 
oraria, per cui risulta disagevole lo spostamento casa-lavoro con 
il TPL; quindi con entrata o uscita ricadente tra le 22:00 e le 
06:00;  

 

Il numero massimo di contrassegni rilasciabili è pari al numero di 
turni indicati nella richiesta. 

 

Abbonamento annuale senza 
targa valido per la sola zona Blu 
Area in cui ricade la sezione 
operativa richiedente; 

Gratuito  Richiesta scritta a firma della 
Direzione competente indicante il 
numero di turni effettuati tra le 22:00 
e le 06:00, in relazione 
all’organizzazione del personale della 
sede operativa richiedente 

 Documento di identità del richiedente 

 

OST_08 Polizia Amministrativa 

 

Abbonamento rilasciabile ai veicoli appartenenti alle flotte degli 
organi che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa 

Abbonamento annuale valido per 
tutte le zone Blu area (esclusi 
stalli in zona P); 

Gratuito  Richiesta scritta a firma del 
responsabile; 

 Documentazione del veicolo 

 Documento di identità del richiedente 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

     

OST_09 Associazione Radioamatori  Abbonamento annuale senza 
targa valido in zona B 
esclusivamente in concomitanza 
dei periodi di “allerta meteo – 
idrologica” emanata dalla 
Regione Liguria per l’intero 
territorio competente; 

Gratuito  Richiesta scritta a firma del 
responsabile; 

 Copia dello statuto dell’Associazione; 

 Documento di identità del richiedente; 

OST_10 Veicoli privati degli addetti alle strutture delle 
Amministrazioni Locali dedicate al sistema di Protezione 
Civile (ad es. COC, COA, Sale Operative Regionali), aventi 
sede all’interno di Blu Area 

Abbonamento annuale per la 
zona Blu Area in cui ricade la 
sede operativa, valido 
esclusivamente durante i periodi 
di emergenza; 

 

Gratuito  Richiesta scritta, a firma del 
responsabile, indicante il numero del 
personale in servizio presso la sede 
in esame; 

 Documento di identità del richiedente; 

 Documentazione dei veicoli 

 

 

§§§ 
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[3.9] DEROGHE 

 

Vengono inoltre definite le seguenti deroghe: 

 

Tab. 3-h: Tariffe Blu Area / Deroghe 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

     

DER_01 Deroga generale 

 

Abbonamento rilasciato alle persone fisiche facenti richiesta, 
previa autorizzazione da parte della Civica Amministrazione, che 
ne valuterà la consistenza delle motivazioni. 

 

Abbonamento mensile valido per 
le seguenti zone “Blu Area” 
(esclusi stalli in zona P): 

1) zona richiesta; 

2) eventuale seconda zona a 
scelta, secondo quanto 
riportato nel precedente 
paragrafo 2.2. 

 

100,00 €/mese  Documento di identità del richiedente 

 Patente di guida del richiedente 

 Documentazione del veicolo 

 Dichiarazione del richiedente 
riportante le motivazioni della 
richiesta, da sottoporre alla 
valutazione della Civica 
Amministrazione 

 

§§§ 
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[4] SOSTA A ROTAZIONE 
 

 

La tabella seguente definisce le tariffe della sosta a rotazione su strada esplicitando i valori: 

 delle tariffe orarie, secondo la già richiamata DCC n. 59 del 27/07/2017; 

 dell’eventuale frazionamento della tariffa di sosta, espresso come taglio minimo da poter corrispondere in base all’effettiva durata della sosta; 

 

Tab. 4-a: Sosta a rotazione / Tariffe 

PIANO TARIFFARIO (PT) 1° ORA 2 °ORA 3° ORA E SUCCESSIVE 
     

PT1 

Tariffa oraria 1,30 € 1,70 € 2,00 € 

Frazionamento (taglio minimo 
pagamento sosta) 

non previsto 0,05 € 0,05 € 

 

PT2 

Tariffa oraria 1,10 € 1,40 € 1,50 € 

Frazionamento (taglio minimo 
pagamento sosta)  

0,55 € prima mezzora 

0,05 € dalla seconda mezzora 

0,05 € 0,05 € 

 

PT3 

Tariffa oraria 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

Frazionamento (taglio minimo 
pagamento sosta)  

(30 minuti) 

0,50 €/30 min 

(30 minuti) 

0,50 €/30 min  

(30 minuti) 

0,50 €/30 min  

 

§§§ 
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[4.1] SPAZI A ROTAZIONE INTERNI A BLU AREA (C.D. “ISOLE AZZURRE”) 

 

Tab. 4-b: Sosta a Rotazione / Spazi interni a Blu Area (“Isole Azzurre”) 

COD_STR NOME VIA 
NUMERO DI STALLI (2) PIANO 

TARIFFARIO 
ABBONAM. OPERATIVITA' 

      

240 PIAZZA ACQUAVERDE  6 1  Giorni Feriali (08:00 – 20:00) 

2740 VIA ARSENALE DI TERRA 8 1  Giorni Feriali (08:00 – 20:00) 

03760 PIAZZA BANDIERA 16 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

08020 VIA BRIGATA LIGURIA 74 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

08260 VIA BRIGNOLE DE FERRARI 22 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

11960 MURA DELLE CAPPUCCINE 97 1 x Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

12400 VIA GIOSUE CARDUCCI 11 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

13420 VIA GIUSEPPE CASAREGIS 36 1 x Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

64500 PIAZZA GOFFREDO VILLA (SPIANATA 
CASTELLETTO) 

21 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

53880 VIA ROCCATAGLIATA CECCARDI 27 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

18180 PIAZZA COLOMBO 38 1   17 stalli: Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

 22 stalli: Giorni Feriali (13:00 - 20:00) 

27520 VIA GALATA 9 1  Giorni Feriali (13:00 - 20:00) 

45460 PIAZZA PAOLO DA NOVI 89 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

23060 VIA ANDREA DORIA 24 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

27160 VIA INNOCENZO FRUGONI 21 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

30820 VIA ANTONIO GRAMSCI 29 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

59880 PIAZZA DELLO STATUTO 16 1   12 stalli: Giorni Feriali (12:00 - 20:00) 

 4 stalli: Giorni Feriali (11:00 - 20:00) 

35920 VIA ANTON M MARAGLIANO 15 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

36160 CORSO MARCONI 13 1 x Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

36960 PIAZZA MARSALA 22 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

37800 PIAZZALE MAZZINI 17 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

                                                
(2) Aggiornamento consistenza al 31.12.2019  
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COD_STR NOME VIA 
NUMERO DI STALLI (2) PIANO 

TARIFFARIO 
ABBONAM. OPERATIVITA' 

      

38020 CORSO MENTANA 20 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

51140 MURA DEL PRATO 34 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

47160 VIA DEI PESCATORI 25 1 x Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

55540 CORSO AURELIO SAFFI 9 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

15940 MURA DI SANTA CHIARA 12 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

58980 CORSO SOLFERINO (+ LARGO PACIFICI) 26 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

29380 VIA SAN GIACOMO E FILIPPO 32 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

44860 PIAZZA PALERMO 61 1 x  Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato (08:00 - 
20:00) 

 Lunedì e Giovedì (14:00 - 20:00) 

08060 VIALE BRIGATE PARTIGIANE 25 1 x Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

49060 CORSO ANDREA PODESTA’ 128 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

50880 VIA FRANCESCO POZZO (3) 20 1  Martedì e Giovedì (8:00 – 14:00) 

61500 PIAZZA TOMMASEO 49 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

62280 VIA TREBISONDA 41 1   36 stalli: Giorni Feriali (08:00 - 20:00); 

 5 stalli: Giorni Feriali (14:00 - 20:00); 

63820 PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

63880 VIA VERNAZZA 32 1  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

11340 VIA CANEVARI (corsia bus) 17 1  Giorni Feriali (10:00 - 20:00) 

11340 VIA CANEVARI (sponda Bisagno) 10 1 x Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

47940 VIA PIAVE 70 1 x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e Festivi 
(08:00 - 20:00) 

56640 VIALE NAZARIO SAURO 74 1 x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e Festivi 
(08:00 - 20:00) 

37260 VIA RENATO MARTORELLI 58 1 x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e Festivi 
(08:00 - 20:00) 

                                                
(3) Viene concessa ai residenti possessori di tagliando Blu Area AB ed AL la possibilità di sostare nell’Isola Azzurra di Via Pozzo, ad eccezione dei periodi di mercato (Lunedì e 

Giovedì dalle 8 alle 14). 
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COD_STR NOME VIA 
NUMERO DI STALLI (2) PIANO 

TARIFFARIO 
ABBONAM. OPERATIVITA' 

      

53100 VIA RENZO RIGHETTI 48 1 x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e Festivi 
(08:00 - 20:00) 

07720 VIA GIOVANNI BOVIO 35 1 x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e Festivi 
(08:00 - 20:00) 

38760 VIA DON GIOVANNI MINZONI 48 1 x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e Festivi 
(08:00 - 20:00) 

27620 VIA MARIO GALLI 57 1 x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e Festivi 
(08:00 - 20:00) 

10400 VIA TOMASO CAMPANELLA 63 1 x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e Festivi 
(08:00 - 20:00) 

08400 VIA GIORDANO BRUNO 17 1 x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e Festivi 
(08:00 - 20:00) 

32180 CORSO ITALIA (4) 80 1 x Dal 01/06 al 31/08, Giorni Feriali e Festivi 
(08:00 - 20:00) 

SUBTOTALE  1712 

 

00740 VIA ALBARO 23 2  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

54280 VIA AUTIERI D'ITALIA 28 2  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

35860 PIAZZA MANZONI  21 2  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

61140 PIAZZA TERRALBA 44 2   Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì (08:00 - 
20:00); 

 Mercoledì, Sabato (15:00 - 20:00); 

13740 VIA CASONI 31 2 x Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

37140 PIAZZA GIOVANNI MARTINEZ 16 2  Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

56320 CORSO SARDEGNA 63 2 x Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

56321 CORSO SARDEGNA (corsia bus) 51 2 x Giorni Feriali (10:00 - 20:00) 

SUBTOTALE  277 

 

                                                
(4) Per la sola Corso Italia si applica una tariffazione massima giornaliera pari a € 5,00 (ex DCC 00091/2009) 
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TOTALE GENERALE 1989 

 

§§§ 
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[4.2] ALTRI SPAZI A ROTAZIONE  

 

Tab. 4-c: Sosta a rotazione/ Stalli esterni a "Blu Area" 

COD_STR NOME VIA 
NUMERO DI STALLI (5) PIANO 

TARIFFARIO 
ABBONAM. OPERATIVITA' 

      

11640 VIA ANTONIO CANTORE 56 2   Giorni Feriali: 

 lato monte (08:00 - 20:00); 

 lato mare (09:30 - 20:00); 

26820 VIA DI FRANCIA 78 2  Da Lunedì a Venerdì (08:00 - 17:00) 

39520 VIA TULLIO MOLTENI  31 2   Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

57040 CORSO ONOFRIO SCASSI 30 2  Da Lunedì a Venerdì (08:00 - 14:00) 

62240 VIA ANTONIO TRAVI  16 2   Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

48140 VIA SAN PIER D’ARENA 28 2  Giorni Feriali (08:00 - 14:00) 

22920 VIA DONDERO  20 2   Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

65300 VIA ZAMPERINI  12 2   Giorni Feriali (08:00 - 20:00) 

62520 VIA DEL TRITONE (6) 25 2  Dal 01/05 al 30/09, Giorni Feriali e Festivi (08:00 
- 20:00) 

SUBTOTALE  296 

 

44970 PIAZZALE PALLI  46 3   Giorni Feriali (09:00 - 18:00) 

SUBTOTALE  46 

 

TOTALE GENERALE 342 

 

§§§ 

                                                
(5) Aggiornamento consistenza al 31.12.2019  
(6) Per Via del Tritone si applica una tariffazione massima giornaliera pari a € 5,00   
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[4.3] ABBONAMENTI SU STALLI A ROTAZIONE 

 

Tab. 4-d: Sosta a rotazione / Abbonamenti 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

     

ROT_01 Persone fisiche che ne facciano richiesta  

 

 

 

a) Abbonamento mensile senza 
limiti di tempo e senza targa 
nelle seguenti porzioni di 
zona P, "Isole Azzurre": 

 

 Via Casaregis, Piazza 
Palermo,  

Via delle Brigate Partigiane, 
Via dei Pescatori, Corso 
Marconi; 

 

o in alternativa: 

 

 Via Mura delle Cappuccine; 

 

80,00 €/mese  

b) Abbonamento mensile senza 
limiti di tempo e senza targa 
nelle seguenti porzioni di 
zona P, "Isole Azzurre": 

 

 Piazza Martinez, C.so 
Sardegna, Via Casoni, Piazza 
Manzoni 

 

50,00 €/mese 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

     

ROT_02 Persone fisiche che ne facciano richiesta 

  

 

Abbonamento mensile senza 
targa nelle seguenti porzioni di 
zona P, "Isole Azzurre Estive": 

 

 Via Piave; 

 Via N. Sauro; 

 Via R. Martorelli; 

 Via R. Righetti; 

 Via G. Bovio; 

 Via D. G. Minzoni; 

 Via M. Galli; 

 Via T. Campanella; 

 Via G. Bruno; 

 C.so Italia. 

 

In alternativa: 

 30,00 €/mese per 8 
ore con la congiunta 
esposizione del 
dispositivo di durata 
della sosta (disco 
orario) 

 60,00 €/ mese per 
l’intera giornata 

 

ROT_03 Attività Economiche appartenenti ai seguenti CIV:  

 

 Corso Sardegna (n° max di abbonamenti rilasciabili 25/mese) 

 Via Canevari (n° max di abbonamenti rilasciabili 10/mese) 

 Borgo Incrociati (n° max di abbonamenti rilasciabili 10/mese) 

 

Abbonamento mensile senza 
targa nelle seguenti porzioni di 
zona P, “Isole Azzurre”: 

 

 Piazza Martinez, C.so 
Sardegna, Via Canevari 
(Sponda Bisagno), Piazza 
Manzoni; 

 

25,00 €/mese  

 

§§§ 
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[5] PARCHEGGI RISERVATI SU ABBONAMENTO 
 

 

In specifiche aree individuate dalla Civica Amministrazione sono stati localizzati parcheggi riservati agli aventi diritto, in cui la sosta è subordinata al 
pagamento di specifici abbonamenti.  

Il posto auto, se dedicato a residenti, viene assegnato tramite graduatoria stilata dal Municipio ove è collocata la struttura stessa, sulla base dei 
requisiti enunciati in appositi bandi. Per gli stalli a disposizione delle categorie economiche, l’assegnazione avviene su richiesta dell’interessato, se in 
possesso dei requisiti. 

 

Tab. 5-a: Aree riservate su abbonamento / Residenti 

COD_STR NOME VIA MUNICIPIO 
NUMERO 
POSTI 

TIPOLOGIA UTENZA TARIFFA MASSIMA APPLICABILE 

       

44970 VIA MARINO BOCCANEGRA I - CENTRO EST 193 
RESIDENTI   60,00 €/mese 

ATTIVITA’ ECONOMICHE  75,00 €/mese 

57040 PIAZZA FERNANDO ORTIZ I - CENTRO EST 150 
RESIDENTI  85,00 €/mese 

ATTIVITA’ ECONOMICHE  100,00 €/mese 

53700 VIA RIVOLI I - CENTRO EST 60 
RESIDENTI  60,00 €/mese 

ATTIVITA’ ECONOMICHE  75.00 €/mese 

26820 VIA WALTER FILLAK II - CENTRO OVEST 67 
RESIDENTI  50,00 €/mese 

ATTIVITA’ ECONOMICHE  60,00 €/mese 

8680 DINEGRO II - CENTRO OVEST 22 
RESIDENTI  60,00 €/mese 

ATTIVITA’ ECONOMICHE  75,00 €/mese 

46440 AREA MOLO ARCHETTI VII - PONENTE 80 
RESIDENTI  50,00 €/mese 

ATTIVITA’ ECONOMICHE  60,00 €/mese 

39520 PIAZZALE BRUNO PALLI V - VAL POLCEVERA 276 
RESIDENTI  50,00 €/mese 

ATTIVITA’ ECONOMICHE  60,00 €/mese 

32380 LAGACCIO I - CENTRO EST 

66 (auto) 

+ 

12 (moto) 

RESIDENTI 

 75,00 €/mese (posto auto coperto) 

 50,00 €/mese (posto auto scoperto) 

 25,00 €/mese (posto moto) 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
 85 €/mese (posto auto coperto) 

 60,00 €/mese (posto auto scoperto) 
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COD_STR NOME VIA MUNICIPIO 
NUMERO 
POSTI 

TIPOLOGIA UTENZA TARIFFA MASSIMA APPLICABILE 

       

26820 

VIA DI FRANCIA – COMPARTO 
1 San Benigno 

II - CENTRO OVEST 

215 

RESIDENTI 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 Max. 75,00 €/mese (posto auto) 

 Max. 25,00 €/mese (posto moto) 

 Max. 85 €/mese (posto auto) 

VIA SCAPPINI – COMPARTO 4, 
San Benigno 

115 

VIA SCARSELLINI – 
COMPARTO 6 San Benigno 

122 

 PIAZZALE M.L. KING VIII – MEDIO LEVANTE 139 

 veicoli commerciali di categoria N1 e 
N2 

 autoveicoli necessari per lo 
svolgimento delle attività economiche 
e professionali esistenti nella zona 
della Foce. 

