
Corpo Unico di Polizia Municipale
UNIONE TERRED’ACQUA

Costituita fra i Comuni di:
Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese
(Provincia di Bologna)

ORDINANZA Dirigenziale NR. 1 DEL 04/01/2018

OGGETTO:
SAN GIOVANNI IN PERSICETO: MODIFICHE ALL'ORDINANZA N. 352 DEL 8/8/2017 SULLA REGOLAMENTAZIONE 
DELLA VIABILITÀ NELL'AREA PEDONALE, NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E NELLA ZONA A SOSTA 
REGOLAMENTATA DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la delibera della Giunta comunale n. 82 del 9 giugno 2017 con la quale a partire dall’ 8 settembre 2017
sono state istituite le modifiche alla viabilità consistenti nell’istituzione di un’Area Pedonale,
nell’allargamento della Zona a Traffico Limitato e nel completamento della restante Zona a Sosta
Regolamentata;
Vista la delibera della Giunta comunale n. 126 del 13 ottobre 2017, immediatamente eseguibile, con la
quale vengono individuate alcune modifiche resesi necessarie per consentire una più adeguata
applicazione di quanto previsto nella delibera di cui al capoverso precedente;
Acquisiti gli allegati grafici alla delibera di cui sopra, che definiscono le modalità di circolazione e sosta
all’interno dei viali di circonvallazione del Capoluogo, compresi i sensi di marcia dei veicoli a motore e le aree
riservate alla sosta;
Vista l’ordinanza n. 7162/1991 e successive integrazioni, che istituiva nel centro storico del Capoluogo una
Zona a Traffico Limitato;
Vista l’ordinanza n. 352 del 8/8/2017 con la quale è stata regolamentata la viabilità nel centro storico di
San Giovanni in Persiceto in applicazione della delibera della Giunta n. 82 del 9/6/17;
Vista inoltre la relazione sui criteri di rilascio e validità dei permessi per il transito e la sosta nel centro
storico redatta dal Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Giovanni in
Persiceto e dal Responsabile del Presidio della Polizia Municipale dell’Unione Terred’Acqua, integrata in
data 10/10/2017 con testo allegato alla delibera della Giunta comunale n. 126 del 13/10/2017;
Visti gli artt. 5, 7, 37  del D. Lgs.vo n. 285  del 30.4.92 e il relativo D.P.R. n. 495 del 16.12.92;
Visti gli artt. 107 e seguenti del D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.00 (T.U.E.L.);

DISPONE

Di modificare come segue l’ordinanza n. 352 del 8 agosto 2017, entrata in vigore il giorno  8 settembre 2017:

A) Allargamento della Zona a Sosta Regolamentata (ZSR) comprendendovi anche i fabbricati situati
all’interno dei viali di circonvallazione con le seguenti modalità:

Al quadrante 1 della ZSR siano aggiunti:

− circonvallazione Dante (civici dispari nel tratto compreso tra l’intersezione con via Crevalcore e e
l’intersezione con via Cento),

− circonvallazione Liberazione (civici dispari nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modena e
l’intersezione con via Crevalcore).

Al quadrante 2 della ZSR siano aggiunti:

− circonvallazione Dante (civici dispari nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cento e l’intersezione
con via Sasso),

− circonvallazione Italia (civici dispari nel tratto compreso tra l’intersezione con parco Pettazzoni e
l’intersezione con via Sasso).

Al quadrante 3 della ZSR siano aggiunti:

− circonvallazione Italia (civici dispari nel tratto compreso tra l’intersezione con via Bologna e l’intersezione
con parco Pettazzoni),

− circonvallazione Vittorio Veneto (civici pari nel tratto compreso tra l’intersezione con via Bologna e
l’intersezione con via Castagnolo).

Al quadrante 4 della ZSR siano aggiunti:
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− circonvallazione Vittorio Veneto (civici pari nel tratto compreso tra l’intersezione con via Castagnolo
el’intersezione con circonvallazione Liberazione),

− circonvallazione Liberazione (civici dispari nel tratto compreso tra l’intersezione con circonvallazione
Vittorio Veneto e l’intersezione con via Modena).

