
          (ALLEGATO A1) 

PERMESSI ACCESSO ZTL PONTE DI LEGNO 

 

CHI PUÒ ACCEDERE 

Il controllo degli accessi è gestito da un sistema automatizzato attraverso telecamere installate in prossimità 
dei  varchi. 

I dati dei veicoli autorizzati ad accedere alla ZTL (residenti, disabili etc.) sono inseriti nella Centrale di Controllo 
in modo che il sistema possa operare a monte una distinzione tra veicoli autorizzati e non autorizzati, per poi 
procedere a contravvenzionare solo quelli non autorizzati. 

L'invio della comunicazione da parte del richiedente, non autorizza l'accesso in ZTL fino a quando non viene 
data conferma dell'avvenuto inserimento della targa nel sistema di controllo accessi. 

 

FERMATA PER CARICO E SCARICO 

Per il carico e scarico merci e approvvigionamento degli esercizi commerciali in ZTL, il transito e la fermata 
temporanea, sono consentiti limitatamente a tali operazioni, dalle ore 05.00 alle ore 10.00  di tutti i giorni 
(ZTL NON ATTIVA), con autocarri aventi massa complessiva a pieno carico non superiore alle 15 tonnellate.  

Sono state create quattro aree di sosta esterne alla ZTL per il carico-scarico, in via Risorgimento (adiacenza 
Municipio) con orario 10.00-19.00 di ogni giorno feriale, in  via IV Novembre, Corso Trieste  e via Monticelli, 
con orario  10.00 - 19.00 di ogni giorno feriale e festivo. 

Sosta autorizzata per 30 minuti massimo/disco orario (esente da pagamento), riservata ai veicoli autocarri 
per trasporto cose e merci. 

 

RESIDENTI/DIMORANTI NELLA ZTL 

possono accedere e circolare nella Zona a Traffico Limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso 

esclusivo dei residenti anagrafici, muniti dell’apposito contrassegno, condotti dai medesimi o dai componenti 

dello stesso nucleo familiare; 

i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo di persone che dimorano in abitazioni situate all’interno 

della zona a traffico limitato, possedute dai medesimi o da componenti dello stesso nucleo familiare a titolo 

di proprietà o di locazione, escluse le locazioni stagionali; 

Nel caso di persone sole e in difficoltà che necessitino di assistenza può essere indicato un numero di targa di 
veicolo utilizzato da familiare o altro soggetto che concorra all’assistenza del richiedente; 

Le targhe devono essere riferite a veicoli di proprietà del richiedente o nella esclusiva e permanente disponibilità 
documentata dello stesso (ad es. veicolo familiare, in comodato, in leasing, per uso lavorativo, ecc.). 

Il permesso viene rilasciato previa acquisizione del codice fiscale del richiedente e del documento di circolazione 

dell’auto cui si riferisce il numero di targa indicato sul contrassegno, nonché dell’eventuale documentazione 

necessaria a comprovare la disponibilità del veicolo. 

Il permesso è emesso in formato digitale e, salvo diversa specifica scadenza riportata sul contrassegno, ha durata 

illimitata, finché restano soddisfatte le condizioni previste per il suo rilascio. 

MASSIMO NR.4 TARGHE AUTORIZZATE PER  IMMOBILE E/0 NUCLEO FAMIGLIARE 



I veicoli intestati a residenti e domiciliati possono accedere unicamente dai varchi della zona di 
appartenenza, settore 1  (Corso Milano, Corso Trieste) settore 2 (Via Monticelli, Via S. Pietro e Via IV 
Novembre) e solo per raggiungere la propria abitazione/box/posto auto. 

Lo status di residente è certificato dall'iscrizione all’anagrafe del comune di Ponte di Legno in una delle vie 
interessate dalla ZTL, Il diritto all’accesso si perde con la cancellazione anagrafica. 

Lo status di domiciliato  (art.14 Cost.e artt.45-46 C.C.) deve risultare da un contratto di locazione, o altra 

documentazione, riferita ad un immobile sito in una delle vie della ZTL. 