 50,00 €/mese per gli autoveicoli 

 90,00 €/mese per veicoli commerciali 
esclusivamente di categoria N1e N2  

 (tariffe senza diritto di prelazione per il 
posto auto) 

48140 VIA SAN PIER D’ARENA 219 R II - CENTRO OVEST 42 
RESIDENTI  50,00 €/mese 

ATTIVITA’ ECONOMICHE  60,00 €/mese 

TOTALE  1489   

 

§§§ 
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[6] PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO  
 

 

Le aree di sosta dedicate all’interscambio trasporto privato – trasporto pubblico prevedono 
l’integrazione dei sistemi di gestione e controllo della sosta con CityPass, la card utilizzata per gli 
abbonamenti annuali, mensili e settimanali del trasporto pubblico locale del Comune di Genova 
gestito da AMT S.p.A.. 

Le aree in oggetto prevedono doppia regolamentazione interscambio / rotazione: la sosta è a titolo 
gratuito per i possessori di qualsiasi abbonamento AMT (inclusi gli agevolati), mentre sono 
disponibili diverse opzioni tariffarie per l’interscambio e la rotazione dei non abbonati.  

Le aree di sosta sono allestite con un sistema di controllo accessi in grado di “leggere” la card 
CityPass e da casse automatiche per l’emissione sia di titoli di sosta che di viaggio TPL.  

 

 

§§§ 

 

[6.1] AREE DI SOSTA DEDICATE ALL’INTERSCAMBIO 

 

Le aree individuate per la realizzazione dei parcheggio d’interscambio sono le seguenti: 

 

Tab. 6-a: Aree dedicate alla sosta interscambio / rotazione 

COD_STR NOME VIA 
NUMERO 
DI STALLI 

OPERATIVITA' 
PIANO 

TARIFFARIO 

OPZIONI 
TARIFFARIE 
APPLICATE 

      

46440 ARCHETTI 
128  Giorni festivi e feriali 

(00:00 – 24:00) 

3 

 

T1 / T2 / T5 / 

 

35940 PIAZZALE MARASSI 
140  Giorni festivi e feriali 

(00:00 – 24:00) 

2 

 

T1 / T2/ T5 

 

- PIASTRA DI GENOVA EST 
104  Giorni festivi e feriali 

(00:00 – 24:00) 

n.a. T3 

8680 
DINEGRO Lotto 1 

DINEGRO Lotto 2 

145 

30 

 Giorni festivi e feriali 
(00:00 – 24:00) 

2 

 

T1 / T2/ T5 

 

25690 FLEMING 150 
 Giorni feriali  

(08:00 – 21:00) 
n.a. gratuito 

48890 RIVAROLO - PISONI 82 
 Giorni feriali  

(07:30 – 18:30) 
3 T1/ T2/ T4 

 

 

§§§ 

 

[6.2] OPZIONI TARIFFARIE 

 

Nei parcheggi di interscambio sono applicabili le seguenti tariffe. Lo specifico dettaglio relativo 
all’implementazione di ciascuna tariffa nelle aree individuate è riportato nella Tab. 6-a. 

 

[6.2.1] INTERSCAMBIO 
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 Per i titolari di tutti gli abbonamenti AMT, compresi quelli a tariffa agevolata:  

 

T1. Sosta gratuita consentita nell’intera giornata di ingresso al parcheggio. 

 

 Per tutti gli altri utenti: 

 

T2. Titolo integrato sosta - trasporto pubblico alla tariffa di € 6,00 comprendente: 

- biglietto valido, per una persona, per tutte le modalità di trasporto pubblico 
(escluso volabus) sulla rete AMT dal momento di emissione alle ore 24:00 del 
giorno stesso; 

- Sosta gratuita consentita nell’intera giornata di ingresso al parcheggio.  

 

T3. Parcheggio gratuito per le prime 24 ore di sosta. 

Oltre le 24 ore di sosta si applica una Tariffa unica forfettaria di € 5,00 al giorno. 

 

§§§ 

 

[6.2.2] ROTAZIONE 

 

Le tariffe orarie per la fascia diurna sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla DCC n.59 
del 27.07.2017, così come integrati dalla DCC n. 45 del 16/07/2019; mentre per la fascia notturna 
viene applicata una tariffa ridotta. 

 

T4. Tariffa oraria pari a 1,00 €/ora (frazionata a € 0,50 per 30 min), con una tariffa massima 
giornaliera pari a 5,00 Euro/giorno. 

 

T5. Tariffa oraria pari a: 

- ore 00:00 – 06:00 ………€ 0,50 / ora; 

- ore 06:00 – 20:00 ………in conformità alla zona tariffaria; 

- ore 20:00 – 24:00 ………€ 0,50 / ora. 

 

[6.2.3] VENDITA DI TITOLI DIVERSI 

 

I parcometri presenti nelle aree in esame sono anche abilitati all’emissione di titoli di viaggio AMT 
per gli utenti occasionali e/o i passeggeri non provvisti di titoli di viaggio per il trasporto pubblico.  

I titoli disponibili sono i seguenti: 

 Biglietto ordinario preconvalidato valido 110 minuti dal momento dell’acquisto sulla sola rete 
AMT (escluso volabus) al prezzo di € 1,50; 

 Biglietto Genova Pass valido 24 ore dal momento dell’emissione sulla rete AMT / Trenitalia 
(escluso Volabus) al prezzo di € 4,50; 

 

§§§ 
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[7] PARCHEGGI MOTO 
 

 

I veicoli a due ruote, nei contesti urbani dove la congestione stradale rappresenta un forte limite 
alla domanda di mobilità di corto-medio raggio, rappresentano ormai l’alternativa che trova il 
maggiore gradimento.  

A conferma di questa tendenza, nel Comune di Genova il parco circolante è caratterizzato da una 
delle più alte percentuali di veicoli a due ruote tra tutti i Comuni italiani, con un numero di motocicli 
immatricolati ogni 1000 abitanti pari a 216 nel 2008, secondo solo ai 237 del Comune di Livorno 
(VI° Rapporto ISPRA sulla Qualità dell’Ambiente Urbano). 

In tale contesto si ritiene opportuno prevedere un piano di tariffazione della sosta per i veicoli a due 
ruote, secondo lo schema riportato nella seguente tabella, limitatamente alle zone cittadine a più 
alta densità di servizi ed attività commerciali, in cui si rileva una situazione critica nel rapporto tra 
domanda ed offerta di sosta.  

 

Tab. 7-a: Tariffe parcheggi moto 

TIPOLOGIA AREA DI SOSTA TARIFFA ORARIA ABBONAMENTI 
   

PARCHEGGI SU STRADA    0,50 €/ora o frazione    5,00 €/giorno 

 15,00 €/mese 

PARCHEGGI IN STRUTTURA   0,50 €/ora o frazione    5,00 €/giorno 

 25,00 €/mese 

 

§§§ 
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APPENDICE 1  

ELENCO ORGANI DELLO STATO, da sito web istituzionale www.organidellostato.it 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTERI 

 AUTORITÀ INDIPENDENTI 

 AGCM - Autorità Garante Della Concorrenza E Del Mercato; 
 Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 
 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 
 Autorità per l'energia Elettrica e il Gas; 
 Commissione di Garanzia dell'attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici 

Essenziali; 
 Consob Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; 
 COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione; 
 Garante per la Protezione dei Dati Personali; 
 IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;  
 CIVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e L'integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 ORGANISMI INDIPENDENTI 

 Agenzia del Demanio; 
 Agenzia delle Entrate; 
 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;  
 ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni; 
 Avvocatura dello Stato;  
 Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
 Corte Suprema di Cassazione; 
 CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; 
 Agenzia per l'Italia Digitale; 
 ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Economico 

Sostenibile; 
 Istituto Nazionale di Statistica;  
 Scuola Superiore della Magistratura; 
 Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

 ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

 Consiglio di Stato; 
 Tribunali Amministrativi Regionali; 

 ORGANI COSTITUZIONALI 

 Presidenza della Repubblica; 
 Senato della Repubblica; 
 Camera dei Deputati; 
 Organismi Parlamentari Bicamerali; 
 Corte Costituzionale; 
 CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro; 
 Consiglio Superiore della Magistratura; 
 Corte dei Conti; 

 

http://www.organidellostato.it/jsp/consultazioneLiv2.jsp?idOrgano=16
http://www.organidellostato.it/jsp/consultazioneLiv2.jsp?idOrgano=17
http://www.organidellostato.it/jsp/consultazioneLiv2.jsp?idOrgano=32
http://www.organidellostato.it/jsp/consultazioneLiv2.jsp?idOrgano=33
http://www.organidellostato.it/jsp/consultazioneLiv2.jsp?idOrgano=2
http://www.organidellostato.it/jsp/consultazioneLiv2.jsp?idOrgano=13
http://www.organidellostato.it/jsp/consultazioneLiv2.jsp?idOrgano=5
http://www.organidellostato.it/jsp/consultazioneLiv2.jsp?idOrgano=44
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0 MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE 
 

 

Versione precedente: rev 04.07.2019 approvata con DGC 00183/2019 

 

PARAGRAFO MODIFICA 
  

2.2.2.4 

2.2.3 
Istituita categoria ESE_07: Autoemoteche; 

3.1.3 
Possibilità di accedere in ZTL Centro Storico da parte di soggetti che necessitano di raggiungere il 
Commissariato della Polizia di Stato di Piazza Matteotti, in caso di denuncia di tentato furto del 
veicolo; 

3.3.1 Inserita via Flavia nell’elenco dei confini della ZTL Vernazzola; 

3.5 
ZTL Boccadasse: modifica della disciplina di accesso mediante telecontrollo e conseguente revisione 
degli aventi diritto; 

 

§§§ 
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1 PREMESSE 
 

 

L’art. 3 del D. Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della strada” e s.m.i. definisce la Zona a Traffico Limitato 
(nel seguito Z.T.L.) come “un’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore 
prestabilite e/o a particolari categorie di utenti e di veicoli”. 

Il presente documento delinea le regole generali per l’accesso alle Z.T.L. presenti sul territorio 
genovese definendo le politiche di accesso e le diverse categorie autorizzate, partendo dai criteri 
stabiliti con D.G.C. 00342/2001, “Autorizzazione al transito e alla sosta in zone soggette a 
limitazioni. Sostituzione della deliberazione di giunta comunale n. 1228 del 28 settembre 2000” e 
successive integrazioni. 

Il presente documento si articola in due parti concettualmente distinte: 

 la prima definisce le regole valide per l’accesso a tutte le Z.T.L. qui descritte, in particolare 
individua le categorie di veicoli che possono accedere alle Z.T.L. e le condizioni cui tale 
accesso è soggetto.  

Quanto disposto in questa parte del disciplinare è da considerarsi valido sia per le Z.T.L. 
attualmente in vigore sul territorio comunale che per quelle di futura istituzione; 

 la seconda definisce invece le caratteristiche peculiari di ciascuna Z.T.L., con particolare 
riferimento alla delimitazione dell’area, alla validità temporale e alla disciplina di accesso.  

 

§§§ 

 

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Quanto disposto dal presente disciplinare si applica a tutte le Z.T.L. del territorio del Comune di 
Genova ad esclusione della cosiddetta Z.T.L “Benzene”, di cui alla ODS 440 del 28 Dicembre 2006 
e s.m.i, essendo essa volta al perseguimento di un fine particolare, ossia il contenimento delle 
emissioni di inquinanti da traffico veicolare attraverso la disposizione del divieto di circolazione per 
talune categorie veicolari all’interno di una determinata area.  

Tale provvedimento agisce pertanto in maniera autonoma ed in affiancamento al presente 
disciplinare. 

 

§§§ 

 

1.2 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
 

La circolazione dei veicoli all’interno della Z.T.L. è comunque subordinata agli obblighi, divieti e 
limitazioni stabiliti per le singole strade o per tratti di esse con provvedimento ai sensi dell’art. 5, 
comma 3, del codice della strada.  

I veicoli autorizzati a circolare all’interno della Z.T.L. sono tenuti a rispettare le eventuali 
prescrizioni relative all’utilizzo di varchi di ingresso e uscita dall’area ad essi assegnati. L’accesso 
alla Z.T.L. attraverso un varco diverso da quelli assegnati, ovvero al di fuori dei giorni o degli orari 
stabiliti nell’autorizzazione, costituisce violazione all’art. 7 comma 14 del Codice della Strada. 

 

§§§ 
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2 LIMITAZIONI DI ACCESSO ALLE ZONE 
 

 

Il presente capitolo descrive le categorie di veicoli che possono accedere alle Z.T.L. e le limitazioni 
cui tale accesso è soggetto.  

 

2.1 PRINCIPI GENERALI 
 

a) L’accesso ed il transito nelle Z.T.L., ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 9, del codice 
della strada possono essere subordinati al pagamento di un corrispettivo in Euro. Ottenuta 
l'autorizzazione, il pagamento del corrispettivo dà titolo all’accesso per il veicolo indicato, per 
il periodo di validità dell’autorizzazione stessa, nelle fasce orarie stabilite ed eventualmente 
unicamente attraverso varchi predeterminati.  

I veicoli autorizzati cui è stato rilasciato un contrassegno devono averlo esposto in modo ben 
visibile sulla parte anteriore del veicolo durante la circolazione nella Z.T.L. 

b) Alla scadenza delle autorizzazioni annuali elencate nel presente Disciplinare, l’utente potrà 
richiedere un nuovo contrassegno di autorizzazione entro i dieci giorni successivi. 

c) Nel caso di accesso o transito nelle Z.T.L. a controllo elettronico di veicoli appartenenti alle 
categorie autorizzate ma non ancora registrati, la regolarizzazione dell’accesso è consentita 
anche nelle quarantotto ore successive, ottenendo il relativo permesso previo pagamento del 
corrispettivo dovuto al soggetto gestore del servizio. 

d) I velocipedi hanno la possibilità di accedere liberamente in tutte le Z.T.L. presenti sul 
territorio.  

e) Il richiedente ha la facoltà di richiedere una sola tipologia di contrassegno per ciascun 
veicolo, fatta eccezione per i seguenti casi: 

- per i soggetti residenti in Z.T.L., titolari di attività economica all’interno o all’esterno 
della Z.T.L.; 

- per i soggetti già possessori di un tagliando residenti per la Z.T.L., che necessitano di 
un ulteriore permesso per ricoverare il proprio veicolo, il cui posto auto o box privato, 
con regolare passo carrabile, ricada in una Z.T.L., o in settore di Z.T.L. ove così 
regolamentata, differente da quella di residenza. 

f) I titolari di contrassegno disabili, ai sensi del DPR 30/07/2012, n. 152, potranno provvedere 
alla registrazione di tre targhe di veicoli per l’accesso alle Z.T.L. dotate di controllo accessi 
elettronico.  

E’ fatta salva la possibilità di utilizzare veicoli diversi, in tal caso la comunicazione al soggetto 
erogatore del servizio degli estremi identificativi del veicolo, deve essere effettuata entro i 
sette giorni consecutivi successivi al transito; 

g) Tutti le tipologie di permesso contenute nel presente disciplinare sono in caso rilasciabili 
unicamente a veicoli la cui massa a pieno carico non ecceda le 3,5 tonnellate; 

h) Tutte le tariffe riportate nel presente Disciplinare sono da intendersi IVA inclusa. 

 

2.1.1 SOSTITUZIONE E DUPLICAZIONE DI CONTRASSEGNI 

 

Nel caso di emissione a seguito di smarrimento del contrassegno o sua duplicazione l’eventuale 
rilascio è: 

 Gratuito, in caso di prima riemissione o sostituzione; 

 A pagamento per un costo pari a Euro 15,00, per successive riemissioni o sostituzioni. Tale 
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importo è da intendersi per qualsiasi tipo di tagliando indicato nel presente Disciplinare; 

 

2.1.2 TIPOLOGIE DI DISPONIBILITA’ DEI VEICOLI 

 

Con riferimento a quanto contenuto nei paragrafi seguenti, a seconda del soggetto richiedente 
(persona fisica o giuridica) il veicolo potrà risultare in disponibilità allo stesso secondo diverse 
forme come meglio dettagliato nel seguito: 

 TIPOLOGIA “A” – Persone fisiche: 

Al fine della regolamentazione dell’accesso dei veicoli alle Z.T.L., un veicolo si intende in 
disponibilità di una persona fisica qualora lo stesso lo utilizzi a titolo di: 

 proprietà; 

 usufrutto o comodato d’uso al richiedente regolarmente trascritto sulla carta di 
circolazione (trascrizione obbligatoria in caso di comodato successivo al 3 novembre 
2014, ex art.94 comma 4-bis del Codice della strada). In caso di appartenenza al 
medesimo nucleo familiare, purché conviventi, non è richiesta la trascrizione sulla carta 
di circolazione; 

 acquisto con patto di riservato dominio; 

 locazione finanziaria (leasing) o noleggio; 

 uso, dimostrato con dichiarazione del proprietario del veicolo resa ai sensi dell'art. 47 
del DPR n. 445 del 28/12/2000, in concessione da parte di società di cui è dipendente, 
collaboratore con regolare contratto e per la durata dello stesso, socio o titolare. 

 TIPOLOGIA “B” – Persone giuridiche: 

Al fine della regolamentazione dell’accesso dei veicoli alle Z.T.L., un veicolo si intende in 
disponibilità di una persona giuridica qualora la stessa lo utilizzi a titolo di: 

 proprietà; 

 usufrutto o comodato d’uso all’impresa o al suo titolare regolarmente trascritto sul carta 
di circolazione (trascrizione obbligatoria in caso di comodato successivo al 3 novembre 
2014, ex art.94 comma 4-bis del Codice della strada). In caso di appartenenza al 
medesimo nucleo familiare non è richiesta la trascrizione sul carta di circolazione; 

 acquisto da parte dell’impresa o del suo titolare con patto di riservato dominio; 

 utilizzo all’impresa o al suo titolare a titolo di locazione finanziaria. 