B) Applicazione delle fasce di accesso all’Area Pedonale per il carico e lo scarico ai soli veicoli di categoria N1
per i quali non è stato rilasciato alcun permesso di transito e sosta, consentendo ai veicoli utilizzati dai
residenti e dai titolari di permessi rilasciato dal comune di accedere secondo necessità senza tenere conto
delle fasce orarie in vigore.

C) I permessi di tipo D possono essere rilasciati a parenti o assistenti di persone con gravi problemi di salute
indicando sul frontespizio l’indirizzo della persona assistita e il quadrante di appartenenza; sul retro sarà
indicato il nome dell’assistito. Tali permessi consentono, oltre all’accesso nel quadrante di appartenenza
dell’indirizzo di residenza dell’assistito, anche la sosta nel medesimo quadrante di ZTL per un periodo
massimo di due ore consecutive: ai fini del controllo è prescritto l’utilizzo del disco orario indicante l’ora di
arrivo.

D) I permessi di tipo E possono essere rilasciati solo ad agenti di commercio e a ditte artigiane in attività
rientranti nelle seguenti categorie: impiantistica termica, idraulica, elettrica, elettronica, meccanica, edile, di
pulizia.

E) I permessi di tipo E con validità annuale non hanno limitazioni di tempo per la sosta in ZTL e ZSR.
Tali permessi inoltre sono validi anche negli orari non compresi nelle fasce orarie di carico e scarico della
ZTL, e prescindono dall’esposizione del disco orario in ZSR. Nessuna deroga è prevista per questo tipo di
permesso in relazione al rispetto delle fasce orarie riservate al carico e scarico in Area Pedonale.

F) A partire dall’entrata in vigore delle modifiche di cui sopra, l’ordinanza n. 352 del 8 agosto 2017 si intende
revocata e sostituita dal testo integrato seguente, in cui sono contenute le modalità di circolazione e sosta
all’interno del centro storico in recepimento delle delibere della Giunta comunale n. 82/17 e n. 126/17.
1. Istituzione di un’AREA PEDONALE suddivisa come segue:
Area Pedonale 1

− piazza del Popolo

− corso Italia (dall’intersezione con le vie Pellegrini/Rambelli all’intersezione con le vie De Maria/vicolo
Albiroli)

− via Roma (dall’intersezione con piazza del Popolo all’intersezione con piazza Cavour)

− vicolo Albiroli
Area Pedonale 2

− via Betlemme (dopo il civico 42 e fino all’intersezione con via S.Apollinare)
individuate in quadrettato di colore rosso nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza.

2. Ampliamento della ZONA A TRAFFICO LIMITATO istituita con ordinanza prot. n. 7162/1991 e
successive integrazioni che, mantenendo la suddivisione in 4 zone (quadranti), è così definita:

ZTL - quadrante 1:

− corso Italia (dall’intersezione con le vie De Maria/Albiroli all’intersezione con le vie Dogali/Saati/porta
Garibaldi)

− via Gramsci

− via Marconi (dall’intersezione con corso Italia all’intersezione con via Gornia)
individuato in retinato di colore verde nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente ordinanza.

ZTL - quadrante 2:
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− corso Italia (dall’intersezione con le vie De Maria/Albiroli all’intersezione con le vie Dogali/Saati/porta
Garibaldi)

− via Sant’Apollinare (dall’intersezione con corso Italia all’intersezione con viale della Rocca)

− via Betlemme (dall’intersezione con parco Pettazzoni fino al civ.42, esclusi i civici pari dal n. 2 al n. 16
compresi)

− via San Lorenzo

− piazza XXIV Maggio

− via Don Minzoni

− via G.C.Croce

− via De Maria

− piazzetta Guazzatoio
individuato in retinato di colore azzurro (verde solo per corso Italia) nella planimetria allegata che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

ZTL – quadrante 3:

− corso Italia (dall’intersezione con porta Vittoria all’intersezione con le vie Rambelli/Pellegrini)

− via Roma (tra l’intersezione con piazza Cavour e l’intersezione con via Gornia),

− Piazza Cavour

− Via Rambelli

− via Pellegrini

− via Farini (da corso Italia fino all’intersezione con piazza Sassoli, esclusi i civici nn. 55-57-59)

− via D’Azeglio
individuato in retinato di colore giallo nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente ordinanza.