Ai residenti nella ZTL conduttori di veicoli intestati a società, in possesso di dichiarazione d’uso sottoscritta 

dal legale rappresentante 

Agli utilizzatori di autovetture intestate a società non aventi sede nella ZTL ma residenti o domiciliati nelle 

vie interessate previa presentazione di stralcio di rogito o regolare contratto registrato (di locazione, di 

comodato) 

 

PROPRIETARI IMMOBILI 

Per ogni unità immobiliare e/o nucleo famigliare, verrà rilasciato un numero massimo di quattro permessi 
anche in presenza di più proprietari o occupanti residenti o dimoranti. Pertanto, in presenza di più soggetti 
richiedenti per lo stesso immobile, l'individuazione del beneficiario del relativo permesso sarà effettuata sulla 
base di un accordo tra gli stessi o, in difetto, dando precedenza al proprietario. 
 
Le targhe devono essere riferite a veicoli di proprietà del richiedente o nella esclusiva e permanente disponibilità 

documentata dello stesso (ad es. veicolo familiare, in comodato, in leasing, per uso lavorativo, ecc.). 

Nel caso di persone sole e in difficoltà che necessitino di assistenza può essere indicato un numero di targa di veicolo 

utilizzato da familiare o altro soggetto che concorra all’assistenza del richiedente 

I soggetti non residenti nell'area Z.T.L. Centro Storico di Ponte di Legno, ma occupanti immobili ubicati al loro 
interno, possono fare richiesta di rilascio del permesso, solo se l'immobile non è utilizzato da altri soggetti ai 
quali sia stato già rilasciato il permesso in qualità di residente o, comunque, per altra categoria.  
 
Le modalità di accreditamento tramite portale o presso gli uffici di Polizia Locale, allegando, altresì:  
- copia dell’atto di proprietà dell’immobile, a dimostrazione della titolarità del diritto per cui si detiene 
l’immobile e si chiede la relativa autorizzazione; 
- dichiarazione del proprietario da cui si evinca il titolo attraverso il quale il richiedente è autorizzato ad 
utilizzare l'immobile; 
- dichiarazione del proprietario relativa all’accordo per l'individuazione del beneficiario del permesso, in 
presenza di più soggetti che utilizzino lo stesso immobile; 
- ogni altro eventuale titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione 
 

PERSONE DISABILI 

I veicoli in uso a disabili possono accedere alla ZTL esclusivamente per raggiungere località situate in ZTL, se 
muniti di apposito contrassegno e con disabile a bordo. 

I disabili residenti in ztl nel comune di Ponte di Legno,  devono comunicare l'elenco dei veicoli in uso e 
segnalare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta nel corso dell'anno. 
In caso di rilascio di nuovo contrassegno, l'autorizzazione all'accesso sarà rilasciata contestualmente. 
Il permesso è valido fino alla scadenza del contrassegno disabili. 

I disabili non residenti/transiti occasionali in ztl a Ponte di Legno devono comunicare preventivamente 
l’ingresso in zona a traffico limitato,  per  accessi estemporanei senza preventivo accreditamento i titolari di 
contrassegno dovranno inviare entro entro 72 ore (3 giorni successivi all’ingresso), via email o di persona alla 
Polizia Locale dell’Unione dei Comuni dell’alta valle Camonica, data ed orario di accesso, i propri dati 



anagrafici, la targa del veicolo utilizzato, il numero del pass disabili ed il Comune di rilascio, quest’ultimi 
potranno accreditarsi e inviare richiesta online tramite portale web dedicato alla ZTL. 

 

AUTORIMESSE/POSTI VEICOLI 

I contrassegni vengono rilasciati, ai proprietari o possessori (ad es. per diritto d’uso, diritto di usufrutto, 
comodato, locazione, rapporto lavorativo, ecc.) di posti auto/veicoli-autorimessa all’interno delle ZTL ed 
abilitano al solo transito dei veicoli in ZTL per il raggiungimento del posto auto in proprietà/possesso/diritto 
d’uso, con esclusione della sosta nella ZTL. 

I contrassegni possono essere emessi con eventuali limitazioni di orari e percorsi. 

Sul contrassegno sono indicati i numeri di targa in funzione dei posti auto/veicoli, le domande saranno 
valutate caso per caso in funzione dalle esigenze richieste e motivate. 

Il contrassegno viene rilasciato previa acquisizione del codice fiscale del richiedente e del documento di 
circolazione dell’auto cui si riferisce il numero di targa indicato sul contrassegno, nonché dell’eventuale 
documentazione necessaria a comprovare la disponibilità del veicolo. Il richiedente deve altresì presentare il 
titolo di proprietà del posto auto/autorimessa. 