 

2.1.3 AREA DI VALIDITA’ DEI PERMESSI 

 

Nel presente Disciplinare sono distinte tre opzioni di permesso in funzione dell’area di validità: 

i. Permessi validi su tutte le Z.T.L. del territorio cittadino (indicati, nelle tabelle seguenti, con la 
dicitura “Tutte le Z.T.L.”); 

ii. Permessi validi per la Z.T.L. di riferimento (indicati, nelle tabelle seguenti, con la dicitura 
“Z.T.L. di riferimento”); 

iii. Permessi validi per la Z.T.L. di riferimento o, nel caso della Z.T.L. centro Storico, validi 
limitatamente al Settore di riferimento (indicati, nelle tabelle seguenti, con la dicitura “Z.T.L. o 
Settore di riferimento”); 

 

§§§ 
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2.2 CATEGORIE VEICOLARI ESCLUSE DALLE LIMITAZIONI 
 

Il presente paragrafo indica le categorie di veicoli che possono accedere liberamente alle Z.T.L., 
distinguendo tra le seguenti tipologie di accesso:  

 senza necessità di contrassegno, ma con obbligo di registrazione al sistema nel caso di 
Z.T.L. controllata elettronicamente; 

 con obbligo di contrassegno. 

 

2.2.1 ACCESSO SENZA NECESSITÀ DI CONTRASSEGNO 

 

Hanno libero accesso alle Z.T.L., senza necessità di contrassegno, ma con obbligo di registrazione 
nel caso di Z.T.L. a controllo elettronico, le seguenti categorie di veicoli: 

 

2.2.1.1 ESE_01 / Forze di Polizia, Soccorso ed emergenza 

 

 Veicoli appartenenti a:  

 Polizia Nazionale (Polizia di Stato, Polizia Locale, Arma dei Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato);  

 Forze Armate;  

 Veicoli di soccorso in stato di emergenza; 

 Veicoli dei servizi di Protezione Civile o addetti alla pubblica incolumità del Comune. 

 

2.2.1.2 ESE_02 / Servizi di trasporto pubblico 

 

 Veicoli dei servizi di trasporto pubblico di linea urbana e non di linea; 

 Autopubbliche (taxi) e autovetture da noleggio con conducente, come da art. 85 del nuovo 
Codice della Strada; 

 Veicoli appartenenti alla flotta car-sharing. 

 

2.2.1.3 ESE_03 / Veicoli al servizio di persone invalide 

 

 Veicoli muniti di apposito contrassegno disabile (C.U.D.E.) rilasciato ai sensi del DPR 
30/07/2012, n. 152. 

 

2.2.1.4 ESE_04a / Aziende, enti e servizi pubblici (veicoli con livrea) 

 

 Veicoli con livrea in disponibilità delle aziende affidatarie dei servizi pubblici per: 
manutenzione e pulizia stradale, igiene urbana, arredo delle strade, manutenzione e 
gestione della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale, manutenzione degli stabili 
comunali; carri attrezzi per il soccorso stradale. 

 

2.2.1.5 ESE_05 / Consolati  

 

 Veicoli di Consolati con targa speciale. 
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2.2.2 ACCESSO CON OBBLIGO DI CONTRASSEGNO 

 

Il libero accesso alle Z.T.L. con obbligo di contrassegno è previsto, per le seguenti categorie di 
veicoli, solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare servizi di interesse collettivo: 

 

2.2.2.1 ESE_04b / Aziende, enti e servizi pubblici (veicoli senza livrea) 

 

 Veicoli senza livrea in disponibilità delle aziende affidatarie dei servizi pubblici per: 
manutenzione e pulizia stradale, igiene urbana, arredo delle strade, manutenzione e 
gestione della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale, manutenzione degli stabili 
comunali; carri attrezzi per il soccorso stradale; 

 Veicoli in disponibilità dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune e delle 
Aziende sanitarie locali e altre strutture sanitarie pubbliche, dell’Autorità Portuale, che per 
ragioni di servizio devono frequentare l’area della Z.T.L. 

 

2.2.2.2 ESE_04c / Assistenza alla persona 

 

 Veicoli in disponibilità di soggetti che espletano attività di assistenza alla persona svolgendo 
servizi di interesse pubblico, appaltati o affidati dalle Aziende Sanitarie Locali o dai servizi 
sociali del Comune di Genova; 

 Veicoli in disponibilità di associazioni no profit, iscritte al registro di cui alla legge regionale 
28 maggio 1992 n. 15, che espletano attività di assistenza alla persona, quali ad esempio 
assistenza domiciliare a disabili o anziani. 

 

2.2.2.3 ESE_06 / Veicoli elettrici 

 

Per i veicoli elettrici è previsto il libero accesso alle Z.T.L., con obbligo di contrassegno e per il 
tempo strettamente necessario, secondo le seguenti disposizioni: 

 autovetture per trasporto di persone, motocicli e ciclomotori, accesso permesso tutti i giorni 
nella fascia oraria 00:00 – 24:00; 

 veicoli destinati al trasporto merci, accesso permesso tutti i giorni nella fascia oraria 00:00 – 
24:00; 

 viene rilasciato un unico contrassegno, a titolo gratuito e con validità annuale, valido per 
l’accesso in tutte le Z.T.L. del territorio cittadino. 

 nei casi in cui siano previste modulazioni delle tariffe sulla base del numero di veicoli 
dichiarati, i veicoli elettrici non rientrano nei relativi conteggi. 

 

2.2.2.4 ESE_07 / Autoemoteche  

 

Per le autoemoteche e relativi mezzi di supporto appartenenti alle flotte delle associazioni prestanti 
servizio per la raccolta ed il trasporto del sangue, è previsto il libero accesso alle Z.T.L. con 
obbligo di contrassegno e per il tempo strettamente necessario. 
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2.2.3 SCHEMA RIASSUNTIVO 

 

CODICE CATEGORIA CONTRASSEGNO REGISTRAZIONE 
TIPO DI 

PERMESSO 
PERIODO DI 
VALIDITA’  

AREA DI 
VALIDITA’  

(RIF. PAR. 2.1.3) 

ORARI DI ACCESSO 

        

ESE_01 
Forze di Polizia, Soccorso ed 
emergenza 

No Si Gratuito Annuale Tutte le Z.T.L. Tutti i giorni 00.00-24.00 

ESE_02 Servizi di trasporto pubblico No Si Gratuito Annuale Tutte le Z.T.L. Tutti i giorni 00.00-24.00 

ESE_03 
Veicoli al servizio di persone 
invalide 

No 

(è necessario il 
CUDE) 

Si Gratuito Annuale Tutte le Z.T.L. Tutti i giorni 00.00-24.00 

ESE_04a 
Aziende, enti e servizi pubblici 
(veicoli con livrea) 

No Si Gratuito Annuale Tutte le Z.T.L. 
Limitatamente alla durata 

dell’intervento 

ESE_04b 
Aziende, enti e servizi pubblici 
(veicoli senza livrea) 

Si Si Gratuito Annuale Tutte le Z.T.L. 
Limitatamente alla durata 

dell’’intervento 

ESE_04c Assistenza alla persona Si Si Gratuito Annuale Tutte le Z.T.L. 
Limitatamente alla durata 

dell’’intervento 

ESE_05 Consolati  No Si Gratuito Annuale Tutte le Z.T.L. Tutti i giorni 00.00-24.00 

ESE_06 Veicoli elettrici SI SI Gratuito Annuale Tutte le Z.T.L. Tutti i giorni 00.00-24.00 

ESE_07 Autoemoteche SI SI Gratuito Annuale Tutte le Z.T.L. 
Limitatamente alla durata 

dell’’intervento 

Tabella 1: Schema riassuntivo categorie escluse dalle limitazioni 

 

§§§ 
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2.3 CATEGORIE AUTORIZZATE / RESIDENTI 
 

Il presente paragrafo definisce le categorie di veicoli che possono accedere alle Z.T.L., previa 
richiesta di autorizzazione e a seguito del pagamento di un corrispettivo.  

 

2.3.1 AUT_01 / VEICOLI IN DISPONIBILITÀ DI RESIDENTI E ASSIMILATI 

 

2.3.1.1 Soggetti aventi titolo 

 

Ai fini del presente Disciplinare, hanno facoltà di richiedere un permesso AUT_01 (residenti e 
assimilati) per l’accesso ad una delle Z.T.L. cittadine, i seguenti soggetti: 

a) Persone fisiche residenti in regolari abitazioni all’interno di una delle Z.T.L. cittadine. 

b) Persone fisiche che utilizzano un immobile sito in una delle Z.T.L. cittadine in usufrutto o con 
valido contratto di locazione ad uso abitativo; 

c) Persone fisiche, residenti al di fuori del Comune di Genova, alloggiate o ospitate in regolari 
abitazioni in una delle Z.T.L. cittadine, con dichiarazione del responsabile del Nucleo 
Familiare presso cui la persona viene ospitata, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 ed attestante le motivazioni della richiesta. In tale casistica il rilascio 
del permesso è vincolato a ragioni di: 

 studio: persone iscritte a corsi di laurea o di specializzazione post-laurea o studenti con 
più di 14 anni frequentanti Istituti Scolastici con sede nel Comune di Genova; 

 lavoro: persone con sede lavorativa nel Comune di Genova, con regolare contratto di 
lavoro a tempo indeterminato o determinato oppure titolari di attività con sede operativa 
nel Comune di Genova; 

 salute: persone fisiche sottoposte a terapie di lunga durata presso strutture sanitarie 
pubbliche, che implichino un ricovero o visite assidue e periodiche presso strutture 
sanitarie pubbliche o soggetti accreditati istituzionalmente per l’esercizio di attività 
sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale. In tale caso il permesso può 
essere rilasciato, alternativamente alla persona sottoposta a terapia, anche ad un solo 
accompagnatore. 

Il richiedente, ricadente nelle tre precedenti casistiche, dovrà inoltre produrre 
documentazione inerente lo Stato di Famiglia relativo al Nucleo Familiare presso cui risulta 
domiciliato. 

d) Persone fisiche residenti o meno nel Comune di Genova, in quanto prestano assistenza 
continuativa con abitazione presso soggetti invalidi residenti in Z.T.L., titolari di indennità di 
accompagnamento o di frequenza di cui alle vigenti norme, limitatamente a soggetti con 
regolare contratto di lavoro o parenti e affini fino al 3° grado. 

e) Persone fisiche iscritte allo schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del 
D.P.R. 30/5/1989, n. 223. 

f) Persone fisiche regolarmente iscritte all'anagrafe della popolazione italiana residente 
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza e in possesso (proprietà o 
usufrutto) di un’unità immobiliare ad uso abitativo nel Comune di Genova, a condizione che 
la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso. 

Ciascun soggetto richiedente dovrà essere ricondotto ad uno specifico Stato di Famiglia. Per le 
finalità del presente Disciplinare, partecipano alla determinazione del numero di componenti il 
Nucleo Familiare esclusivamente le persone con età maggiore o uguale a 14 anni. 

Ai fini della presente disciplina con Nucleo Familiare si intende quello risultante dallo Stato di 
Famiglia. Ciascun individuo eventualmente domiciliato presso un Nucleo Familiare (come descritto 
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al punto 2 del presente paragrafo) concorrerà alla determinazione del numero di componenti dello 
stesso. 

 

2.3.1.2 Tipologie di veicoli autorizzabili 

 

Possono essere autorizzati ad accedere alle Z.T.L. i veicoli in disponibilità di residenti o di soggetti 
“assimilati”, limitatamente alle seguenti categorie: 

 Veicoli destinati al trasporto di persone appartenenti alla categoria M1 (art. 47 comma 2, 
lettera “b” del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.); 

 Veicoli destinati al trasporto merci appartenenti alla categoria N1 (art. 47 comma 2, lettera “c” 
del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.); 

 Ciclomotori (art. 52 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.); 

 Motoveicoli (art. 53 comma 1, lettera a,b,c,h del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.). 

 

2.3.1.3 Corrispettivi 

 

Ai veicoli in disponibilità di persone fisiche residenti in Z.T.L., o di soggetti ad essi “assimilati”, 
possono essere rilasciate, previa richiesta, autorizzazioni ad accedere di validità annuale (365 
giorni dalla data di rilascio), dalle ore 00.00 alle ore 23.59 di tutti i giorni. 

Tali autorizzazioni vengono rilasciate dietro un corrispettivo di importo variabile e dipendente da: 

 il numero di componenti del nucleo familiare residente o assimilato, risultante dallo stato di 
famiglia; 

 il tipo di veicolo per il quale si richiede l’autorizzazione; 

 il numero di veicoli complessivo autorizzati per il nucleo familiare, per il quale i veicoli di cui 
alla Tabella 2 precedono nell’ordine di conteggio i veicoli di cui alla Tabella 3 
(motoveicoli/ciclomotori). 

Qualora la Z.T.L. sia divisa in settori per i quali vengono indicati precisi varchi di ingresso e uscita, i 
permessi per i veicoli in disponibilità di residenti e assimilati danno la possibilità di accedere alla 
Z.T.L. unicamente attraverso i varchi validi per l’accesso al settore di residenza. Il titolare del 
permesso, qualora l’accesso attraverso i varchi del settore spettante sia estremamente disagevole 
per le condizioni di circolazione nella Z.T.L., può chiedere l’assegnazione di un settore sostitutivo. 

 

VEICOLI N1 E M1 
 

 

CORRISPETTIVO SECONDO IL NUMERO DI VEICOLI 

1° 2° 3° 
4° O 

SUCCESSIVI 

NUMERO COMPONENTI 
IL NUCLEO FAMILIARE 

1 Euro 27,00 Euro 300,00  Euro 300,00 Euro 300,00 

2 Euro 27,00 Euro 27,00 Euro 300,00 Euro 300,00 

3 O PIU’ Euro 27,00 Euro 27,00 Euro 50,00 Euro 300,00 

Tabella 2: Corrispettivi categoria AUT_01 (Residenti e assimilati) per veicoli N1 e M1 
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MOTOCICLI E CICLOMOTORI 
 

NUMERO DI VEICOLI GIÀ’ AUTORIZZATI 
ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE 

(ALTRI MOTOCICLI COMPRESI) 

CORRISPETTIVO 

nessuno Euro 27,00  

1 Euro 27,00  

2 Euro 27,00  

3 o più Euro 300,00  

Tabella 3: Corrispettivi categoria AUT_01 (Residenti e assimilati) per motocicli o ciclomotori 

 

2.3.2 AUT_02 / VEICOLI IN DISPONIBILITÀ DI UTILIZZATORI DI AREE O IMMOBILI 

 

Possono essere autorizzati ad accedere alla Z.T.L.: 

 i veicoli in disponibilità di residenti o non che, ai soli fini del ricovero, dispongono di aree di 
sosta private con regolare passo carrabile; 

 i veicoli in disponibilità di persone fisiche proprietarie (o locatarie con regolare contratto 
registrato) di immobili, all’interno della Z.T.L, o comunque che necessitano l’attraversamento 
delle Z.T.L. per il loro raggiungimento, che non rientrano in nessun altra categoria del 
presente Disciplinare. 

Per coloro, residenti o non, che dispongono di aree di sosta private, all’interno della zona il numero 
di autorizzazioni rilasciate non può essere superiore al doppio dei posti disponibili: tale numero è 
calcolato considerando che siano necessari 12,5 mq per ricoverare una autovettura; una 
autovettura si considera equivalente a 3 motocicli/ciclomotori.  

Le autorizzazioni hanno durata annuale e prevedono un corrispettivo di Euro 27,00. I permessi si 
intendono revocati nel caso in cui venga a mancare la disponibilità o l’utilizzabilità del posto 
nell’area privata interessata. 

Qualora il Passo Carrabile sia a servizio di un’area pubblica oggetto di concessione o convenzione 
implicante un canone in favore della Civica Amministrazione, si applica l’esenzione dal pagamento 
del COSAP ai sensi del vigente Regolamento Comunale e la conseguente gratuità delle 
autorizzazioni ZTL. Il numero dei veicoli autorizzabili dovrà, comunque, rispondere a quanto 
stabilito nel precedente capoverso. 

 

Qualora la Z.T.L. sia divisa in settori per i quali vengono indicati precisi varchi di ingresso e uscita, i 
permessi per i veicoli in disponibilità di utilizzatori di aree di sosta danno la possibilità di accedere 
alla Z.T.L. unicamente attraverso i varchi validi per l’accesso al settore dove si trova l’area di sosta. 
Il titolare del permesso, qualora l’accesso attraverso i varchi del settore spettante sia 
estremamente disagevole per le condizioni di circolazione nella Z.T.L., può chiedere 
l’assegnazione di un settore sostitutivo. 