ZTL- quadrante 4:

− corso Italia (dall’intersezione con porta Vittoria all’intersezione con le vie Rambelli/Pellegrini)

− via Mazzini (dall’intersezione con corso Italia all’intersezione con via del Fossato/Matteotti)

− vicolo Pancerasi

− via Casagrande (dall’intersezione con via Mazzini all’intersezione con via Giordano Bruno)

− via Matteotti
individuato in retinato di colore rosa (giallo solo per corso Italia) nella planimetria allegata che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

3. Estensione a tutte le zone del centro storico all’interno dei viali di circonvallazione non comprese nelle
Aree Pedonali e nella Zona a Traffico Limitato, la Zona a Sosta Regolamentata (ZSR) con disco orario,
mantenendone la suddivisione in 4 zone (quadranti) comprendenti:

ZSR - quadrante 1
− via Roma (dall’intersezione con via Gornia/Matteotti all’intersezione con piazza Carducci/IV novembre)

− via Gornia

− via Rocco Stefani

− via Guardia Nazionale

− via IV novembre 

− via Verdi

− via Pio IX (dall’intersezione con via Frati all’intersezione con circonvallazione Dante)

− via Frati

− via XX settembre

− via Marconi (dall’intersezione con via Gornia all’intersezione con circonvallazione Liberazione)
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− via Dogali

− circonvallazione Dante (civici dispari nel tratto compreso tra l’intersezione con via Crevalcore e e
l’intersezione con via Cento)

− circonvallazione Liberazione (civici dispari nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modena e
l’intersezione con via Crevalcore)

individuato in tratteggiato di colore verde nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza.

ZSR - quadrante 2
− via Saati

− via Sant’Apollinare (dall’intersezione con viale della Rocca all’intersezione con circonvallazione Italia),

− viale della Rocca (dall’intersezione con parco Pettazzoni all’intersezione con via Saati)

− parco Pettazzoni (zona comune 2-3)

− circonvallazione Dante (civici dispari nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cento e l’intersezione
con via Sasso)

− circonvallazione Italia (civici dispari nel tratto compreso tra l’intersezione con parco Pettazzoni e
l’intersezione con via Sasso)

individuato in tratteggiato di colore azzurro (marrone per la zona comune) nella planimetria allegata che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

ZSR - quadrante 3
− parco Pettazzoni (zona comune 2-3)

− via Betlemme i numeri pari dal 2 al 16 (zona comune 2-3)

− piazza Garibaldi

− piazza Sassoli

− via Farini i civici nn. 55-57-59

− vicolo Quartirolo

− viale della Rocca (dall’intersezione con via Ungarelli all’intersezione con parco Pettazzoni)

− via Ungarelli

− circonvallazione Italia (civici dispari nel tratto compreso tra l’intersezione con via Bologna e l’intersezione
con parco Pettazzoni)

− circonvallazione Vittorio Veneto (civici pari nel tratto compreso tra l’intersezione con via Bologna e
l’intersezione con via Castagnolo)

individuato in tratteggiato di colore giallo (marrone per la zona comune) nella planimetria allegata che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

ZSR - quadrante 4
− via Giordano Bruno

− via Mazzini (dall’intersezione con via Matteotti/Fossato all’intersezione con viale Pupini)

− viale Gandolfi (dall’intersezione con via Pio IX all’intersezione con circonvallazione Liberazione)

− via del Fossato

− via Pio IX (dall’intersezione con circonvallazione Vittorio Veneto all’intersezione con via Frati)

− via Casagrande (dall’intersezione con circonvallazione Vittorio Veneto all’intersezione con via Giordano
Bruno)

− viale Pupini

− Piazza Carducci

− circonvallazione Vittorio Veneto (civici pari nel tratto compreso tra l’intersezione con via Castagnolo
el’intersezione con circonvallazione Liberazione)

− circonvallazione Liberazione (civici dispari nel tratto compreso tra l’intersezione con circonvallazione
Vittorio Veneto e l’intersezione con via Modena)
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individuato in tratteggiato di colore rosa nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza.