Il rilascio del contrassegno può essere subordinato all’effettuazione di un sopralluogo per la verifica 
dell’esistenza del posto auto. Il servizio di Polizia Locale si riserva di effettuare controlli anche successivi al 
rilascio. 

Il permesso è emesso in formato digitale e, salvo diversa specifica scadenza riportata sul contrassegno, ha 
durata illimitata, finché restano soddisfatte le condizioni previste per il suo rilascio. 

 

PERMESSI TEMPORANEI 

Richiesta da inoltrare preventivamente (massimo 3 giorni prima dall’ingresso) per il rilascio del pass 

autorizzativo: 

veicoli autorizzati all’occupazione di suolo pubblico per carico/scarico (operazioni di trasloco, operazioni e 

manutenzioni edili, corpi voluminosi per massa/peso ecc.) 

artigiani, manutentori, imprese non residenti in ZTL per lo svolgimento di attività lavorative. 

Permesso temporaneo rilasciato all’impresa in funzione della tempistica dei lavori svolti e dalle esigenze degli 

interventi, dai contratti di manutenzioni /verifiche/riparazioni straordinarie etc, per un massimo di un anno 

rinnovabili. 

Esercenti: possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato 

uso esclusivo degli operatori economici con sede in ZTL - centro storico di Ponte di Legno, quali titolari di 

attività di pubblico esercizio, commercianti e professionali, muniti dell’apposito contrassegno, intestato a 

persona  

abilitano al transito ed alla sola fermata per carico/scarico per motivi funzionali all’attività, esclusivamente 

nelle aree di ZTL con segnalazione dell’orario di arrivo e per un massimo di 30 minuti. 

Le targhe devono essere riferite a veicoli di proprietà del richiedente o nella esclusiva e permanente 

disponibilità documentata dello stesso (ad es. veicolo familiare, in comodato, in leasing, per uso lavorativo, 

ecc.). 

NB: possono essere richiesti permessi temporanei giornalieri per esigenze ed urgenze, per lavori od ingressi 

motivati. 

Il contrassegno viene rilasciato previa verifica della titolarità dell’attività e dei dati del documento di 

circolazione dell’auto cui si riferisce il numero di targa indicato sul contrassegno. 



PERMESSI PER STRUTTURE RICETTIVE/AGENZIE 

veicoli di alberghi/strutture ricettive per effettive, comprovabili e verificabili esigenze di trasporto dei bagagli 

dei clienti; 

categorie di veicoli autorizzate all’accesso ed al transito, previo rilascio di accreditamento provvisorio della 

durata massima di un anno rinnovabile, ospiti pernottanti delle strutture ricettive/agenzie case 

appartamento vacanza 

ACCREDITAMENTO DEGLI OSPITI/CLIENTI DI STRUTTURE RICETTIVE 

Devono ottenere l’accreditamento all’accesso da effettuarsi ad onere e cura della struttura ricettiva 

ospitante. Le strutture ricettive abilitate, con l’ausilio di proprio idoneo personale, dovranno procedere ad 

inserire nell’apposito software messo a disposizione dall’Ufficio Polizia Locale dell’Unione dei comuni 

dell’alta valle Camonica, previo ottenimento di apposito codice utente e password, le targhe e gli altri dati 

richiesti dal sistema pertinenti agli estremi dei veicoli in uso o in disponibilità dei clienti/ospiti pernottanti. 

Ciascuna struttura ricettiva/agenzia d’affitto sarà abilitata all’inserimento di un numero di targa dei veicoli 

dei clienti pernottanti e soggiornanti, con il limite del rispettivo numero massimo di camere disponibili 

dichiarate. Per quanto attiene le strutture ricettive non alberghiere, si precisa che per quanto attiene i “Bed 

& Breakfast” così come definiti nella L.R. 1 ottobre 2015, n. 27, la possibilità di accreditamento sarà contenuta 

entro il limite massimo di camere dichiarate al competente ufficio dell’Unione dei comuni dell’alta Valle 

Camonica, mentre per le “Case Appartamento Vacanza - CAV”, la possibilità di accreditamento sarà 

contenuta entro il limite massimo di una targa per ciascuna unità immobiliare dichiarata. Eventuali necessità 

di ingresso per veicoli in eccedenza rispetto ai limiti sopra indicati, dovranno essere comunicate corredate da 

giustificativo alla mail: ztl@comune.ponte-di-legno.bs.it La conclusione del procedimento di inserimento 

dovrà comunque avvenire entro il termine massimo di 24 ore dal check-in del cliente/ospite in primo arrivo. 