 

CODICE TIPOLOGIA Corrispettivo 
   

AUT_02 

Passi carrabili a servizio di un’area pubblica oggetto di 
concessione o convenzione a titolo oneroso 

Gratuito 

Qualsiasi altra casistica Euro 27,00 

Tabella 4: Corrispettivi categoria AUT_02 

 

§§§ 
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2.3.3 SCHEMA RIASSUNTIVO 

 

CODICE CATEGORIA 

DISPONIBILITA’ 
DEL VEICOLO 

(RIF. PAR. 2.1.2) 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
PERIODO DI 
VALIDITA’  

AREA DI 
VALIDITA’  

(RIF. PAR. 2.1.3) 

ORARI DI ACCESSO 

        

AUT_01 Residenti e assimilati A Vedi par 2.3.1.2 
Vedi Tabella 2 e 

Tabella 3 
Annuale 

Z.T.L. o Settore di 
riferimento 

Tutti i giorni 00.00-24.00 

AUT_02 Utilizzatori aree o immobili A Vedi par 2.3.1.2 Vedi Tabella 4 Annuale 
Z.T.L. o Settore di 

riferimento 
Tutti i giorni 00.00-24.00 

Tabella 5: Schema riassuntivo categoria residenti 

 

§§§ 
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2.4 CATEGORIE AUTORIZZATE / ALTRE PERSONE FISICHE ED OPERATORI ECONOMICI 
 

2.4.1 AUT_03 / VEICOLI IN DISPONIBILITÀ DI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE 

 

Possono essere autorizzati ad accedere alla Z.T.L. i veicoli in disponibilità di esercenti le professioni sanitarie che devono effettuare interventi e 
trattamenti inerenti alla loro professione. 

I veicoli in disponibilità degli appartenenti alla categoria AUT_03 possono essere autorizzati ad accedere tutti i giorni in orario 00.00 – 24.00, previa 
richiesta di autorizzazione annuale e del versamento del corrispettivo di Euro 27,00. 

Nei casi di comprovata necessità, a richiesta del professionista interessato, ovvero del soggetto assistito o del suo familiare, possono essere rilasciati 
permessi di accesso, giornalieri, del corrispettivo di Euro 11,00. 

 

CODICE CATEGORIA 

DISPONIBILITA’ 
DEL VEICOLO 

(RIF. PAR. 2.1.2) 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
PERIODO DI 
VALIDITA’  

AREA DI 
VALIDITA’  

(RIF. PAR. 2.1.3) 

ORARI DI ACCESSO 

        

AUT_03 Esercenti le professioni sanitarie 
A o B a seconda 

del soggetto 
richiedente 

Qualsiasi 

Euro 27,00 Annuale Tutte le Z.T.L. 

Tutti i giorni 00.00-24.00 
Euro 11,00 Giornaliero 

Z.T.L. o Settore di 
riferimento 

Tabella 6: Categoria AUT_03 

 

2.4.2 AUT_04 / VEICOLI IN DISPONIBILITÀ DI MEDICI 

 

Possono essere autorizzati ad accedere alla Z.T.L. i veicoli in disponibilità di medici che devono accedere alla Z.T.L. per visite domiciliari. 

I veicoli in disponibilità degli appartenenti alla categoria AUT_04 possono essere autorizzati ad accedere tutti i giorni in orario 00.00 – 24.00, previa 
richiesta di autorizzazione annuale e del versamento del corrispettivo di Euro 27,00. 

Nei casi di comprovata necessità, a richiesta del medico interessato, ovvero del soggetto assistito o suo familiare, possono essere rilasciati permessi 
di accesso, giornalieri, gratuiti. Il veicolo deve sempre essere provvisto di regolare contrassegno dell’Ordine dei Medici. 
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CODICE CATEGORIA 

DISPONIBILITA’ 
DEL VEICOLO 

(RIF. PAR. 2.1.2) 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
PERIODO DI 
VALIDITA’  

AREA DI 
VALIDITA’  

(RIF. PAR. 2.1.3) 

ORARI DI ACCESSO 

        

AUT_04 Medici 
A o B a seconda 

del soggetto 
richiedente 

Qualsiasi 

Euro 27,00 Annuale Tutte le Z.T.L. Tutti i giorni 00.00-24.00 

Gratuito Giornaliero 
Z.T.L. o Settore di 

riferimento 
Tutti i giorni 00.00-24.00 

Tabella 7: Categoria AUT_04 

 

2.4.3 AUT_05 / VEICOLI PER SPOSTAMENTI DI TIPO COMMERCIALE / ECONOMICO 

 

Possono essere autorizzati ad accedere alla Z.T.L. i veicoli in disponibilità di operatori economici che svolgono le seguenti attività: 

 pronto intervento (ad esempio: su impianti elettrotecnici, termici, idraulici, a gas, di condizionamento o refrigerazione, di sollevamento, 
manutenzione porte, meccanismi di chiusura infissi, fabbri, disinfestatori, officine mobili, istituti di vigilanza ed espletamento di servizi diversi 
dalla scorta valori, ecc.); 

 servizi a favore di privati o attività economiche nella zona (ad esempio: imprese edili o di ristrutturazione, imprese artigiane, imprese di 
traslochi); 

 servizi di tipo commerciale, svolti da agenti di commercio regolarmente iscritti al Ruolo presso le Camere di Commercio; 

 servizi di pulizia; 

 “consegna a domicilio di cibi pronti” (ad esempio: pizza, pasta, ecc.) per conto di attività regolarmente autorizzate a tale tipo di servizio, previa 
dichiarazione del titolare dell’attività che certifichi l’uso di tale veicolo a tale scopo, con possibilità di utilizzo di mezzi intestati all’operatore del 
servizio di consegna a domicilio e non all’azienda. Il titolare è inoltre tenuto a presentare visura camerale attestante l’attività stessa; 

 veicoli adibiti al trasporto di farina per l’approvvigionamento dei forni per la produzione di pane e affini; 

 veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1 ex art.47 del CdS) utilizzati dai panificatori con sede operativa all’interno della Z.T.L.; 

 veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1 ex art.47 del CdS) utilizzati da imprese che svolgono servizi di catering. 

E’ facoltà del gestore del servizio richiedere, in qualsiasi momento, copia del regolare contratto stipulato per le attività per le quali si richiede l’accesso 
in Z.T.L. 

I veicoli in disponibilità degli appartenenti alla categoria AUT_05 possono essere autorizzati ad accedere per spostamenti operativi secondo le 
modalità sotto riportate: 
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CODICE CATEGORIA 

DISPONIBILITA’ 
DEL VEICOLO 

(RIF. PAR. 2.1.2) 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
PERIODO DI 
VALIDITA’  

AREA DI 
VALIDITA’  

(RIF. PAR. 2.1.3) 

ORARI DI ACCESSO 

        

AUT_05 

Pronto intervento B Qualsiasi 

Euro 5,00 Giornaliero 

Z.T.L. di riferimento Tutti i giorni 00.00-24.00 Euro 11,00 Mensile 

Euro 27,00 Annuale 

Servizi B Qualsiasi 

Euro 5,00 Giornaliero 

Z.T.L. di riferimento 
06.00–20.00 (giorni feriali 

solo per la durata del 
contratto in essere) 

Euro 11,00 Mensile 

Euro 27,00 Annuale 

Imprese di pulizia B Qualsiasi 

Euro 5,00 Giornaliero 

Z.T.L. di riferimento 00.00–24.00 (giorni feriali) Euro 11,00 Mensile 

Euro 27,00 Annuale 

Consegna a domicilio cibi pronti 
A o B a seconda 

del soggetto 
richiedente 

Qualsiasi 

Euro 5,00 Giornaliero 

Z.T.L. di riferimento Tutti i giorni 00.00-24.00 Euro 11,00 Mensile 

Euro 27,00 Annuale 

Agenti di commercio B Qualsiasi 

Euro 5,00 Giornaliero 

Z.T.L. di riferimento 08.00–20.00 (giorni feriali) Euro 11,00 Mensile 

Euro 27,00 Annuale 

Trasporto farina B Veicoli N1 

Euro 5,00 Giornaliero 

Z.T.L. di riferimento 00.00–24.00 (giorni feriali) Euro 11,00 Mensile 

Euro 27,00 Annuale 

Trasporto pane B Veicoli N1 

Euro 5,00 Giornaliero 

Z.T.L. di riferimento 00.00–24.00 (giorni feriali) Euro 11,00 Mensile 

Euro 27,00 Annuale 

Servizi di Catering B Veicoli N1 

Euro 5,00 Giornaliero 

Z.T.L. di riferimento Tutti i giorni 00.00-24.00 Euro 11,00 Mensile 

Euro 27,00 Annuale 

Tabella 8: Categoria AUT_05 

 

Per la categoria AUT_05 è inoltre possibile rilasciare un permesso della durata annuale valido per tutte le Z.T.L. presenti sul territorio genovese, al 
costo di Euro 54,00.  
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2.4.4 AUT_06 / VEICOLI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ’ 

 

Possono essere autorizzati ad accedere alla Z.T.L.: 

 veicoli per lo svolgimento in subappalto o sub-affidamento dei servizi pubblici per manutenzione e pulizia stradale, igiene urbana, arredo delle 
strade, manutenzione e gestione della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale, manutenzione degli stabili comunali; carri attrezzi per 
il soccorso stradale. 

 veicoli per la gestione delle reti: radio e televisione, telefonia di rete fissa e mobile, rete elettrica, idrica e del gas e di tutti i sottoservizi; veicoli di 
proprietà delle emittenti radio-televisive e testate giornalistiche per servizi giornalistici, limitatamente agli interventi nell’ambito del territorio della 
zona; 

 veicoli in disponibilità di aziende preposte al servizio postale universale che per ragioni di servizio devono frequentare l’area; 

 veicoli per servizi di trasporto e onoranze funebri; 

 veicoli adibiti ai servizi di vigilanza privata per scorta valori, regolarmente autorizzati, contraddistinti con il logo dell’istituto di appartenenza; 

I veicoli in disponibilità degli appartenenti alla categoria AUT_06 possono essere autorizzati ad accedere tutti i giorni in orario 00.00 – 24.00, previa 
richiesta di autorizzazione annuale e del versamento del corrispettivo di Euro 27,00. 

Per la categoria AUT_06 è inoltre possibile rilasciare un permesso di validità annuale valido per tutte le Z.T.L. presenti sul territorio genovese, al 
costo di Euro 54,00. 

 

CODICE CATEGORIA 

DISPONIBILITA’ 
DEL VEICOLO 

(RIF. PAR. 2.1.2) 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
PERIODO DI 
VALIDITA’  

AREA DI 
VALIDITA’  

(RIF. PAR. 2.1.3) 

ORARI DI ACCESSO 

        

AUT_06 Servizi di pubblica utilità B Qualsiasi Euro 27,00 Annuale Z.T.L. di riferimento Tutti i giorni 00.00-24.00 

Tabella 9: Categoria AUT_06 

 

2.4.5 AUT_07 / VEICOLI IN DISPONIBILITÀ DI GIORNALISTI E TROUPE TELEVISIVE 

 

Possono essere autorizzati ad accedere alla Z.T.L. veicoli in disponibilità di giornalisti e troupe televisive per motivi di servizio, con dichiarazione del 
datore di lavoro o iscrizione all’ordine dei giornalisti.  

I veicoli in disponibilità degli appartenenti alla categoria AUT_07 possono essere autorizzati ad accedere tutti i giorni in orario 00.00 – 24.00, previa 
richiesta di autorizzazione annuale e del versamento del corrispettivo di Euro 54,00. 



 
Comune di Genova – Direzione Mobilità e Trasporti 

 

 

Pagina 20 di 47 
 

 

CODICE CATEGORIA 

DISPONIBILITA’ 
DEL VEICOLO 

(RIF. PAR. 2.1.2) 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
PERIODO DI 
VALIDITA’  

AREA DI 
VALIDITA’  

(RIF. PAR. 2.1.3) 

ORARI DI ACCESSO 

        

AUT_07 Giornalisti e troupe televisive 

A (giornalisti) 

Qualsiasi Euro 54,00 Annuale Tutte le Z.T.L. Tutti i giorni 00.00-24.00 B (troupe 
televisive) 

Tabella 10: Categoria AUT_07 

 

2.4.6 AUT_08 / VEICOLI IN DISPONIBILITÀ DI PERSONE CHE PRESTANO ASSISTENZA 

 

Possono essere autorizzate ad accedere alla Z.T.L.: 

 le persone fisiche che prestano assistenza ad un familiare (legame di parentela nei limiti del 2° grado) residente in “Z.T.L.”, previa 
presentazione di idonea certificazione medica; nel caso in cui si certifichi che non siano in vita, o comunque nella possibilità fisica, parenti di 
secondo grado, il permesso in oggetto potrà essere rilasciato anche ad un parente dell'assistito di grado superiore. Il numero di abbonamenti 
rilasciabili è pari a 2 per soggetto assistito.  

 I veicoli che trasportano persone non in grado di spostarsi temporaneamente in autonomia e che devono essere per questo accompagnate 
presso abitazioni, uffici, laboratori, studi medici, plessi scolastici/universitari e simili strutture dove le stesse hanno necessità di accedere, previa 
presentazione di idonea certificazione medica. Il permesso potrà essere rilasciato con validità mensile, valido per un veicolo e non ripetibile. In 
alternativa o comunque alla scadenza del mese di validità del suddetto permesso, sarà possibile avvalersi di permessi giornalieri. 

I veicoli in disponibilità degli appartenenti alla categoria AUT_08 possono essere autorizzati ad accedere secondo le modalità sotto riportate: 

 

CODICE CATEGORIA 

DISPONIBILITA’ 
DEL VEICOLO 

(RIF. PAR. 2.1.2) 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
PERIODO DI 
VALIDITA’  

AREA DI 
VALIDITA’  

(RIF. PAR. 2.1.3) 

ORARI DI ACCESSO 

        

AUT_08 

Persone che prestano assistenza A Qualsiasi Euro 27,00 Annuale 

Z.T.L. o Settore di 
riferimento 

Tutti i giorni 00.00-24.00 
Assistenza temporanea A Qualsiasi 

Euro 5,00 Giornaliero 

Euro 11,00 
Mensile (non 

ripetibile) 

Tabella 11: Categoria AUT_08 
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2.4.7 AUT_09 / VEICOLI IN DISPONIBILITÀ DI CLIENTI DI PARTICOLARI CATEGORIE ECONOMICHE  

 

Possono essere autorizzati all’accesso alla zona i veicoli in disponibilità di: 

 Clienti delle autorimesse pubbliche, per ingresso e uscita dall’autorimessa stessa: tutti i giorni in orario 00.00 – 24.00; 

 Clienti delle autofficine, per consegna o ritiro veicolo: dalle 08.00 alle 19.00 dei giorni feriali. 

La richiesta di autorizzazione all’accesso dei clienti di autorimesse pubbliche e autofficine deve essere effettuata dal titolare dell’attività stessa, 
mediante la comunicazione degli estremi identificativi del veicolo e la contestuale trasmissione della documentazione valida, comprovante il motivo 
dell’ingresso, via fax o via e-mail entro e non oltre le quarantotto ore dall’accesso stesso. 

Per queste categorie l’autorizzazione può essere giornaliera, per il singolo cliente, con un corrispettivo di Euro 2,50, o annuale, fino ad un massimo 
del totale dei posti auto delle autorimesse pubbliche o autofficine, con un corrispettivo di Euro 27,00. 

 

CODICE CATEGORIA 

DISPONIBILITA’ 
DEL VEICOLO 

(RIF. PAR. 2.1.2) 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
PERIODO DI 
VALIDITA’  

AREA DI 
VALIDITA’  

(RIF. PAR. 2.1.3) 

ORARI DI ACCESSO 

        

AUT_09a 

Clienti autorimesse  

n.a. Qualsiasi 

Euro 2,50 
Giornaliero (valida 
per singolo cliente) 

Z.T.L. o Settore di 
riferimento 

Tutti i giorni 00.00-24.00 

Euro 27,00 

Annuale (fino ad 
un massimo del 
totale dei posti 

auto delle 
autorimesse 
pubbliche) 

Clienti autofficine 

Euro 2,50 
Giornaliero (valida 
per singolo cliente) 

Z.T.L. o Settore di 
riferimento 

08.00–19.00 (giorni feriali) 

Euro 27,00 

Annuale (fino ad 
un massimo del 
totale dei posti 

auto delle 
autofficine) 

Tabella 12: Categoria AUT_09a 

 

Possono inoltre essere autorizzati all’accesso alla zona i veicoli in disponibilità di: 

 Clienti delle attività economiche di commercio all’ingrosso o assimilati (ovvero per carico e scarico di merci pesanti, ingombranti o voluminose o 
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comunque cessione di beni voluminosi, quali mobili, elettrodomestici, macchinari o simili): dalle 08.00 alle 19.00 dei giorni feriali.  

La richiesta di autorizzazione all’accesso dei clienti deve essere effettuata dal titolare dell’attività stessa mediante la comunicazione degli estremi 
identificativi del veicolo e la contestuale trasmissione della documentazione valida, (con scansione del modulo del carnet) comprovante il motivo 
dell’ingresso, via fax o via e-mail entro e non oltre le quarantotto ore dall’accesso stesso; 

Per questa categoria è previsto il rilascio delle tipologie di autorizzazione all’accesso di seguito riportate: 

 

CODICE CATEGORIA 

DISPONIBILITA’ 
DEL VEICOLO 

(RIF. PAR. 2.1.2) 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
PERIODO DI 
VALIDITA’  

AREA DI 
VALIDITA’  

(RIF. PAR. 2.1.3) 

ORARI DI ACCESSO 

        

AUT_09b 
Clienti di attività economiche di 
commercio all’ingrosso o 
assimilati 

n.a. Qualsiasi 

Euro 50,00 
Biennale (carnet 

per n. 50 accessi) 

Z.T.L. o Settore di 
riferimento 

08.00–19.00 (giorni feriali) 

Euro 11,00 

Giornaliero (per 
ogni singolo 

accesso per le 
attività che non 

richiedono il 
carnet) 

Tabella 13: Categoria AUT_09b 

 

Possono inoltre essere autorizzati all’accesso alla zona i veicoli in disponibilità di: 

 Clienti delle strutture ricettive alberghiere ed extra – alberghiere, per carico e scarico di bagagli ingombranti: tutti i giorni in orario 00.00 – 24.00.  