4. Definizione delle seguenti modalità di accesso e sosta:
AREA PEDONALE 
Possono accedere e sostare nelle Aree Pedonali i seguenti veicoli: 

− velocipedi

− veicoli appartenenti alle Forze dell’Ordine e di Emergenza

− veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente con licenza rilasicata dal comune di San Giovanni in
Persiceto, limitatamente alle ore di servizio e agli spazi situati dal civico 9 al civico 13 di piazza del Popolo,
escluse le giornate di mercato, fiera e similari, ed esclusa “piazzetta Betlemme”

− veicoli al servizio degli operatori che effettuano mercato settimanale, fiere o altri eventi similari,
limitatamente al giorno e agli orari di svolgimento degli stessi, esclusa “piazzetta Betlemme”

− veicoli di accompagnamento degli sposi o di coloro che intendono unirsi civilmente che si recano presso
la Chiesa Collegiata o il Municipio, escluse le giornate di mercato, fiera e similari, esclusa “piazzetta
Betlemme”

− veicoli utilizzati dalle agenzie di onoranze funebri per accompagnamento dei funerali, escluse le giornate
di mercato, fiera e similari, esclusa “piazzetta Betlemme”

− veicoli appositamente autorizzati per altre motivazioni particolari, muniti di apposito contrassegno.
Possono solamente accedere nelle Aree Pedonali i seguenti veicoli:

− veicoli elettrici, escluse le giornate di mercato, fiera e similari

− taxi e autovetture da noleggio con conducente 

− veicoli di proprietà di cittadini residenti o domiciliati all’interno delle rispettive Aree Pedonali, in
possesso dell’apposito contrassegno, escluse le giornate di mercato, fiera e similari

− veicoli al servizio di persone invalide, in possesso di apposito contrassegno, escluse le giornate di
mercato, fiera e similari

− veicoli di aziende pubbliche e private concessionarie di servizi pubblici, con insegne di istituto, per
attività da svolgersi all’interno delle Aree Pedonali, escluse le giornate di mercato, fiera e similari

− veicoli di categoria N1 di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, utilizzati per
operazioni di carico e scarico attivo presso un esercizio con sede all’interno delle Aree Pedonali,
limitatamente alle seguenti fasce orarie: dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 dei giorni
feriali, escluse le giornate di mercato, fiera e similari.

ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
Possono accedere e sostare nella Zona a Traffico Limitato i seguenti veicoli:

− velocipedi

− ciclomotori

− motoveicoli

− veicoli elettrici

− veicoli utilizzati da cittadini residenti all’interno della ZTL, limitatamente al/i quadrante/i di
appartenenza, esponendo apposito contrassegno

− veicoli utilizzati da cittadini domiciliati all’interno della ZTL limitatamente al/i quadrante/i di
appartenenza ed in possesso di contratto registrato di affitto/comodato attestante la disponibilità di una
civile abitazione per un periodo di tempo definito, esponendo apposito contrassegno

− veicoli al servizio di persone invalide, in possesso del contrassegno relativo

− veicoli utilizzati per operazioni di allestimento di manifestazioni organizzate/patrocinate/autorizzate
dall’Amministrazione comunale
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− veicoli a servizio degli operatori che effettuano mercato settimanale, fiere o altri eventi similari,
limitatamente al giorno e agli orari di svolgimento degli stessi

− veicoli appartenenti alle Forze dell’Ordine e di Soccorso

− veicoli di medici in visita domiciliare, con apposito contrassegno

− veicoli a servizio di particolari attività artigianali e di servizio, utilizzando lo  specifico permesso

− veicoli di servizio del Comune e dei gestori di pubblici servizi (Ausl, Hera, Enel, Telecom, Geovest, ecc.),
con insegne di istituto, nello svolgimento effettivo della loro attività caratteristica

− altri veicoli appositamente autorizzati (esempio artigiani, rappresentanti di commercio, ecc.), con
esposizione di apposito permesso.