Si precisa che l’inserimento da parte della struttura ricettiva dei dati di cui al presente capitolo, riveste la 

qualità di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.p.r. 445/2000 e pertanto il Comando di 

Polizia Locale, procederà periodicamente ad eseguire delle verifiche a campione sui dati inseriti. È fatta salva 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dal vigente ordinamento nel caso di accertata presentazione di 

dichiarazioni mendaci. 

 

VEICOLI DI SERVIZIO/PUBBLICA UTILITA’ 

Sono esclusi dal divieto di circolazione nella ZTL: 

(comunicare targhe tramite accredito al portale ZTL o presso gli Uffici di Polizia Locale dell’Unione dei 
Comuni dell’alta valle Camonica) 

 veicoli per la pulizia meccanizzata e per la raccolta rifiuti delle strade poste in ZTL 
 mezzi di soccorso 
 veicoli di servizio nell’ambito dei compiti d’istituto dei Corpi di Polizia Locale e delle altre Forze di 

Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato e della Regione 
e della Provincia; 

 veicoli della Protezione Civile; 
 autoveicoli, intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità 

telecomunicazioni, erogazione acqua ed energia, PP.TT, Telecom, Enel, azienda Gas etc N.C.C. 
Ponte di legno; 

 veicoli per il trasporto valori 
 veicoli attrezzati per la rimozione forzata. 
 Altri veicoli in situazione d’emergenza sanitaria, di sicurezza, pubblica utilità, o altra causa di 

motivata urgenza non preventivamente autorizzata, (comunicazione da inoltrare entro il terzo 
giorno dall’evento con la documentazione completa comprovante  lo stato di necessità ). 



 Durata dei permessi  in funzione delle esigenze di servizio  e fino al mantenimento dei requisiti, 
massimo cinque anni rinnovabili. 

ALTRI CASI 

L’autorizzazione può essere concessa anche a transito avvenuto tramite presentazione da parte dell’avente 
diritto di richiesta al servizio di Polizia Locale dell’Unione dei comuni dell’alta valle Camonica supportata da 
idonea e circostanziata documentazione giustificativa nel termine perentorio massimo di 24 ore, 
esclusivamente per le seguenti categorie: 

 autoveicoli intestati o al servizio delle Pubbliche Amministrazioni (Stato, Regione, Provincia, 
Comune etc); 

 autoveicoli, intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità 
(telecomunicazioni, erogazione acqua ed energia) 

 veicoli al servizio di disabili 
 NCC e taxi muniti di licenza non rilasciata dal Comune di Ponte di Legno 
 veicoli di clienti di alberghi situati in Z.T.L. 
 ingressi in ZTL non programmabili o per esigenze indifferibili ed urgenti motivate 

(ztl@comune.ponte-di-legno.bs.it) 

Altre situazioni particolari potranno essere valutate a seguito di debita istruttoria d’ufficio previa 
presentazione di circostanziata documentazione giustificativa dell’avvenuto accesso in mancanza di 
preventiva registrazione. (ztl@comune.ponte-di-legno.bs.it) 

Alla sezione INFORMAZIONI del portale ZTL di Ponte di Legno sono allegati gli atti autorizzativi e la 
regolamentazione completa approvata. 

 

MEDICI, VETERINARI E OPERATORI SANITARI 

I medici, pediatri di famiglia, medici dell’ufficio d’igiene, della medicina legale, veterinari impegnati in 
servizio territoriale dell’ATS  e altri operatori sanitari possono accedere alla ZTL unicamente per prestazioni 
da effettuarsi in ZTL. 

Il transito e la sosta temporanea sono consentiti solo per il veicolo in uso esclusivo al medico/operatore 
sanitario, che deve essere utilizzato direttamente dal medico/operatore sanitario stesso. 

 

RINNOVO DEL PERMESSO PERMANENTE/ISTRUTTORIA PRATICHE 

Per il rinnovo del permesso e per l’istruttoria delle pratiche non urgenti  il richiedente deve presentare istanza 

almeno 30 giorni prima della scadenza e/o necessità. 