La richiesta di autorizzazione all’accesso deve essere effettuata dal titolare dell’attività stessa mediante la comunicazione degli estremi identificativi 
del veicolo e la contestuale trasmissione della documentazione comprovante il motivo dell’ingresso, via fax o via e-mail, entro e non oltre le 
quarantotto ore dall’accesso stesso. 

Per i clienti delle strutture ricettive è prevista la seguente tipologia di autorizzazioni cumulative; con tali tipologie di autorizzazioni, la struttura può 
ottenere un numero di tagliandi fino al numero massimo di camere, quindi può essere scelto anche, eventualmente, uno scaglione minore. Il numero 
di tagliandi acquistati (ad esempio X) dà diritto alla comunicazione (via e-mail o fax) di X numero di targhe giornaliere al gestore del servizio, entro le 
48 ore dall’ingresso. 
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CODICE CATEGORIA 

DISPONIBILITA’ 
DEL VEICOLO 

(RIF. PAR. 2.1.2) 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
PERIODO DI 
VALIDITA’  

AREA DI 
VALIDITA’  

(RIF. PAR. 2.1.3) 

ORARI DI ACCESSO 

        

AUT_09c 

Clienti strutture ricettive (con 
capienza da n° 1 a 10 camere) 

n.a. Qualsiasi 

Euro 27,00 (per 
tutti gli accessi) 

Annuale 
Z.T.L. o Settore di 

riferimento 
Tutti i giorni 00.00-24.00 

Clienti strutture ricettive (con 
capienza da n° 11 a 20 camere) 

Euro 54,00 (per 
tutti gli accessi) 

Clienti strutture ricettive (con 
capienza oltre le 20 camere) 

Euro 100,00 (per 
tutti gli accessi) 

Tabella 14: Categoria AUT_09c 

 

2.4.8 AUT_10 / VEICOLI IN DISPONIBILITÀ DI MINISTRI DI CULTO 

 

Possono essere rilasciate autorizzazioni di accesso alla Z.T.L., subordinate a speciali condizioni e cautele, per veicoli adibiti al trasporto di persone o 
cose per le esigenze dei Ministri dei Culti ammessi dallo Stato.  

Ai veicoli in disponibilità degli appartenenti alla categoria AUT_10 possono essere rilasciate autorizzazioni giornaliere e gratuite per l’accesso in 
Z.T.L. qualora sussistano specifiche esigenze. In tali casi, la comunicazione degli estremi identificativi del veicolo, per il loro inserimento nelle liste 
degli autorizzati, deve essere effettuata a cura e responsabilità dei Ministri di Culto o loro incaricati. 

Qualora l’esigenza ricorra sistematicamente con frequenza periodica, l’autorizzazione può essere ottenuta per la durata di 365 giorni, previo il 
pagamento di un corrispettivo di Euro 54,00. 

 

CODICE CATEGORIA 

DISPONIBILITA’ 
DEL VEICOLO 

(RIF. PAR. 2.1.2) 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
PERIODO DI 
VALIDITA’  

AREA DI 
VALIDITA’  

(RIF. PAR. 2.1.3) 

ORARI DI ACCESSO 

        

AUT_10 Ministri di culto A e B Qualsiasi 
Gratuito Giornaliero 

Z.T.L. di riferimento Tutti i giorni 00.00-24.00 
Euro 54,00 Annuale 

Tabella 15: Categoria AUT_10 

 

2.4.9 AUT 11 / VEICOLI IN DISPONIBILITA’ DI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE 

 

Possono essere rilasciate autorizzazioni di accesso alle Z.T.L. per gli Istituti di investigazione privata, a cui è stata rilasciata licenza prefettizia per le 
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attività di indagine. 

I veicoli in disponibilità degli appartenenti alla categoria AUT_11 possono essere autorizzati ad accedere dalle 00.00 alle 23.59 di tutti i giorni, previa 
richiesta di autorizzazione annuale e del versamento del corrispettivo di Euro 54,00. 

 

CODICE CATEGORIA 

DISPONIBILITA’ 
DEL VEICOLO 

(RIF. PAR. 2.1.2) 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
PERIODO DI 
VALIDITA’  

AREA DI 
VALIDITA’  

(RIF. PAR. 2.1.3) 

ORARI DI ACCESSO 

        

AUT_11 Istituti di investigazione B Qualsiasi Euro 54,00 Annuale Tutte le Z.T.L. Tutti i giorni 00.00-24.00 

Tabella 16: categoria AUT_11 

 

§§§ 
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2.5 LOGISTICA DELLE MERCI NELLE Z.T.L. TELECONTROLLATE 
 

2.5.1 CATEGORIE 

 

Per quanto riguarda la distribuzione delle merci si distinguono due macro categorie: 

 Operatori economici con sede all’interno della zona; 

 Operatori economici esterni alla zona; 

 

2.5.1.1 Operatori economici con sede all’interno della zona 

 

I veicoli in disponibilità degli operatori economici (attività commerciali, artigianali, di pubblico 
esercizio o di altre aziende aventi necessità di trasporto e movimentazione merci, attrezzature o 
materiali in genere) aventi sede all’interno della zona, ed intestati alla ditta, al suo titolare, socio o 
legale rappresentante, possono essere autorizzati ad accedere per approvvigionamento, consegna 
o distribuzione merci previo ottenimento di uno dei seguenti tipi di autorizzazione annuale, in 
funzione del numero, tipologia e motorizzazione del veicolo: 

 

CODICE 

DISPONIBILITA’ 
DEL VEICOLO 

(RIF. PAR. 
2.1.2) 

NUMERO 
DI 

VEICOLI 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
VALIDITA’ 

CONTRASSEGNO 

      

MER_01 B 

1° 

Veicolo alimentato a 
metano o GPL e veicolo 
ibrido / elettrico 

Euro 15,00 

Annuale 

Qualsiasi altro Euro 27,00 

2° per 
trasporto 

cose 

Veicolo alimentato a 
metano o GPL 

Euro 15,00 

Veicolo “Euro 3” o 
superiore 

Euro 27,00 

Veicolo “Euro2” o “Euro 
1”  

Euro 60,00 

Veicolo “pre Euro” Euro 300,00 

2° per 
trasporto 
persone 

Qualsiasi Euro 300,00 

3° Qualsiasi Euro 300,00 

Tabella 17: Corrispettivi Operatori economici interni alla Z.T.L. 

 

Per quanto riguarda gli orari di accesso consentiti si fa riferimento alla Tabella 20. 

Per tutti gli appartenenti alla categoria MER_01, l’area di validità del permesso è la Z.T.L. di 
riferimento o, nel caso della Z.T.L. centro Storico, il Settore di riferimento (cfr. punto iii par. 2.1.3). 

 

Nel caso di categorie di soggetti residenti titolari di attività con sede all’interno, che non esprimono 
esplicitamente, all’atto di richiesta di emissione del tagliando, per quale categoria desiderano lo 
stesso, prevarrà la modalità relativa alla funzione esercitata rispetto allo stato di soggetto residente 
in Z.T.L. 
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2.5.1.2 Operatori economici esterni alla zona 

 

I veicoli destinati alla consegna o distribuzione merci appartenenti ad aziende aventi sede 
all’esterno della Z.T.L., ottengono un’autorizzazione di accesso di durata annuale, il cui 
corrispettivo varia in funzione della tipologia e motorizzazione del veicolo, come riportato in Tabella 
18. 

 

CODICE 

DISPONIBILITA’ DEL 
VEICOLO 

(RIF. PAR. 2.1.2) 

NUMERO 
DI 

VEICOLI 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
VALIDITA’ 

CONTRASSEGNO 

      

MER_02a B Qualsiasi 

Veicolo alimentato a 
metano o GPL e 
veicolo ibrido 
/elettrico 

Euro 15,00 

Annuale 
Veicolo “Euro 3” o 
superiore 

Euro 27,00 

Veicolo “Euro2” o 
“Euro 1”  

Euro 60,00 

Veicolo “pre Euro” Euro 300,00 

Tabella 18: Corrispettivi Operatori economici esterni alla Z.T.L. 

 

E’ inoltre possibile ottenere un’autorizzazione giornaliera, per un corrispettivo di Euro 11,00, a 
prescindere dalla tipologia di veicolo.  

Per quanto riguarda gli orari di accesso consentiti si fa riferimento alla Tabella 20. 

Per tutti gli appartenenti alla categoria MER_02, i permessi rilasciati sono validi su tutte le Z.T.L. 
presenti sul territorio cittadino (cfr. punto i par. 2.1.3). 

 

Al fine di agevolare le cosiddette “flotte aziendali”, per le sole categorie con autorizzazione al 
trasporto ad uso di terzi di cui al decreto legislativo 21/11/2005 n. 286 è invece prevista, in 
sostituzione del disposto di cui alla Tabella 18, la sola possibilità di accesso a tutte le Z.T.L. con 
autorizzazione annuale, nella fascia oraria dalle 06.00 alle 11.30 dei giorni feriali, per un 
corrispettivo dipendente dal numero di veicoli componenti la flotta aziendale come descritto in 
tabella: 

 

CODICE 

DISPONIBILITA’ 
DEL VEICOLO 

(RIF. PAR. 
2.1.2) 

NUMERO 
DI 

VEICOLI 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
VALIDITA’ 

CONTRASSEGNO 

      

MER_02b B 

2 – 4 

Qualsiasi 

Euro 54,00 

Annuale 

5 – 20 Euro 75,00 

21 – 50  Euro 150,00 

Maggiore 
di 50 

Euro 2,00 per ogni 
veicolo aggiuntivo 

Tabella 19: Corrispettivi flotte aziendali Operatori economici esterni alla Z.T.L. 

 

Possono essere inclusi nelle cosiddette “flotte aziendali” sia i veicoli di proprietà del vettore sia 
eventuali veicoli di soggetti terzi operanti attraverso un contratto di subvezione attraverso 
presentazione di dichiarazione scritta e richiesta da parte del vettore titolare del contratto. Tutte le 
autorizzazioni cumulative possono essere rilasciate solo contemporaneamente, fatta salva la 
possibilità di variazioni nella composizione della flotta. 
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2.5.2 ORARI DI ACCESSO  

 

Gli orari di accesso alla Z.T.L. previsti per gli operatori economici, con sede all’interno o all’esterno 
della Z.T.L., per le diverse categorie merceologiche, sono riportati nella seguente tabella: 

 

CODICE VEICOLI ADIBITI A ORARI DI ACCESSO 
   

MER_01 

 

MER_02 

Servizio di distribuzione stampe e giornali Tutti i giorni 05.00-11.30 

Trasporto medicinali (se intestati ad aziende regolarmente 
autorizzate) 

Tutti i giorni 06.00-20.00 

Trasporto alimenti 
Tutti i giorni 05.30–14.00 e 

17.30–23.00 

Servizio di consegna garantita nell’orario concordato ed 
entro la data stabilita / express courier, intestati a vettori 
specializzati e nella misura di un veicolo per azienda 

Solo giorni feriali 06.00–11.30 e 
15.00–17.00 

Veicoli in proprietà o in disponibilità, in esclusiva di titolari di 
attività artigianali con sede operativa all’interno della Z.T.L., 
con esigenze operative di movimentazione di materiali, 
manufatti pesanti e ingombranti, nonché di eventuali attività a 
carattere non artigianale che effettuano attività similari e 
hanno medesime esigenze operative 

Solo giorni feriali 06.00–20.00 

Non ricompresi nelle precedenti categorie Solo giorni feriali 06.00 11.30 

Tabella 20: Orari di accesso per categoria merceologica 

 

Inoltre, per particolari esigenze sporadiche, non determinabili a priori, legate alla conduzione 
dell’attività, gli operatori economici aventi sede all’interno delle Z.T.L. possono richiedere 
un’autorizzazione all’accesso fuori dagli orari consentiti, gratuitamente con una frequenza non 
superiore a 10 volte all’anno. L’autorizzazione potrà essere richiesta, in caso di urgenza, anche 
successivamente all’accesso, e comunque entro le 48 ore successive al primo transito, con 
attestazione comprovante la particolare esigenza sporadica ed esclusivamente per i veicoli per i 
quali si è già in possesso del permesso Z.T.L. 

 

§§§ 

 

2.6 ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 

In caso di domanda di accesso e transito nella Z.T.L. da parte di utenti non rientranti nelle 
categorie considerate in precedenza, qualora ricorrano particolari e accertate necessità possono 
essere rilasciate autorizzazioni di accesso in deroga, subordinate a particolari condizioni e cautele 
per veicoli adibiti a trasporto di persone o cose. 

La richiesta delle autorizzazioni in deroga è ammessa anche entro e non oltre le 48 ore successive 
all’accesso, se ricorrono comprovati motivi di urgenza. La domanda deve essere presentata al 
soggetto assegnatario del servizio e deve essere corredata dalla documentazione attestante la 
necessità esposta, anche tramite autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 ove previsto.  

L’autorizzazione ha validità giornaliera e può essere ottenuta previo il pagamento del corrispettivo 
pari a Euro 11,00. 

Tali autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente nei casi di: 

 Veicoli per l’allestimento di esposizioni artistiche, mercatini, mostre, fiere e altre 
manifestazioni regolarmente autorizzate, per il tempo necessario al trasporto di attrezzature 
e materiali (sia per coloro che hanno sede all’interno della Z.T.L. sia per coloro che 
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accedono alla Z.T.L. per il solo allestimento), fermo restando quanto disposto per il centro 
storico dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 00521 del 30/12/2009 e ss.mm.ii. 

 Veicoli per il trasporto di materiali audio, video, illuminazione, scenografie e altri materiali ed 
attrezzature per convegni e altri eventi all’interno della Z.T.L. 

 Veicoli adibiti a consegne a domicilio di fiori e piante, qualora non sia possibile utilizzare 
esclusivamente le fasce orarie destinate al trasporto di cose. 

 

E’ inoltre previsto: 

 Per gli accessi relativi agli allestimenti di spettacoli teatrali, ed esclusivamente per veicoli 
adibiti al trasporto merci, è previsto un carnet di 50 ingressi per un corrispettivo di Euro 
50,00.  

La richiesta di autorizzazioni all’accesso deve presentata al soggetto assegnatario del 
servizio dal titolare dell’attività mediante comunicazione degli estremi identificativi del veicolo 
e della documentazione comprovante il motivo della richiesta via fax o via e-mail entro e non 
oltre le 48 ore dall’accesso stesso. 

 Per le celebrazioni di matrimoni all’interno della Z.T.L. possono essere rilasciate 
autorizzazioni temporanee gratuite di accesso per un massimo di due veicoli per ogni 
cerimonia. 

 

§§§ 

 

2.7 DEROGHE 
 

In caso di domanda di accesso e transito nella Z.T.L. da parte di utenti non rientranti nelle 
categorie già considerate negli articoli precedenti è prevista, in casi eccezionali, la possibilità di 
rilascio di autorizzazioni in deroga. La domanda di accesso e transito nella Z.T.L. da parte di utenti 
non rientranti nelle categorie autorizzate, sarà valutata da parte della Sezione di Polizia Municipale 
competente, che potrà eventualmente rilasciare un permesso, in accordo alle tariffe relative agli 
atti di competenza della Polizia Municipale. 

 

§§§ 

 

 

 



 
Comune di Genova – Direzione Mobilità e Trasporti 

 

 

Pagina 29 di 47 
 

 

3 DISCIPLINA DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO 
 

 

Nel presente capitolo sono descritte le caratteristiche di ciascuna Zona a Traffico Limitato, 
definendone per ciascuna: 

 La delimitazione dell’area regolamentata attraverso perimetrazione od elenco delle vie 
incluse1. 

 I giorni e gli orari di validità. 

 L’utilizzo di eventuali varchi di accesso controllato elettronicamente. 

 La regolamentazione relativa alla logistica delle merci nelle ZTL non telecontrollate. 

 Le eventuali deroghe. 

 

§§§ 

 

 

 

 

 

                                                

1 Nel caso di perimetrazione, i confini di una Z.T.L. sono definiti attraverso una sequenza ordinata di vie. 

Le strade interne alla perimetrazione, con i relativi numeri civici, sono da considerarsi appartenenti alla Z.T.L. 

Ove non diversamente specificato attraverso la dicitura “esclusa”, ogni strada o tratto di strada di confine della Zona è da 

ritenersi incluso nella Zona stessa. Pertanto, tutti i numeri civici appartenenti alle strade o ai tratti di strada citati nella 

perimetrazione sono da ritenersi inclusi od esclusi nella Z.T.L a seconda dell’inclusione od esclusione della relativa 

strada o suo tratto. 
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3.1 ZONA A TRAFFICO LIMITATO TELECONTROLLATA “CENTRO 
STORICO” 

 

3.1.1 DELIMITAZIONE DELL’AREA 

 

3.1.1.1 Perimetrazione generale 

 

Piazza Caricamento (tratto compreso tra Via della Mercanzia e la proiezione verso mare di Piazza 
Jacopo da Varagine), esclusa – Piazza Jacopo da Varagine, esclusa – Via Gramsci (tratto da 
Piazza Jacopo da Varagine a Piazza della Darsena), esclusa – Piazza della Darsena, esclusa – 
Via delle Fontane, esclusa – Piazza Santa Sabina, esclusa – Piazza della Annunziata, esclusa – 
Via Bensa, esclusa – Largo della Zecca, esclusa – Salita dei Molini – Salita della Rondinella – Via 
Cairoli – Piazza della Meridiana – Salita di San Francesco – Via Garibaldi (tratto compreso tra 
Salita di San Francesco e Via Rocco Lurago) – Via Rocco Lurago – Piazza Portello, esclusa – Via 
Interiano, esclusa – Piazza delle Fontane Marose, esclusa -  Via XXV Aprile, esclusa, Piazza De 
Ferrari, esclusa - Via Petrarca, esclusa – Via Porta Soprana (tratto tra Via Petrarca e Via Meucci), 
esclusa - Via Porta Soprana (tratto tra Via Petrarca e Porta S. Andrea, comprendente anche la 
diramazione tra Via Meucci e Piano di S. Andrea posta a quota topografica superiore rispetto al 
piano stradale), ad esclusione del tratto lato nord fra Via Petrarca e Via Meucci con il relativo civico 
10 – Via del Colle – Via Ravasco (tratto da Via del Colle fino all’altezza di Via della Madre di Dio, 
posta a quota topografica inferiore) – Via della Madre di Dio (tratto tra Via Ravasco, posta a quota 
topografica superiore e Via della Marina), esclusa – Via della Marina, esclusa – Corso Quadrio, 
esclusa ad eccezione della rampa ascendente verso Piazza San Giacomo della Marina - Piazza 
Cavour, esclusa ad eccezione della rampa ascendente verso Vico delle Camelie – Piazza della 
Raibetta – Via della Mercanzia (tratto compreso tra Piazza Caricamento e la proiezione verso 
mare di Via San Lorenzo). 