Possono solo accedere alla Zona a Traffico Limitato i seguenti veicoli:

− veicoli utilizzati da cittadini aventi la disponibilità di un’autorimessa o spazio privato accessibile ai veicoli
a motore siti all’interno della ZTL, limitatamente al quadrante di appartenenza ed in possesso di contratto
registrato di affitto/comodato, esponendo apposito contrassegno;

− veicoli degli sposi in occasione delle cerimonie

− taxi e autovetture da noleggio con conducente

− veicoli di servizio delle agenzie di onoranze funebri

− veicoli utilizzati da commercianti e/o esercenti altre attività professionali aventi sede all’interno della
ZTL, limitatamente ad operazioni di carico e scarico attivo, e nel rispetto del quadrante di appartenenza
ed esponendo il relativo contrassegno

− veicoli N1 aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate utilizzati per operazioni
di carico e scarico attivo presso un indirizzo/luogo posto all’interno della ZTL, limitatamente
all’effettuazione delle stesse nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 12:00 di tutti i giorni
feriali.

REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA
La sosta all’interno dei viali di circonvallazione è consentita con le seguenti modalità:

- piazza Garibaldi e piazza Sassoli: sosta consentita nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 19:00 per 1 ora
con esposizione del disco orario;

- circonvallazione Dante, lato destro, nel tratto compreso fra porta Garibaldi e via Saati: sosta consentita
nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 19:00 per 1 ora con esposizione del disco orario;

- piazza Carducci: nel periodo di sospensione dell’attività scolastica e il sabato sosta consentita nei giorni
feriali dalle ore 8:00 alle ore 19:00 per due ore, con esposizione del disco orario; 

- vie e piazze all’interno della circonvallazione cittadina non comprese nelle Aree Pedonali e nelle Zone a
Traffico Limitato: sosta consentita nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 19:00 per 2 ore con esposizione
del disco orario;

- Sosta consentita senza limitazione oraria per tutti i cittadini residenti nella Zona a Sosta Regolamentata
(ZSR) limitatamente al quadrante di appartenenza;

- Sosta consentita senza limitazione oraria per i cittadini domiciliati nella ZSR in possesso di contratto
registrato di affitto/comodato attestante la disponibilità di una civile abitazione per un periodo di tempo
definito limitatamente al quadrante di appartenenza;

- Sosta consentita senza limitazione oraria in ZSR a tutti i cittadini residenti nell’Area Pedonale e nella
Zona a Traffico Limitato, limitatamente al quadrante di appartenenza salvo quanto specificato di seguito:

� I titolari di contrassegno A3 e A4 (residenti in Corso Italia nel tratto compreso tra Porta Vittoria e
l’intersezione con le vie Pellegrini/Rambelli) possono sostare nei quadranti 3 e 4;

� I titolari di contrassegno A1 e A2 (residenti in Corso Italia nel tratto compreso tra l’intersezione con le
vie Albiroli/De Maria e Porta Garibaldi) possono sostare nei quadranti 1 e 2;

� I titolari di permesso AP residenti in piazza del Popolo, in corso Italia (tratto compreso tra
l’intersezione con le vie Pellegrini/Rambelli e l’intersezione con le vie Albiroli/De Maria), in vicolo
Albiroli, in via Roma (tratto compreso tra l’intersezione con piazza del Popolo e l’intersezione con
piazza Cavour) possono sostare nei quadranti 1,2,3,4;
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� I titolari di permesso AP residenti in via Betlemme (dopo il civico 42 fino all’intersezione con via
Sant’Apollinare) possono sostare nei quadranti 2 e 3;

� I titolari di contrassegno A3 residenti in via D’Azeglio possono accedere alla via di residenza
attraverso il quadrante 2;

� I titolari di contrassegno A3 residenti in via Rambelli e piazza Cavour possono accedere e sostare
anche nel quadrante 4.

5. Tipologia dei permessi di transito e sosta, modalità di rilascio.

• Contrassegni di tipo A – accesso e sosta in ZTL e AP: rilasciati ai residenti e/o titolari di contratto
di locazione/comodato regolarmente registrato di un immobile ad uso civile abitazione sito in Zona a
Traffico Limitato ZTL o Area Pedonale. La durata del contrassegno è di quattro anni, ad eccezione dei
permessi rilasciati ai titolari di contratti di locazione/comodato con scadenza inferiore per i quali la
durata coincide con quella del contratto. 