SOSTITUZIONE DEL VEICOLO O VARIAZIONE DI TARGA 

 In caso di SOSTITUZIONE DEL VEICOLO con nuovo veicolo (sempre di proprietà del richiedente), o 

VARIAZIONE della TARGA, il rilascio di VARIAZIONE di PERMESSO può avvenire previa obbligatoria 

restituzione del contrassegno relativo al precedente veicolo e presentazione della carta di circolazione 

aggiornata. La COMUNICAZIONE di sostituzione del veicolo o di variazione della targa, deve essere inoltrata 

dal richiedente (o persona delegata da apposito atto scritto), aggiornando la richiesta del contrassegno 

originale. 

 

 

 



DISPOSIZIONI COMUNI 

Istruttoria di rilascio permessi di transito, tempo di evasione della richiesta: 30 giorni. E' fatto obbligo di 

custodire i permessi ed esporli all'interno del veicolo per eventuali controlli da parte degli agenti preposti, 

essendo questo un elemento sostanziale previsto dalla disciplina autorizzatoria. E' assolutamente vietato 

l’uso di fotocopie dei contrassegni (lo stesso verrà immediatamente ritirato dall’accertatore). L'uso del 

permesso su altro veicolo o l'esposizione di fotocopie o documenti contraffatti comporta la revoca del 

permesso per il periodo di validità dello stesso, salvo che non si configurino illeciti penali. Il permesso di 

transito e/o sosta è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi 

non corrispondono a verità. Il soggetto a cui è stato rilasciato il permesso, qualora vengano meno i requisiti 

dichiarati all’atto del rilascio, deve entro 24 ore  dal verificarsi della circostanza dare comunicazione all’Ufficio 

Polizia Locale dell’Unione dei Comuni dell’alta valle Camonica 

 

NORME CONCERNENTI la DISCIPLINA della FERMATA e della SOSTA nella ZONA a TRAFFICO 

LIMITATO 

1. per i veicoli dei residenti anagrafici e dei dimoranti  è consentita la fermata  per le sole operazioni di carico 

e scarico di cose in prossimità dell’abitazione, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel limite di tempo 

strettamente necessario ad eseguire le operazioni e comunque per un tempo non superiore ai 30 minuti, da 

documentare con l’esposizione in modo ben visibile dell’ora di arrivo con disco orario o comunque con altra 

eventuale modalità chiara ed accertabile dal personale preposto al controllo; 

 2. per i soggiornanti nelle strutture ricettive/CAV, in primo arrivo o ultima partenza ovvero dei veicoli dei 

loro accompagnatori è consentita la fermata per le sole operazioni di carico e scarico dei bagagli in area 

prospiciente l’albergo prescelto o nelle immediate adiacenze della casa appartamento vacanza, senza 

arrecare intralcio alla circolazione e nel limite di tempo strettamente necessario ad eseguire dette operazioni 

e comunque per un tempo non superiore ai 30 minuti, da documentare con l’indicazione in modo ben visibile 

dell’ora di arrivo e dell’albergo/c.a.v. prescelto/a; 

3.per i medici in visita domiciliare, è consentita la sosta in prossimità del luogo di visita, senza arrecare 

intralcio alla circolazione e per il tempo strettamente necessario all’intervento; 

4. per i veicoli adibiti al Servizio di Piazza-taxi, è consentito lo stazionamento in attesa del cliente solo con la 

presenza del conducente.  

Al di fuori dei casi indicati, in tutta la Zona a Traffico Limitato vige il divieto di fermata e di sosta. 

SANZIONI PER IL TRANSITO IN Z.T.L. 
 
Per il transito senza autorizzazione in ZTL rilevato dall'impianto è applicata la sanzione amministrativa 
prevista dall'art. 7 commi 9 e 14 del Codice della Strada. È ammesso il pagamento ridotto del 30% entro 5 
giorni dalla notifica del verbale pari ad Euro: 58,10 + spese di notifica. In caso contrario dal 6° al 60° giorno 
dalla notifica è ammesso il "normale" P.M.R. finora previsto pari ad Euro: 83,00 + spese di notifica. 
 

N.B. In caso di presentazione di ricorso in opposizione al verbale, l'interessato perde il diritto al pagamento 
ridotto del 30%. Per questo tipo di violazione non è prevista alcuna decurtazione di punti dalla patente di 
guida.  
 

Ripetuti accessi non autorizzati: cosa succede: 
Ogni accesso non autorizzato ripetuto verrà sanzionato come previsto dal C.d.S. ai sensi dell'art. 198 c. 2. 
  

La notifica del verbale 
Il verbale verrà notificato entro 90 giorni dalla data della violazione. a mezzo Servizio Postale in quanto atto 
giudiziario. 
 