 

3.1.1.2 Settori  

 

Al fine di razionalizzare gli ingressi alla Z.T.L. Centro Storico, la zona è stata suddivisa nei cinque 
settori di seguito descritti. Per il settore 1 ed il settore 2 si riporta la perimetrazione dell’area, 
mentre per gli altri tre si elencano le strade che ne fanno parte. 

 Settore 1: Piazza della Darsena (esclusa) - Via delle Fontane ed adiacente Piazza S. Sabina 
(escluse) - Piazza della Nunziata (esclusa) - Via P.E. Bensa - tratto da Piazza della Nunziata 
a  Via Lomellini (esclusa) - Via Lomellini ed adiacente Piazzetta di S. Filippo (escluse) - 
Piazza Fossatello - Salita S. Siro (esclusa) - Via di S. Siro (esclusa) - Archivolto N.S. della 
Guardia - Vico delle Fasciule - Vico dei Droghieri - Vico di Porta Nuova (compreso il tratto di 
Vico del Tempo Buono tra Via della Maddalena e Vico di Porta Nuova con i relativi numeri 
civici) - Vico di Porta Vecchia (compreso il tratto di Via ai Quattro Canti di S. Francesco tra 
Via della Maddalena e Vico di Porta Vecchia con i relativi numeri civici) - Vico Boccanegra - 
Vico al Trogoletto (escluso), sono invece inclusi i tratti di Vico Angeli, Vico del Duca e Vico 
Salvaghi compresi tra Via della Maddalena e Vico al Trogoletto ed i relativi numeri civici – 
Vico dietro il Coro della Maddalena (escluso) - Via della Maddalena, tratto da Vico dietro il 
Coro della Maddalena a Vico Inferiore del Ferro – Vico Inferiore del Ferro - Piazza del Ferro 
(esclusa) Vico del Portello (escluso) - Piazza delle Fontane Marose (esclusa) - Via XXV 
Aprile (esclusa) – Piazza De Ferrari (esclusa) – Via Petrarca (esclusa) - Via di Porta Soprana 
(così come descritta nel paragrafo “perimetrazione”) - Piazza Matteotti - Via San Lorenzo 
(numeri civici dispari esclusi) - Piazza della Raibetta - Via della Mercanzia - Piazza 
Caricamento - Piazzetta J. Da Varagine (esclusa) - Via Gramsci (esclusa). 

 Settore 2: Via di Porta Soprana (esclusa) -  Piazza Matteotti (esclusa) – Via San Lorenzo 
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(numeri civici pari esclusi) – Via Turati (esclusa) – Piazza Cavour (esclusa) – Corso Quadrio 
(così come descritto nel paragrafo “perimetrazione”) – Via della Marina (esclusa), Via della 
Madre di Dio (esclusa) – Via Ravasco (così come descritto nel paragrafo “perimetrazione”) – 
Via del Colle. 

 Settore 3: Via Lomellini, Vico Chiuso dei Gatti, Piazzetta di S. Filippo; 

 Settore 4: Via Cairoli, Salita della Rondinella, Vico del Piombo, Salita dei Molini,  Vico 
dell’Argento, Salita dell’Oro, Vico alla Casa di Mazzini, Via di San Siro, Vico Chiuso della 
Rana, Vico dell’Orto, Salita San Siro, Vico Chiuso del Leone, Piazza della Meridiana, Salita 
di San Francesco , Piazza Grimaldi, Salita Santa Maria degli Angeli, Piazza di Santa Maria 
degli Angeli, Vico di Santa Maria degli Angeli, Vico del Tempo Buono civico 1, Via ai Quattro 
Canti di San Francesco esclusi civici 1-2-3, Vico San Pasquale, Vico Brignole; 

 Settore 5: Via Garibaldi, Vico Angeli civico 19, Vico al Trogoletto, Vico del Duca civici 18-20-
22, Vico Salvaghi civici 20-22, Vico dietro il Coro della Maddalena, Vico della Chiesa della 
Maddalena, Piazza della Maddalena, Vico Libarna, Vico del Ferro, Piazza del Ferro, Vico 
Inferiore del Portello, Via Lurago, Via Brignole Sale, Via del Portello. 

 

3.1.2 GIORNI E ORARI DI VALIDITÀ 

 

La Z.T.L. “Centro Storico” ha validità in tutti i giorni dell’anno e nell’intero arco delle 24 ore.  

 

3.1.3 DISCIPLINA DI ACCESSO  

 

L’accesso alla Z.T.L. “Centro Storico” è regolamentato da quanto previsto nel cap. 2 dal presente 
Disciplinare e prevede le ulteriori seguenti disposizioni. 

Inoltre, possono accedere alla Z.T.L. i soggetti che necessitano di raggiungere il Commissariato 
della Polizia di Stato “Centro” in Piazza Matteotti, esclusivamente per le pratiche di denuncia di 
tentato furto del veicolo, per cui risulta necessario far visionare lo stesso da parte degli Organi di 
Polizia. La regolarizzazione dell’accesso dovrà essere presentata al soggetto gestore entro e non 
oltre le quarantotto ore successive dall’ingresso in ZTL, inoltrando la documentazione del veicolo e 
il verbale di denuncia di tentato furto al seguente indirizzo e-mail servizioclienti@gepark.com. 

 

3.1.3.1 Varchi di accesso 

 

Sul perimetro della Z.T.L. sono predisposti i seguenti varchi di accesso controllato 
elettronicamente:  

 Via di Porta Soprana (valido per l’accesso al Settore 1),  

 Via del Campo (valido per l’accesso al Settore 1),  

 Vico Giannini (valido per l’accesso al Settore 1),  

 Piazza della Raibetta (valido per l’accesso al Settore 1),  

 Via San Giorgio (valido per l’accesso al Settore 2),  

 Vico delle Camelie (valido per l’accesso al Settore 2),  

 Mura delle Grazie (valido per l’accesso al Settore 2),  

 Via Ravasco (valido per l’accesso al Settore 2), 

 Via Lomellini (valido per l’accesso al Settore 3),  

 Via Cairoli (valido per l’accesso al Settore 4),  

 Via Garibaldi (valido per l’accesso al Settore 5). 
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Le autorizzazioni all’accesso nella Z.T.L. possono essere rilasciate con la prescrizione di utilizzare 
determinati varchi assegnati in relazione al settore di destinazione del transito. 

Nel caso in cui però sia evidenziato successivamente al rilascio che l'accesso attraverso i varchi 
del settore spettante sia estremamente disagevole per le condizioni di circolazione nella Z.T.L. e 
ciò li costringa a lunghe percorrenze all'interno dell’area con conseguente aumento della 
congestione e dell'emissione di inquinanti, gli stessi possono essere autorizzati all’accesso tramite 
un settore diverso. Il settore può essere indicato dal soggetto interessato in base alla destinazione 
del transito ed in sostituzione dell'accesso attraverso i varchi di quello inizialmente indicato.   

I varchi di accesso alla Z.T.L. sono disciplinati con ordinanze rese note al pubblico con la prescritta 
segnaletica stradale, e controllati mediante apparecchiature di controllo elettronico omologate dal 
competente Ministero.  

Le targhe dei veicoli in transito sono registrate automaticamente dal sistema, che funziona in 
modalità remota e senza la presenza sul posto dell’organo di Polizia Stradale, per cui l’eventuale 
violazione dei divieti esistenti sarà accertata in tempi successivi e senza contestazione immediata. 
Pertanto, se la targa del veicolo non è stata inserita nella lista dei veicoli autorizzati, l’accesso alla 
Z.T.L., se non regolarizzato, sarà segnalato per l’applicazione delle sanzioni previste. Le liste dei 
veicoli ammessi sono gestite dagli uffici competenti. Con motivato provvedimento, per particolari 
esigenze dell’Amministrazione, può essere disposta la temporanea disattivazione dei dispositivi di 
controllo degli accessi. 

 

§§§ 
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3.2 ZONA A TRAFFICO LIMITATO TELECONTROLLATA “MOLO” 
 

3.2.1 DELIMITAZIONE DELL’AREA 

 

La Z.T.L. “Molo” presenta la seguente perimetrazione: 

 Via del Molo ed adiacente Piazza San Marco, Piazzetta Porta del Molo, Mura del Molo, Mura 
della Malapaga, prosecuzione del confine lungo una linea ideale che congiunge Mura della 
Malapaga e Piazza Cavour passando per le sezioni terminali di Vico chiuso Gelsa e Vico 
Lavatoi (entrambi compresi all’interno dell’area), Piazza Cavour, esclusa. 

 

3.2.2 GIORNI E ORARI DI VALIDITÀ 

 

La Z.T.L. “Molo” ha validità in tutti i giorni dell’anno e nell’intero arco delle 24 ore.  

 

3.2.3 DISCIPLINA DI ACCESSO  

 

L’accesso alla Z.T.L. “Molo” è regolamentato da quanto previsto nel cap. 2 del presente 
Disciplinare. 

 

§§§ 
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3.3 ZONA A TRAFFICO LIMITATO “VERNAZZOLA” 
 

3.3.1 DELIMITAZIONE DELL’AREA 

 

La Z.T.L. “Vernazzola” ricomprende il seguente elenco di strade: 

 Via Argonauti; 

 Piazza Vernazzola; 

 Via Chighizola (nel tratto compreso tra via Argonauti e piazza Vernazzola); 

 Via Icaro; 

 Via Urania; 

 Vico chiuso Vernazzola; 

 Via Vernazzola; 

 Via Flavia;  

 

3.3.2 GIORNI E ORARI DI VALIDITÀ 

 

La Z.T.L. “Vernazzola” ha validità in tutti i giorni dell’anno e nell’intero arco delle 24 ore.  

 

3.3.3 DISCIPLINA DI ACCESSO  

 

L’accesso alla Z.T.L. “Vernazzola” è regolamentato da quanto previsto nei par. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 
del presente Disciplinare. 

 

3.3.4 LOGISTICA DELLE MERCI  

 

I veicoli merci possono accedere all’interno della Z.T.L. sostando negli appositi settori per brevi 
operazioni di carico e scarico. 

 

§§§ 
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3.4 ZONA A TRAFFICO LIMITATO TELECONTROLLATA “NERVI” 
 

3.4.1 DELIMITAZIONE DELL’AREA 

 

La Z.T.L. “Nervi” ricomprende il seguente elenco di strade 

 Via Gazzolo, tratto dal civico 14 rosso all’incrocio con via Caboto; 

 Via Caboto e Via Ganduccio, esclusa l’area del porticciolo in cui vige il divieto di transito; 

 Via Provana di Leyni, tratto compreso tra Via Caboto e Via Lega Navale. Nello specifico 
sono ricompresi nel tratto di strada di cui sopra i seguenti civici:  

 pari neri, dal 4 a fine numerazione;  

 pari rossi, dal 4 a fine numerazione;  

 dispari neri, dal 17 a fine numerazione;  

 dispari rossi, dal 7C a fine numerazione. 

 

3.4.2 GIORNI E ORARI DI VALIDITÀ 

 

La Z.T.L. “Nervi” ha validità in tutti i giorni dell’anno e nell’intero arco delle 24 ore.  

 

3.4.3 DISCIPLINA DI ACCESSO  

 

L’accesso alla Z.T.L. “Nervi” è regolamentato da quanto previsto nei cap. 2 del presente 
Disciplinare.  

Inoltre possono accedere alla Z.T.L., tutti i giorni in orario 00.00 – 24.00: 

 Affiliati a soggetti con sede nella Z.T.L. (associazioni, cooperative, club, scuole) legati 
all’attività canoistica alfine del trasporto dei natanti. L’autorizzazione sarà rilasciata a fronte di 
documentazione comprovante l’appartenenza o la partecipazione a tali soggetti;   

 Soggetti affidatari dell’area demaniale marittima, in concessione al Comune di Genova. Le 
richieste di rilascio di autorizzazione devono essere presentate dall’affidatario per conto dei 
propri iscritti. Possono essere richiesti un numero massimo di permessi annuali e stagionali 
pari al numero di posti barca affidati. Per quanto riguarda i permessi giornalieri e mensili non 
è posto alcun limite numerico. 

 Soggetti con necessità di accesso allo scalo pubblico per il trasporto della propria 
imbarcazione/natante. L’autorizzazione viene rilasciata a fronte di documentazione che ne 
attesti la proprietà.  

 

CODICE CATEGORIA 

DISPONIBILITA’ 
DEL VEICOLO 

(RIF. PAR. 2.1.2) 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
PERIODO DI 
VALIDITA’  

      

NER_01 
Autorizzati Z.T.L. 

Nervi 
A e B Qualsiasi 

Euro 11,00 Giornaliero 

Euro 20,00 Mensile 

Euro 30,00 Stagionale (6 mesi) 

Euro 54,00 Annuale 

Tabella 21: Autorizzati Z.T.L. Nervi 

 

§§§ 
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3.5 ZONA A TRAFFICO LIMITATO TELECONTROLLATA 
“BOCCADASSE” 

 

3.5.1 DELIMITAZIONE DELL’AREA 

 

3.5.1.1 Elenco delle strade ricomprese nella Z.T.L. 

 

 Via Boccadasse (tratto da via N. Dodero a Piazza Nettuno); 

 Piazza Nettuno; 

 Via Aurora; 

 Piazza E. Bassano; 

 Via della Casa; 

 Via della Scalinata; 

 

3.5.1.2 Ulteriori aree aventi diritto 

 

Hanno inoltre diritto di richiedere permesso di accesso alla Z.T.L. i residenti delle seguenti vie: 

 Via Boccadasse (tratto da Via Beretta a Via N. Dodero); 

 Via al Capo di Santa Chiara (civici pari dal 18 a fine numerazione e civici dispari dal 5A a fine 
numerazione); 

 

3.5.2 GIORNI E ORARI DI VALIDITÀ 

 

La Z.T.L. “Boccadasse” ha validità in tutti i giorni dell’anno e nell’intero arco delle 24 ore.  

 

3.5.3 DISCIPLINA DI ACCESSO  

 

L’accesso alla Z.T.L. “Boccadasse” è regolamentato da quanto previsto nei cap. 2 del presente 
Disciplinare.  

Inoltre, possono richiedere un permesso giornaliero per accedere alla Z.T.L. i soggetti che 
necessitano di effettuare attività di:  

 manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni presso Piazza Bassano; 

 trasporto di materiali ingombranti riconducibili alle attività nautiche; 

 

CODICE CATEGORIA 

DISPONIBILITA’ 
DEL VEICOLO 

(RIF. PAR. 2.1.2) 

TIPOLOGIA DI 
VEICOLO 

CORRISPETTIVO 
PERIODO DI 
VALIDITA’  

      

BOC_01 
Autorizzati Z.T.L. 

Boccadasse 
A e B Qualsiasi Euro 11,00 Giornaliero 

Tabella 22: Autorizzati Z.T.L. Boccadasse 

 

§§§ 
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3.6 ZONA A TRAFFICO LIMITATO “CASTELLETTO” 
 

3.6.1 DELIMITAZIONE DELL’AREA 

 

3.6.1.1 Elenco delle strade ricomprese nella Z.T.L. 

 

 Spianata di Castelletto; 

 Via C. Crosa di Vergagni;  

 Via Gaetano Colombo;   

 

3.6.1.2 Elenco delle strade esterne aventi diritto al tagliando Z.T.L.  

 

 Salita di S. Gerolamo civici dal 2 al 16; 

 Salita alla Spianata di Castelletto civici dal 9 al 30; 

 Salita dell’Acquidotto civici dall’1 al 6; 

 Salita della Torretta civico 6; 

 Belvedere Montaldo civici dall’1 al 5; 

 

3.6.2 GIORNI E ORARI DI VALIDITÀ 

 

La Z.T.L. “Castelletto” ha validità in tutti i giorni dell’anno dalle ore 21.00 alle ore 06.00. 

 

3.6.3 DISCIPLINA DI ACCESSO  

 

L’accesso alla Z.T.L. “Castelletto” è regolamentato da quanto previsto nei par. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 
del presente Disciplinare. 