• Contrassegni di tipo B – sosta libera in aree in cui la sosta è regolamentata (ZSR): rilasciati
ai residenti e/o titolari di contratto di locazione/comodato regolarmente registrato di un immobile ad uso
civile abitazione sito in una delle vie della ZSR, oltre che a coloro che pur avendo l'entrata principale sulla
circonvallazione cittadina, confinano con una delle strade incluse nella ZSR. La durata del contrassegno è
di quattro anni, ad eccezione dei permessi rilasciati ai titolari di contratti di locazione/comodato con
scadenza inferiore per i quali la durata coincide con quella del contratto. 

• Contrassegni di tipo C – accesso in ZTL e AP senza sosta: rilasciati a

a) Titolari o soci di attività commerciali o professionali, esclusivamente per operazioni di carico/scarico

attivo di merci pesanti e/o ingombranti connesse all’esercizio dell’attività, per il tempo strettamente
necessario ad effettuare tali operazioni;

b) Titolare o soci di attività commerciali o professionali aventi sede all’interno della ZTL o AP per

consentire ai clienti operazioni di carico/scarico attivo di merci, per il tempo strettamente necessario
ad effettuare tali operazioni. Il contrassegno reca la scritta “SERVIZIO” ed è privo di indicazione del
numero di targa (massimo n. 1 per ogni attività, salvo casi particolari); 

c) Proprietari o locatari di autorimesse e/o posti auto in aree private siti in ZTL.

La durata del contrassegno è di quattro anni, ad eccezione dei permessi rilasciati ai titolari di contratti di
locazione/comodato con scadenza inferiore per i quali la durata coincide con quella del contratto. In caso
di cessione o cessazione di attività il permesso si intende revocato.

• Contrassegni di tipo D – casi particolari di autorizzazione al transito/sosta in ZTL: rilasciati
in caso di necessità per gravi problemi di salute che richiedono l’urgenza di accedere e circolare con un
veicolo all’interno della Z.T.L./A.P., documentate con idonea certificazione medica comprovante la
gravità della situazione.
Tale tipologia di contrassegno può essere rilasciata senza specificazione del numero di targa di un veicolo
e con indicazione sul retro del nominativo del soggetto beneficiario.

Il permesso di norma contiene limitazioni di luogo e/o di tempo per l’utilizzo in relazione alla finalità per
la quale è stato richiesto. Può contenere altresì note specifiche connesse all’utilizzo.
Il permesso è rilasciato a parenti o assistenti di persone con gravi problemi di salute indicando sul
frontespizio l’indirizzo della persona assistita e il quadrante di appartenenza; sul retro sarà indicato il
nome dell’assistito.
Il permesso consente, oltre all’accesso nel quadrante di appartenenza dell’indirizzo di residenza
dell’assistito, anche la sosta nel medesimo quadrante di ZTL per un periodo massimo di due ore
consecutive: ai fini del controllo è prescritto l’utilizzo del disco orario indicante l’ora di arrivo.

• Contrassegni di tipo E – accesso e sosta per Attività Produttive (PSAP) in ZTL o ZSR a uso
di titolari di particolari attività: 
− agenti di commercio;

− ditte artigiane in attività rientranti nelle seguenti categorie: impiantistica termica, idraulica, elettrica,
elettronica, meccanica, edile, di pulizia.
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• Contrassegni di tipo F – veicoli autorizzati al transito e sosta in ZTL e ZSR in relazione a
specifiche funzioni di pubblica utilità: rilasciati a persone non comprese nelle categorie sopraindicate,
sulla base di specifiche e motivate esigenze quali: 

− medici in visita domiciliare

− operatori di polizia e/o soccorso ai fini del raggiungimento della sede di servizio in caso di urgenza

− veicoli di servizio della protezione civile, dell’assistenza domiciliare, della pubblica assistenza.
La durata del permesso è di quattro anni e può essere limitato sia per zona che per periodo di utilizzo.

