CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI RESIDENTI SETTORI 1 – 2 – 3 (VETROFANIE)
MODALITA’ ATTUATIVE RELATIVE ALLA LORO GESTIONE E RILASCIO

Generalità
Nel maggio 2003 sono entrate in vigore l’ampliamento delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e le
nuove regole per la sosta e la circolazione nel centro città.
Per garantire una maggiore disponibilità di sosta ai residenti dei Settori 1, 2 e 3 l’Amministrazione
Comunale ha istituito un contrassegno identificativo

- etichetta autoadesiva denominata

vetrofania – che consente di parcheggiare nelle aree di sosta loro riservate e in alcune tipologie di
parcheggi a pagamento gestiti dalla Società Ferrara Tua.

Disposizioni generali
1. Modalità di utilizzo delle vetrofanie
La vetrofania dà diritto a sostare nelle aree appositamente riservate ai residenti che sono ubicate
all'interno del proprio Settore. Tale contrassegno non assume alcun valore per l'accesso e la sosta
nelle Zone a Traffico Limitato. In queste ultime l'unico titolo che legittima l'accesso e la sosta è il
relativo specifico permesso rilasciato dall’Amministrazione Comunale.
La vetrofania dà diritto di sostare gratuitamente anche nelle aree a pagamento situate all'interno
del proprio Settore, fatta eccezione per le aree di sosta cosiddette "ad alta rotazione" che sono a
pagamento per tutti e sono individuate da apposita segnaletica verticale con la dicitura "non
valgono le agevolazioni per i residenti". Sono inoltre esclusi le aree di sosta di attestamento o in
struttura a pagamento.
La mancata esposizione della vetrofania all’interno del parabrezza dell’autovettura, o la non
validità della stessa - rilevata dagli operatori addetti al controllo - costituirà violazione delle
normative in materia di sosta previste dagli articoli 7, 157, 158 del Codice della Strada e
comporterà l’applicazione della relativa sanzione.

2. Caratteristiche delle vetrofanie
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Le vetrofanie sono contrassegni autoadesivi di colore diverso a seconda del Settore di
appartenenza del richiedente:


Settore 1--- colore fucsia;



Settore 2 --- colore verde;



Settore 3 --- colore arancione;

e riportano:


il numero del Settore di riferimento;



il dispositivo di controllo dell’abilitazione all’uso e della validità temporale leggibile solo da
idonee attrezzature tecnologiche;



la data di emissione.

Il titolare ha l’obbligo di applicare la vetrofania in maniera ben visibile all'interno del
parabrezza anteriore del autovettura.

3. Requisiti per il rilascio delle vetrofanie

La vetrofania viene rilasciata dalla Società Ferrara Tua o da altro soggetto da quest’ultima
incaricato.
Le vetrofanie sono rilasciate sia ai nuclei familiari che ai nuclei di conviventi residenti o domiciliati
all’interno di ciascun Settore. Non è previsto il rilascio ad aziende o titolari di attività commerciali o
professionali che abbiano sede all’interno dei Settori.
I soggetti di cui sopra che risiedono o sono domiciliati all'interno di ciascun Settore, ma
esternamente alle ZTL, hanno diritto al massimo ad una vetrofania qualora il numero delle
autovetture nella loro disponibilità risulti maggiore dei posti auto a disposizione.
Residenti e domiciliati nel Settore fuori dalla ZTL
1 autovettura

2 autovetture

Più di 2 autovetture

0 posti auto

1 vetrofania

1 vetrofania

1 vetrofania

1 posto auto

0 vetrofania

1 vetrofania

1 vetrofania

2 posti auto

0 vetrofania

0 vetrofania

1 vetrofania

Più di 2 posti auto

0 vetrofania

0 vetrofania

gennaio 2009

2

1 vetrofania se autovetture >
posti auto

I residenti e domiciliati all'interno delle ZTL, hanno diritto al massimo a due vetrofanie qualora il
numero delle autovetture nella loro disponibilità risulti maggiore dei posti auto a disposizione.
Residenti e domiciliati in ZTL
1 autovettura