 

§§§ 
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3.7 ZONA A TRAFFICO LIMITATO “RIVAROLO” 
 

3.7.1 DELIMITAZIONE DELL’AREA 

 

La Z.T.L. “Rivarolo” presenta la seguente perimetrazione: 

 Via G. Rasori, (tratto da Via Jori a Via Piccone) esclusa – Via Piccone (tratto da Via Rasori a 
Via Umberto Pace) esclusa – Via Umberto Pace, esclusa - Via T.M. Canepari (tratto da Via 
Umberto Pace a V. G. Jori), esclusa – Via G. Jori (tratto da Via T.M. Canepari a Via G. 
Rasori), esclusa. 

Pur essendo interne a tale perimetrazione, rimangono escluse dalla Z.T.L. le seguenti strade: 

 Via E. Dandolo  

 Via Pongoli. 

 

3.7.2 GIORNI E ORARI DI VALIDITÀ. 

 

La Z.T.L. “Rivarolo” ha validità in tutti i giorni dell’anno e nell’intero arco delle 24 ore. 

 

3.7.3 DISCIPLINA DI ACCESSO  

 

L’accesso alla Z.T.L. “Rivarolo” è regolamentato da quanto previsto nei par. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del 
presente Disciplinare. 

 

3.7.4 LOGISTICA DELLE MERCI  

 

Possono accedere alla Z.T.L. “Rivarolo” i veicoli merci dalle 07.30 alle 11.30, per il tempo 
necessario a svolgere operazioni di carico e scarico merci. 

 

§§§ 
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3.8 ZONA A TRAFFICO LIMITATO “BOLZANETO” 
 

3.8.1 DELIMITAZIONE DELL’AREA 

 

La Z.T.L. “Bolzaneto” ricomprende il seguente elenco di strade 

 Via A. Oldoini 

 Via R. Bonghi (tratto da Via O. Doria a Via N.S. Della Neve) 

 Via N.S. Della Neve (tratto da Via R. Bonghi a Via Bolzaneto) 

 Via C. Stuparich (tratto da Via T. Ponsella a Via C. Reta) 

 Via F. Bettini (tratto da Via N.S. Della Neve a P.za R. Rissotto) 

 Via A. Gianuè 

 Via G.A. Canzio 

 

3.8.2 GIORNI E ORARI DI VALIDITÀ 

 

La Z.T.L. “Bolzaneto” ha validità in tutti i giorni dell’anno e nell’intero arco delle 24 ore. 

 

3.8.3 DISCIPLINA DI ACCESSO  

 

L’accesso alla Z.T.L. “Bolzaneto” è regolamentato da quanto previsto nei par. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 
del presente Disciplinare. 

 

3.8.4 LOGISTICA DELLE MERCI  

 

Possono accedere alla Z.T.L. “Bolzaneto” i veicoli merci dalle 06.30 alle 11.00, per il tempo 
necessario a svolgere operazioni di carico e scarico merci. 

 

§§§ 
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[1] CONTRASSEGNI DISABILI 
 

[1.0] PREMESSA 

 

Ai soggetti invalidi che ne abbiano titolo, in base alle norme vigenti (art. 188 D. Lgs. 285/1992, art. 
381 D.P.R. 495/1992, così come modificati dal D.P.R. 151/2012e artt. 11 – 12 D.P.R. 503/1996), 
dal Comune di residenza è rilasciata l’autorizzazione / contrassegno speciale “invalidi”. 

Il contrassegno può essere richiesto dalle "persone invalide con capacità di deambulazione 
Impedita o sensibilmente ridotta". Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di 
infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato 
per la durata dell’invalidità desunta. 

Sono esentati dalla visita medico legale e presentazione della certificazione ai sensi della l. 5/12: 

 le persone non vedenti ("ciechi assoluti" ai sensi della legge 138/2001) 

 invalidità con residuo visivo non superiore a 1/20 (cd.ventesimisti) 

in questi casi è sufficiente la presentazione del certificato di invalidità civile comprovante in 
maniera inequivocabile lo stato di cecità assoluta o di residuo visivo non superiore a 1/20 

 amputati agli arti inferiori  

 

Il contrassegno è strettamente personale e, pertanto, può essere utilizzato unicamente in presenza 
dell'intestatario, non è riferito ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di 
guida. 

Il contrassegno va esposto in originale sul parabrezza anteriore del veicolo quando il disabile è alla 
guida o è a bordo del veicolo accompagnato da terzi, ed è valido su tutto il territorio italiano ed 
europeo. 

Il contrassegno parcheggio per disabili esibito all’interno del veicolo, nella parte anteriore (art. 12, 
D.P.R. 503/1996 e D.P.R. 151 / 2012), consente, nel rispetto delle norme di comportamento del 
Titolo V del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni): 

 il parcheggio negli stalli di sosta generici riservati per i veicoli al servizio delle persone disabili 
titolari dello speciale contrassegno evidenziate mediante apposita segnaletica orizzontale e 
verticale, (sempre che queste non siano “personalizzate”, cioè individuate sull’apposita 
segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno parcheggio per disabili” esclusivamente 
autorizzato ad usufruirne); 

  il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato; 

 il transito nei percorsi nelle corsie e strade preferenziali destinate ai mezzi pubblici dove 
transitano anche i taxi  

 la deroga all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se il veicolo è lasciato in sosta nelle aree di 
parcheggio a tempo determinato della sosta. 

 

[1.1] PROCEDURA DI RICHIESTA E RILASCIO 

 

[1.1.1] Contrassegno per disabilità permanente 

 

Il contrassegno permanente ha una validità di cinque anni. 

Per il rilascio è necessario presentarsi con: 

 certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di 
appartenenza in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato riconosciuto 
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"permanente", in osservanza ai criteri stabiliti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1030/2013, o verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi è indicato che la 
persona ha "capacità di deambulazione /motorie sensibilmente ridotta" ex art. 381 del 
Regolamento al Codice della Strada e che la persona è "non rivedibile" (ovvero che è rivedibile 
specificatamente per il rilascio/rinnovo del contrassegno parcheggio per disabili); 

 documento d’identità del richiedente disabile (che si deve presentare di persona presso l’ufficio 
preposto per il rilascio del contrassegno); 

 eventuale documento d’identità del curatore/tutore; 

 presentazione istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile 
dall’ufficio designato al rilascio; 

 n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell’autorizzazione e una 
sull’istanza). 

 

Per il rinnovo del contrassegno disabili permanente è necessario presentarsi con: 

 certificato medico curante modello C4 (DGR 138/2015) che confermi il persistere delle 
condizioni sanitarie che ne hanno dato luogo al rilascio; 

 documento d’identità della persona disabile (che si deve presentare di persona presso l’ufficio 
preposto per il rilascio del contrassegno); 

 eventuale documento d’identità del curatore/tutore; 

 presentazione istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile 
dall’ufficio designato al rilascio; 

 n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell’autorizzazione e una 
sull’istanza. 

 

 

[1.1.2] Contrassegno per disabilità temporanea 

 

Il contrassegno temporaneo ha una validità riconosciuta dall'apposito certificato per un periodo 
inferiore ai cinque anni. 

 

Per il rilascio è necessario presentarsi con: 

 certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di 
appartenenza in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato riconosciuto 
"temporaneo", in osservanza ai criteri stabiliti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1030/2013, o verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi è indicato che la 
persona ha "capacità di deambulazione /motorie sensibilmente ridotta" ex art. 381 del Reg. al 
C.d.S. e che la persona è "rivedibile" (espressamente per il contrassegno); 

 n° 2 marche da bollo; 

 documento d’identità del richiedente disabile (che si deve presentare di persona presso l’ufficio 
preposto per il rilascio del contrassegno); 

 eventuale documento d’identità del curatore/tutore; 

 presentazione istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile 
dall’ufficio designato al rilascio; 

 n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell’autorizzazione e una 
sull’istanza); 

 

Per il rinnovo del contrassegno disabili temporanei è necessario presentarsi con: 
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 nuova certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di 
appartenenza in cui sia confermato il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo 
al primo rilascio; 

 documento d’identità della persona disabile (che si deve presentare di persona presso l’ufficio 
preposto per il rilascio del contrassegno); 

 n° 2 marche da bollo; 

 eventuale documento d’identità del curatore/tutore; 

 presentazione istanza su modulo prestampato debitamente compilato; 

 e firmato reperibile dall’ufficio designato al rilascio; 

 n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell’autorizzazione e una 
sull’istanza); 

 

I titolari di verbali per i quali sia prevista rivedibilità possono richiedere, un pass provvisorio della 
durata di 6 mesi, ai sensi della L.114/2014, art. 25.6 bis, nelle more dell'effettuazione da parte 
dell’INPS delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di emissione del nuovo verbale. 

 

In ogni caso al momento della consegna del contrassegno rinnovato (permanente o temporaneo) 
e’ necessario restituire il vecchio contrassegno. 

Il D.P.R. n°151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente. Inoltre il 
C.U.D.E. si configura come un documento di riconoscimento, pertanto non è possibile, in ogni 
caso, procedere al rilascio del contrassegno per delega. 

 

 

[1.2] SISTEMA TARIFFARIO 

 

1. Il contrassegno disabili permanente, con validità quinquennale, è rilasciato ai sensi della 
normativa vigente a titolo gratuito, con l’esenzione della marca da bollo (Legge Finanziaria n. 
388/2000), a meno di una somma pari a 5,00 € quale parziale contributo a favore di Genova 
Parcheggi a fronte degli oneri aggiuntivi di emissione (obbligatorietà della plastificazione del 
contrassegno); 

2. Il rilascio del contrassegno per disabilità temporanee avviene a fronte di una somma pari a 
Euro 22,00, oltre ad una somma pari a 5,00 € quale parziale contributo a favore di Genova 
Parcheggi a fronte degli oneri aggiuntivi di emissione (obbligatorietà della plastificazione del 
contrassegno), in aggiunta alle marche da bollo dovute sia sull’istanza che su ciascun 
contrassegno; 

3. L’emissione di un contrassegno disabili, sia esso permanente che temporaneo, dà diritto – a 
titolo gratuito nel periodo di validità dello stesso – di una sola riemissione / duplicato per 
qualsivoglia motivo, anche temporaneo (es. furto o smarrimento, cambio veicolo, auto 
sostitutiva temporanea, ecc.). In qualsiasi momento nel periodo di validità, ulteriori riemissioni / 
duplicati sono possibili al costo di Euro 15,00. 

La gratuità del duplicato è intesa per la quota parte tariffaria, resta, dunque, dovuto in ogni caso 
quanto segue: 

 Contrassegno temporaneo: n° 2 marche da bollo, da apporre sull’istanza, in aggiunta ai 
5;00 € a favore di Genova Parcheggi; 

 Contrassegno permanente: 5,00 € a favore di Genova Parcheggi; 
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Tab. 1-a: Sistema tariffario / Contrassegni Disabili 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

     

DIS_01 Soggetti a cui è stato riconosciuto il diritto 
al contrassegno invalidi "permanente" ai 
sensi della normativa vigente 

 

 

Contrassegno Unico Disabili 
Europeo (C.U.D.E.) con 
validità 5 (cinque) anni  

5,00 € quale parziale 
contributo a favore di 
Genova Parcheggi a fronte 
degli oneri aggiuntivi di 
emissione 

 certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale 
dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza in cui sia 
indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato 
riconosciuto "permanente", in osservanza ai criteri stabiliti 
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1030/2013, o 
verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi 
è indicato che la persona ha "capacità di deambulazione 
/motorie sensibilmente ridotta" ex art. 381 del 
Regolamento al Codice della Strada e che la persona è 
"non rivedibile" (ovvero che è rivedibile specificatamente 
per il rilascio/rinnovo del contrassegno parcheggio per 
disabili); 

 documento d’identità del richiedente disabile (che si deve 
presentare di persona presso l’ufficio preposto per il 
rilascio del contrassegno); 

 eventuale documento d’identità del curatore/tutore; 

 presentazione istanza su modulo prestampato 
debitamente compilato e firmato reperibile dall’ufficio 
designato al rilascio; 

 n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro 
dell’autorizzazione e una sull’istanza). 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

     

DIS_02 Soggetti a cui è stato riconosciuta 
un’invalidità a tempo determinato in 
conseguenza di infortunio o per altre cause 
patologiche, ai sensi della normativa 
vigente 

 

 

 

Contrassegno Unico Disabili 
Europeo (C.U.D.E.) rilasciato 
a tempo determinato per la 
durata dell’invalidità desunta 
dalla certificazione medica 

 22,00 €  tariffa a favore 
del Comune di Genova; 

 5,00 € quale parziale 
contributo a favore di 
Genova Parcheggi a 
fronte degli oneri 
aggiuntivi di emissione; 

 marche da bollo dovute 

 certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale 
dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza in cui sia 
indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato 
riconosciuto "temporaneo", in osservanza ai criteri stabiliti 
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1030/2013, o 
verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi 
è indicato che la persona ha "capacità di deambulazione 
/motorie sensibilmente ridotta" ex art. 381 del Reg. al 
C.d.S. e che la persona è "rivedibile" (espressamente per il 
contrassegno); 

 n° 2 marche da bollo per l’istanza; 

 documento d’identità del richiedente disabile (che si deve 
presentare di persona presso l’ufficio preposto per il 
rilascio del contrassegno); 

 eventuale documento d’identità del curatore/tutore; 

 presentazione istanza su modulo prestampato 
debitamente compilato e firmato reperibile dall’ufficio 
designato al rilascio; 

 n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro 
dell’autorizzazione e una sull’istanza); 
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[2] CONTRASSEGNI PER LA CIRCOLAZIONE LUNGO LE CORSIE RISERVATE ALLE 
CATEGORIE VEICOLARI 

 

[2.0] PREMESSA 

 

L'art. 7, comma 1 lett. i) del nuovo Codice della Strada, stabilisce che nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, «riservare 
strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana». La violazione del divieto di circolazione 
nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 comma 14 del Codice 
della Strada. 

Il presente documento individua le regole generali per il transito lungo le corsie riservate nel Comune di Genova, di cui all’OS n. 80/2012, definendo 
le diverse categorie autorizzate a transitare per rilevanti esigenze di sicurezza e/o di celerità negli spostamenti. 

Fatte eccezioni le disposizioni contenute nell’OS 161/2010, per ragioni di sicurezza è fatto divieto di transitare lungo le corsie riservate ai ciclomotori e 
motocicli a due ruote, anche se ricompresi nelle categorie aventi diritto, fatta eccezione per le flotte della Polizia Nazionale e della Polizia Municipale.  

 

[2.1] SISTEMA TARIFFARIO 

 

1. Il contrassegno autorizzativo ha validità annuale ed avverrà a fronte di una somma pari a Euro 30,00, oltre alle marche da bollo dovute sia 
sull’istanza che su ogni singolo permesso concesso; 

2. Il rilascio di un contrassegno per il transito nelle corsie gialle dà diritto – a titolo gratuito nel periodo di validità dello stesso – di una sola 
riemissione / duplicato per qualsivoglia motivo, anche temporaneo (es. furto o smarrimento, cambio veicolo, auto sostitutiva temporanea, ecc.). 

In caso si sia già usufruito della riemissione a titolo gratuito  

» qualora occorra la necessità di un ulteriore duplicato nei tre mesi precedenti la scadenza del permesso già rilasciato, il richiedente potrà 
ottenerne la riemissione unitamente all’anticipazione del rinnovo, pagando il rateo corrispondente a copertura di tale periodo più la tariffa 
annuale dell’abbonamento a titolo di rinnovo; 

» in caso contrario il pagamento sarà di 15,00 € per il nuovo rilascio e al momento della scadenza il richiedente dovrà provvedere al consueto 
rinnovo; 

 

[2.2] CATEGORIE VEICOLARI AUTORIZZATE 
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Il presente paragrafo definisce le categorie veicolari che possono transitare lungo le corsie riservate, previa richiesta di autorizzazione e qualora 
richiesto a seguito del pagamento di un corrispettivo.  

A seconda del soggetto richiedente, persona fisica o giuridica, il veicolo potrà risultare in disponibilità allo stesso secondo diverse forme come meglio 
dettagliato nel seguito: 

 

[2.2.1] TIPOLOGIA “A” 

Al fine della regolamentazione della sosta a pagamento in Blu Area un veicolo si intende in disponibilità di una persona fisica qualora lo stesso lo 
utilizzi a titolo di: 

a) proprietà; 

b) usufrutto o comodato d’uso al richiedente regolarmente trascritto sulla carta di circolazione (trascrizione obbligatoria in caso di comodato 
successivo al 3 novembre 2014, ex art.94 comma 4-bis del Codice della strada). In caso di appartenenza al medesimo nucleo familiare non è 
richiesta la trascrizione sul carta di circolazione; 

c) acquisto con patto di riservato dominio; 

d) locazione finanziaria (leasing) o noleggio; 

e) uso, dimostrato con dichiarazione del proprietario del veicolo resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, in concessione da parte di 
società di cui è dipendente, collaboratore con regolare contratto e per la durata dello stesso, socio o titolare; 

 

[2.2.2] TIPOLOGIA “B” 

Al fine della regolamentazione della sosta a pagamento in Blu Area un veicolo si intende in disponibilità di una persona giuridica qualora la stessa lo 
utilizzi a titolo di: 

a) proprietà; 

b) usufrutto o comodato d’uso all’impresa o al suo titolare regolarmente trascritto sulla carta di circolazione (trascrizione obbligatoria in caso di 
comodato successivo al 3 novembre 2014, ex art.94 comma 4-bis del Codice della strada). In caso di appartenenza al medesimo nucleo 
familiare non è richiesta la trascrizione sulla carta di circolazione; 

c) acquisto da parte dell’impresa o del suo titolare con patto di riservato dominio; 

d) utilizzo all’impresa o al suo titolare a titolo di locazione finanziaria. 
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[2.3] CATEGORIE ESENTI  

 

Hanno facoltà di transitare nelle strade e corsie riservate senza necessità di contrassegno, ma con obbligo di registrazione nel caso di veicoli con 
targa civile, le seguenti categorie: 

 

Tab. 2-a: Tariffe Corsie Gialle / Esenti 

CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 
TIPOLOGIA 

AUTORIZZAZIONE 
PROPRIETÀ 

VEICOLO(A/B)  
DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
        

ESE_01 Veicoli per il servizio di 
trasporto pubblico; 

 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per gli 
autoveicoli e filoveicoli dei servizi di trasporto pubblico 
di linea, nonché alle autovetture del servizio per 
controllo e assistenza esercizio; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

/ 

 Autorizzazione di esercizio 
del servizio pubblico di linea; 

 Carta di circolazione dei 
veicoli; 

 

ESE_02 Veicoli al servizio di 
portatori di handicap 

Possibilità di transitare nelle Corsie riservate per i 
veicoli dotati dell’apposito contrassegno disabile.  