MODALITÀ DI RILASCIO DEI PERMESSI 
I permessi sono rilasciati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Giovanni in Persiceto
dietro specifica richiesta dell’avente diritto.
Il richiedente deve essere in possesso di regolare patente di guida. 
Ogni soggetto potrà essere titolare di un solo permesso, salvo eccezioni debitamente motivate, con
l’indicazione eventuale sullo stesso di due o più targhe in caso di disponibilità di più autoveicoli (compresa
auto aziendale di cui abbia la disponibilità).
Il soggetto deve essere detentore del veicolo con una delle modalità di seguito indicate:

− Proprietà

− Contratto di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, regolarmente registrati

− Uso esclusivo di un solo veicolo ricevuto in qualità di titolare, rappresentante legale, socio o dipendente
di impresa proprietaria del veicolo

− Coniuge o convivente, nell’ambito dello stesso nucleo familiare, del proprietario

− Uso esclusivo concesso da parente del richiedente entro il 2° grado
Per dimostrare la disponibilità di auto aziendale è richiesta la seguente documentazione:

− Lettera su carta intestata dell’azienda di cui è dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo, comprovante
l’affidamento esclusivo del veicolo. 

− Nel caso in cui il veicolo sia in leasing o locato con patto di riservato dominio, contratto di leasing o di
altra forma di locazione.

Le persone domiciliate dovranno presentare i contratti di locazione/comodato regolarmente registrati. In
caso di comodato gratuito potrà in alternativa essere prodotta da parte del comodante una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, con obbligo di comunicazione in caso di cessazione del comodato stesso. Nelle
more della conclusione dell’iter di registrazione, è consentita la presentazione della ricevuta di avvio dell’iter
di registrazione.
L’ufficio preposto al rilascio verificherà direttamente i requisiti autocertificati se acquisibili o verificabili in
via telematica presso il Comune o altri Enti pubblici.

TEMPI DI RILASCIO
I permessi saranno rilasciati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico entro 7 giorni nel caso in cui la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti venga prodotta integralmente al momento della
richiesta. 
In caso di acquisizione d’ufficio dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti autocertificati, il rilascio
avverrà entro 15 giorni.

MODALITA’ DI UTILIZZO
I permessi dovranno essere esposti in originale e in maniera visibile sul parabrezza anteriore dei veicoli.
Le autorizzazioni perdono la loro efficacia e devono essere riconsegnate all’URP quando decadono i requisiti
previsti per il possesso (cambio residenza, cambio veicolo, cessazione attività, ecc.);
Nel caso di cambio del veicolo, il titolare dovrà consegnare il vecchio permesso e richiederne uno nuovo;
analogamente nel caso in cui il permesso non fosse leggibile per usura o altre cause.
In caso di smarrimento o furto del contrassegno, il titolare dovrà presentare un’autocertificazione che ne
attesti le circostanze al fine di ottenere un nuovo permesso; in caso di furto il titolare dovrà allegare anche
copia della denuncia di furto. 
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Nel caso in cui il richiedente il permesso possieda un veicolo con passaggio di proprietà in corso, dovrà
allegare alla richiesta del nuovo permesso copia del certificato sostitutivo della carta di circolazione
rilasciato dall’agenzia di pratiche auto o dalla sede provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex
Motorizzazione Civile). Il titolare dovrà consegnare copia della carta di circolazione al termine dell’iter del
passaggio di proprietà.
Nel caso in cui il titolare del contrassegno abbia necessità di sostituire temporaneamente, per brevi periodi,
il veicolo mediante auto di cortesia o sostitutiva, dovrà fare richiesta di permesso provvisorio di tipo D. A tal
fine deve presentare idonea documentazione che attesti la disponibilità del veicolo sostitutivo.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI PERMESSI DI TIPO “E” (PSAP - PERMESSI SOSTA ATTIVITA’
PRODUTTIVE - A PAGAMENTO)
I permessi sono rilasciati direttamente dagli operatori dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico su richiesta degli
interessati. Potranno anche essere utilizzati in forma telematica secondo le modalità che saranno individuate
in sede di organizzazione di tale servizio.
I PSAP sono disponibili in tre tipologie:
1) PSAP orario della validità di un’ora;
2) PSAP giornalieri della durata di 24 ore;
3) PSAP annuali, della durata di un anno dalla data del rilascio; questo tipo di permesso non ha limitazioni di
tempo per la sosta in ZTL e ZSR, fatti salvi i divieti imposti per tutti i tipi di veicolo.
Non possono essere utilizzati nell’area e negli orari di svolgimento del mercato settimanale, nonché durante
lo svolgimento di altre manifestazioni, salvo comprovate urgenze con nulla osta della Polizia Municipale.
Nel caso in cui il richiedente ritenga di avere necessità ricorrenti di accesso e sosta per motivi connessi alla
propria attività, può acquistare uno o più carnet di 10 PSAP ciascuno presso l’URP pagando anticipatamente
l’importo relativo.
Nel caso di permessi non ricorrenti, il richiedente acquista i PSAP necessari presso il medesimo ufficio.
Il PSAP dovrà essere compilato specificando 
� targa e/o nominativo dell’utilizzatore 
� luogo della sosta 
� motivo dell’utilizzo 
� data e orario di inizio dell’utilizzo.
In caso di necessità e di utilizzo superiore all’ora, possono essere utilizzati più PSAP successivi.
I permessi sono validi per i periodi indicati nel permesso, anche negli orari non compresi nelle fasce orarie di
carico e scarico della ZTL, e prescindono dall’esposizione del disco orario in ZSR. Nessuna deroga è prevista
per le fasce orarie riservate al carico e scarico in Area Pedonale.
Le auto che accompagnano gli sposi o coloro che intendono unirsi civilmente che si recano presso la Chiesa
Collegiata o il Municipio utilizzano gratuitamente questa tipologia di permesso. In caso di concomitanza
dell’evento con particolari iniziative (fiere, mercati, manifestazioni civili o religiose) il permesso sarà
rilasciato previo parere della Polizia Municipale.