 

E’ possibile registrare un numero massimo di 3 targhe. 
E’ fatta salva la possibilità di utilizzare ulteriori veicoli, 
in tal caso la comunicazione al soggetto erogatore del 
servizio degli estremi identificativi del veicolo deve 
essere effettuata entro i 7 giorni consecutivi successivi 
al transito;  

 

Registrazione valida fino 
alla scadenza del 
contrassegno; 

 

/ 

 Modulo compilativo; 

 Copia del documento di 
identità; 

 Copia del contrassegno di 
invalidità; 

 Copia della/e carta/e di 
circolazione del/i veicolo/i; 

 

La domanda dovrà essere 
presentata: 

a) alla società Genova 
Parcheggi per quanto 
riguarda Disabili residenti nel 
Comune di Genova; 

b) ad AMT e a Genova 
Parcheggi per quanto 
riguarda i Disabili residenti al 
di fuori del Comune di 
Genova; 
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CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 
TIPOLOGIA 

AUTORIZZAZIONE 
PROPRIETÀ 

VEICOLO(A/B)  
DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
        

ESE_03 Autopubbliche (taxi) e 
veicoli da noleggio con 
conducente (NCC); 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per i 
veicoli destinati all’attività di servizio pubblico da piazza 
(taxi) e di noleggio da rimessa con conducente (come 
da art. 85 del nuovo C.d.S); 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 / 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

Licenza Comunale (solo NCC 
di Genova e fuori dal comune 
di Genova e taxi solo fuori dal 
comune di Genova); 

ESE_04 Car Sharing Possibilità di transitare nelle Corsie riservate per i 
veicoli appartenenti alla flotta del Car Sharing; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

 

ESE_05 Veicoli della: 

 Polizia Nazionale (Polizia di 

Stato, Polizia Comunale, 

Polizia Provinciale, 

Carabinieri, Guardia di 

Finanza, Polizia 

Penitenziaria, Corpo 

Forestale dello Stato e Vigili 

del Fuoco); 

 Forze Armate 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per i 
veicoli con livrea riconoscibile appartenenti alle flotte 
proprie delle Forze dell'Ordine; 

 

 

 

 

 

Nessuna formalità 
preventiva 

/ 

Nessuna formalità preventiva; 

ESE_06 Veicoli della Croce Rossa 
Italiana 

 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per i 
veicoli con targa speciale appartenenti alle flotte 
proprie della Croce Rossa Italiana; 

 

Nessuna formalità 
preventiva; 

/ 

Nessuna formalità preventiva; 
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CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 
TIPOLOGIA 

AUTORIZZAZIONE 
PROPRIETÀ 

VEICOLO(A/B)  
DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
        

ESE_07 Veicoli delle/di: 

 Pubbliche Assistenze; 

 ASL utilizzati per i servizi 
di “Guardia Medica”. 

 Soccorso in stato di 
emergenza (quali 
ambulanze, trasporto 
organi) della ASL e degli 
Ospedali 

 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per i 
veicoli con livrea riconoscibile appartenenti alle flotte 
delle Pubbliche Assistenze e delle ASL per i servizi di 
Guardia Medica e trasporto organi; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 
B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

 

ESE_08 Agenti Diplomatici e Corpi 
Consolari  

 

 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per i 
veicoli a servizio di Agenti Diplomatici e Corpi Consolari 
esteri recante targa speciale. 

 Nessuna formalità 
preventiva per i veicoli 
con targa speciale; 

 

/ 

 Nessuna formalità preventiva 
(per i veicoli con targa 
speciale); 

 

Possibilità di transitare per un veicolo con targa civile di 
proprietà dei consolati aventi apposito logo distintivo 
rilasciato dal Ministero degli Esteri. 

 

Può essere rilasciato un secondo permesso a 
pagamento secondo le disposizioni del permesso 
AUT_02. 

 

 Registrazione valida 
fino al 31/12 dell’anno 
in cui è stata effettuata 
la richiesta per i veicoli 
con targa civile; 

A o B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i (solo per veicoli con 
targa civile);  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i (solo per veicoli con 
targa civile); 

 Copia del contrassegno MAE 
rilasciato dal Ministero degli 
Affari Esteri 

ESE_09 Veicoli speciali per 
soccorso veicoli  

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per gli 
autoveicoli gru e veicoli speciali per soccorso veicoli 
(così classificati dall’art. 203, comma 2, del Reg. 
495/92) 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

 

ESE_10 Veicoli operativi per 
l’esercizio del servizio di 
pulizia stradale e raccolta 
rifiuti 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per le 
autospazzatrici, auto spurgo e autocompattatori in 
attività operativa sulla strada o sulla corsia nonché i 
veicoli delle Società Controllate operanti nella gestione 
del ciclo dei rifiuti; 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  
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CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 
TIPOLOGIA 

AUTORIZZAZIONE 
PROPRIETÀ 

VEICOLO(A/B)  
DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
        

ESE_11 Veicoli operativi delle 
Società Partecipate del 
Comune di Genova che 
svolgono un pubblico 
servizio 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per gli 
autoveicoli con livrea riconoscibile appartenenti alla 
flotta delle seguenti Società Partecipate del Comune di 
Genova, titolari di pubblici servizi durante 
l’espletamento delle attività sul territorio: 

- AS.TER; 

- AMIU; 

- AseF;  

- Genova Parcheggi (esclusivamente per i veicoli di 
trasporto valori e operazioni di manutenzione); 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 
B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

 

ESE_12 Veicoli non dotati di livrea 
riconoscibile in servizio 
presso: 

 Polizia Nazionale (Polizia 
di Stato, Polizia Locale, 
Arma dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Polizia 
Penitenziaria e Corpo 
Forestale dello Stato); 

 Forze Armate; 

 

Possibilità di transitare sulle corsie riservate per i 
veicoli non dotati di livrea riconoscibile (c.d. auto 
civetta) appartenenti alle Forze dell’Ordine; 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

/ 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

 

ESE_13 Autovetture al servizio di 
Autorità 

 

Possibilità di transitare sulle corsie riservate per i 
veicoli in disponibilità di Alte Personalità dello Stato, 
previa autorizzazione da parte della Civica 
Amministrazione, che ne valuterà la consistenza delle 
motivazioni; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

A o B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

ESE_14 Autoveicoli di proprietà di 
Enti Locali Territoriali; 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per gli 
autoveicoli con livrea riconoscibile di proprietà degli 
Enti Locali Territoriali, con necessità di spostamenti 
celeri per attività operative sul territorio del Comune di 
Genova; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 
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CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 
TIPOLOGIA 

AUTORIZZAZIONE 
PROPRIETÀ 

VEICOLO(A/B)  
DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
        

ESE_15 Autoveicoli in disponibilità 
dei componenti delle Giunte 
degli Enti Locali Territoriali; 

 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per gli 
autoveicoli in disponibilità dei componenti delle Giunte 
degli Enti Locali Territoriali, previa autorizzazione da 
parte della Civica Amministrazione, che ne valuterà la 
consistenza delle motivazioni; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

A 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 

ESE_16 Organismi statali che 
svolgono funzioni di polizia: 

 amministrativa; 

 penitenziaria; 

 giudiziaria; 

Abbonamento rilasciabile ai veicoli appartenenti alle 
flotte degli organismi statali che svolgono funzioni di: 
polizia amministrativa, polizia penitenziaria e polizia 
giudiziaria. 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 

ESE_17 Autoemoteche e mezzi 
appartenenti alle flotte delle 
associazioni prestanti 
servizio per la raccolta ed il 
trasporto del sangue 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per le 
autoemoteche 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 

ESE_18 Veicoli di soggetti che 
espletano un servizio di 
trasporto per persone 
disabili 

Veicoli di soggetti titolari di contributo da parte del 
Comune di Genova che espletano un servizio di 
trasporto per persone con disabilità a fini riabilitativi, 
lavorativi e socio riabilitativi; 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 

 Domanda da parte del 
rappresentante del soggetto 
avente diritto, corredata da 
attestazione degli estremi 
identificativi del contributo da 
parte del Comune; 

ESE_19 Veicoli a disposizione di 
soggetti con nomina di 
agente di Pubblica 
sicurezza 

Veicoli a disposizione di soggetti che, per rilevanti 
necessità di sicurezza, necessitano di personale con 
nomina di agente di Pubblica Sicurezza rilasciata con 
apposito decreto della Prefettura; 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; A o B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 

 Nomina di agente di P.S. 
rilasciato dalla Prefettura; 
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[2.4] CATEGORIE SOGGETTE A TARIFFAZIONE 

 

Nelle corsie e strade riservate possono altresì transitare, purché muniti di apposito contrassegno avente validità annuale rilasciato 

dall’Amministrazione Comunale, da esporre in modo ben visibile al parabrezza all’interno del veicolo, dietro specifica richiesta e adeguata 

documentazione, previo pagamento delle spese di rilascio e del bollo se dovuto (le marche da bollo non sono dovuto solo nel caso di Pubbliche 

Amministrazioni ed ONLUS), i veicoli nel seguito riportati. Alla scadenza delle autorizzazioni, l'utente potrà richiedere un nuovo contrassegno di 

autorizzazione entro i dieci giorni successivi. 

Tab. 2-b: Tariffe Corsie Gialle / Categorie soggette a tariffazione 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO PERMESSO COSTO 
PROPRIETÀ 

VEICOLO(A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

AUT_01 Autoveicoli di proprietà dei seguenti enti 
pubblici: 

 Ministeri; 

 Enti Ospedalieri e Aziende Sanitarie 
Locali al servizio di uffici che hanno 
sede e svolgono l’attività sul territorio 
del Comune di Genova, fatta eccezione 
per i veicoli di emergenza riportati nella 
categoria ESE_07; 

 Camera di Commercio; 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno;  

 

 

B 

 Domanda presentata su carta intestata 
dell’Ente, dal Direttore corredate da 
dichiarazione dalla quale si evince 
l’esigenza di particolare mobilità connessa 
con l’attività istituzionale dell’ente; 

 Documentazione del veicolo; 

 

AUT_02 Seconda autovettura con targa civile 
utilizzata dai consolati. 

 

Contrassegno rilasciato nella misura di uno 
per ogni Consolato; 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 
/ 

 Domanda presentata dal Console su carta 
intestata del consolato; 

 Documentazione del veicolo; 

AUT_03 Autovetture al servizio di Magistrati e di 
Uffici Giudiziari siano esse personali o di 
proprietà dello Stato. 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 

 A o B 

 Domanda presentata su carta intestata 
dell’Ufficio (per motivi di sicurezza e 
riservatezza senza l’esibizione delle 
fotocopie della carta di circolazione), dal 
Dirigente responsabile dell’Ufficio;  
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO PERMESSO COSTO 
PROPRIETÀ 

VEICOLO(A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

AUT_04  Veicoli per servizi di pubblica utilità: 

 veicoli per lo svolgimento in subappalto 
o sub-affidamento dei servizi pubblici 
per manutenzione e pulizia stradale, 
arredo delle strade, manutenzione e 
gestione della pubblica illuminazione e 
della segnaletica stradale, 
manutenzione degli stabili comunali; 

 veicoli per la gestione delle reti: radio e 
televisione, telefonia di rete fissa e 
mobile, rete elettrica, idrica e del gas e 
di tutti i sottoservizi;  

 veicoli in disponibilità di aziende 
preposte al servizio postale universale 
che per ragioni di servizio devono 
transitare sulle corsie riservate; 

 veicoli per servizi di trasporto e 
onoranze funebri; 

 veicoli per trasporto medicinali urgenti; 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 

 

B 

 Domanda presentata su carta intestata 
dell’Azienda, dal Direttore corredate da 
dichiarazione dalla quale si evince 
l’esigenza di particolare mobilità connessa 
con l’attività istituzionale dell’Azienda; 

 Documentazione del veicolo; 

 

AUT_05 Veicoli di proprietà di Istituti di vigilanza 
privata, di Banche e Istituti di credito, nello 
svolgimento di attività di trasporto valori, 
secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente (Decreto Ministero 
dell’Interno,1 dicembre 2010, n. 269, così 
come modificato dal Decreto, 25 Febbraio 
2015, n. 56); 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 

 

B 

 Visura Camerale; 

 Documentazione del veicolo;  

 Documento di identità del richiedente; 

AUT_06 Autoveicoli utilizzati dalla stampa in 
genere, dalle radio e dalle televisioni. 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 

 
B 

 Domanda presentata su carta intestata dal 
Direttore dell’Ufficio, corredata di iscrizione 
alla C.C.I.A.A; 

 Documentazione del veicolo; 

AUT_07 Autoveicoli privati di proprietà dei 
giornalisti, direttore di testata. 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 

 
A 

 Documento veicolo; 

 Domanda presentata su carta intestata dal 
Direttore dell’Ufficio, corredata di iscrizione 
alla C.C.I.A.A; 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO PERMESSO COSTO 
PROPRIETÀ 

VEICOLO(A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

AUT_08 Autocarri destinati all’attività operativa e 
autovetture del direttore lavori o 
dell’assistente di cantieri ubicati in località 
prossime alle corsie e strade riservate di 
Imprese Appaltatrici di lavori stradali per il 
Comune di Genova. 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 

 A o B 

 Domanda presentata su carta intestata 
della Società, corredate da copia della 
lettera di aggiudicazione completa di 
importo e durata della gara; 

 Documentazione del veicolo; 

AUT_09 Autovetture di medici, personale sanitario 
e tecnici specialistici dipendenti di 
strutture ospedaliere, pubbliche o private, 
dislocate sul territorio comunale che per il 
loro alto grado di specializzazione e per la 
loro specifica attività sono vincolati alla 
pronta reperibilità, in modo permanente e 
continuativo, dichiarata dalla propria 
Direzione sanitaria. 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 

 

A 

 Domanda presentata dalla Direzione; 
Sanitaria della struttura con la precisazione, 
corredate da copia della lettera di 
aggiudicazione completa di importo e 
durata della gara; 

 Documentazione del veicolo; 

AUT_10 Autoveicoli che svolgono un servizio di: 

 trasporti specifici muniti 
permanentemente di speciali 
attrezzature per il trasporto dei disabili 
motori (classificati ai sensi dell’art. 203, 
lettera h, comma 1, del Reg. 495/ 92); 

 trasporto a favore di soggetti con vario 
grado di non autosufficienza, per conto 
di Istituti residenziali / semiresidenziali 
delle ASL 3 o con essa convenzionate; 

 trasporto da parte di ONLUS a favore di 
soggetti che necessitano di cure 
specialistiche salva vita presso 
strutture ospedaliere autorizzate; 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 

 

B 

 Visura Camerale e/o Statuto; 

 Documentazione del veicolo; 

 Domanda da parte del rappresentante del 
soggetto avente diritto, corredata da 
attestazione degli estremi dell’eventuale 
convenzione con la ASL 3; 

AUT_11 Istituti di investigazione privata, a cui è 
stata rilasciata licenza prefettizia per le 
attività di indagine. 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 
B 

 Visura Camerale; 

 Documentazione del veicolo; 

 Licenza prefettizia per attività di indagine; 
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22/02/2021

Il Direttore
Dott.ssa Maria Cristina Carmeli

Documento Firmato Digitalmente



Documento Firmato Digitalmente 

 

 
 
 
 
 
 

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe  

 
ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 125 0 0  DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI 

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-58 del 22/02/2021 

 

Modifica aliquote/tariffe  

 

Nuova aliquota/tariffa 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI DISCIPLINARI TECNICI RELATIVI ALL’ACCESSO ALLE ZONE 

A TRAFFICO LIMITATO, SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO, RILASCIO DEL 

CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO (CUDE) E DEI CONTRASSEGNI PER IL TRANSITO 

LUNGO LE CORSIE RISERVATE 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali 

e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

 
NO 

 

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei 

nuovi documenti previsionali e programmatici?   

SI 
 

 

 

 

 

X 

X 
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c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previ-

sionali e programmatici? 

 

 
NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e 

programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

 
NO 

 

 

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la 

necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesi-

mi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI 
 

 

 

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe: 

 

Trattasi di aggiornamenti periodici delle agevolazioni tariffarie e delle regolamentazioni relative a: 

» sosta a pagamento su suolo pubblico,  

» accesso alle zone a traffico limitato, 

» rilascio del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) e dei Contrassegni per il transito 

lungo le corsie riservate, 

che non incidono sui rapporti economici vigenti tra concessionaria del servizio e Comune di Genova. 

 

 

 

Genova, 23/02/2021 

 

 Il Direttore 

 Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 

 

X 

X 

X 
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si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

24/02/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.
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Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]
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