SANZIONI
Le violazioni alla presente ordinanza sono sanzionate ai sensi degli artt. 7 e 158 del Codice della Strada. 
I veicoli rinvenuti in sosta saranno rimossi e restituiti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.
Si applicano inoltre le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, secondo i principi fissati in via generale
dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono soggette a sanzione pecuniaria da € 15,00 a € 90,00 le seguenti violazioni:
- Mancata esposizione o esposizione parziale (che non consente la lettura dei dati in esso contenuti) del

contrassegno identificativo sul parabrezza anteriore del veicolo.
- Uso di fotocopie del contrassegno identificativo.
Sono soggette a sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 180,00 le seguenti violazioni:
a) Utilizzo improprio del contrassegno identificativo (es. uso su un altro veicolo, circolazione in ZTL/AP di

persone estranee all’attività per cui è stato rilasciato contrassegno di accesso in ZTL/AP, circolazione in
ZTL/AP per motivi non inerenti l’attività, sosta in ZTL/ZSR in quadrante diverso da quello autorizzato).
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b) Utilizzo improprio del contrassegno di tipo E (es.: utilizzo su altro veicolo, non compilazione del PSAP,
utilizzo da parte di persona estranea all’attività, accertata inesistenza di lavori in corso, altri motivi).

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista in assenza di contrassegno, così come l’utilizzo di un permesso scaduto o
illegittimamente utilizzato.
Sono previste inoltre le seguenti sanzioni accessorie:
- Nel caso di modifiche apportate al contrassegno lo stesso perde di validità.
- L’agente accertatore della violazione, oltre ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista,
effettua il ritiro del contrassegno e lo consegna all’URP.
Il personale del Servizio Manutenzioni del Comune di San Giovanni in Persiceto è incaricato dell’esecuzione
della presente disposizione, del corretto posizionamento della segnaletica in conformità al C.d.S ed al D.M.
10/07/02 e della sua manutenzione.
Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può presentare:
a) ricorso al TAR di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per

violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi

di legittimità;
c) ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall’installazione della segnaletica,

in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).
La presente disposizione è inviata per la pubblicazione all’Albo Pretorio.
Tutti gli utenti della strada devono rispettare quanto stabilito da questo provvedimento.
Il personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada, è incaricato di far
rispettare le prescrizioni di questo provvedimento.
Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Municipale (art. 5, comma 3 Legge 241/1990).

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO 
DI POLIZIA MUNICIPALE

BENVENUTI GIORGIO
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