2 autovetture

Più di 2 autovetture

0 posti auto

1 vetrofania

2 vetrofanie

2 vetrofanie

1 posto auto

0 vetrofania

1 vetrofania

1 vetrofania

2 posti auto

0 vetrofania

0 vetrofania

Più di 2 posti auto

0 vetrofania

0 vetrofania

1 vetrofania
1 vetrofania se autovetture >
posti auto

Si considerano posti auto:
Garage, cortili, box entro le Mura cittadine (di proprietà o in affitto).

4. Documentazione per il rilascio delle vetrofanie
Per ottenere il rilascio della vetrofania è necessario presentare domanda scritta a FERRARA TUA,
o altro soggetto da questa incaricato, allegando:
a) Documento di identità in corso di validità:
carta di identità, passaporto, patente di guida o carta di soggiorno (non si ritiene
valido il permesso di soggiorno).
b) Documento che attesti la residenza o il domicilio:
Residenti:
 Carta di circolazione con residenza aggiornata, oppure:
 Certificato di residenza dell’anagrafe
 Richiesta all’anagrafe di cambio di residenza
 Documento di identità con residenza aggiornata
Domiciliati:
 regolare contratto di locazione dell’abitazione eletta come domicilio;
In caso di domiciliati proprietari dell’abitazione:
 copia dell’atto di acquisto o di successione della casa, unitamente alla copia
dell’ultima bolletta pagata (es.: fornitura gas, acqua, elettricità, ecc.).
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c) Documento che attesti la proprietà o l’uso esclusivo dell’autovettura:
Richiedente

Documento
•

Carta di circolazione (non si ritiene valido il certificato di proprietà
del PRA) oppure Foglio provvisorio di circolazione (solo in attesa
del passaggio di proprietà)

•

Carta di circolazione (non si ritiene valido il certificato di proprietà
del PRA) oppure Foglio provvisorio di circolazione (solo in attesa
del passaggio di proprietà)

•

Dichiarazione su carta intestata da parte dell'Azienda di
affidamento dell’autovettura in uso esclusivo (ovviamente non
necessaria qualora il richiedente sia il titolare dell'Azienda).

•

Carta di circolazione (non si ritiene valido il certificato di proprietà
del PRA) oppure Foglio provvisorio di circolazione (solo in attesa
del passaggio di proprietà)

•

Copia del contratto di leasing

•

Carta di circolazione (non si ritiene valido il certificato di proprietà
del PRA) oppure Foglio provvisorio di circolazione (solo in attesa
del passaggio di proprietà)

•

Copia del contratto di noleggio con durata superiore a 30 giorni

•

Carta di circolazione (non si ritiene valido il certificato di proprietà
del PRA) oppure Foglio provvisorio di circolazione (solo in attesa
del passaggio di proprietà)

•

Dichiarazione di concessione in uso esclusivo (proprietario
dell’autovettura)

•

Autocertificazione di uso esclusivo (utilizzatore dell’autovettura)

•

Copia dei documenti di identità di entrambi

•

Carta di circolazione (non si ritiene valido il certificato di proprietà
del PRA) oppure Foglio provvisorio di circolazione (solo in attesa
del passaggio di proprietà)

•

Atto di comodato redatto da un notaio

•

Carta di circolazione (non si ritiene valido il certificato di proprietà
del PRA) oppure Foglio provvisorio di circolazione (solo in attesa
del passaggio di proprietà)

•

Copia della sentenza di divorzio in cui si assegna l’uso
dell’autovettura

•

Carta di circolazione (non si ritiene valido il certificato di proprietà
del PRA) oppure Foglio provvisorio di circolazione (solo in attesa
del passaggio di proprietà)

•

Copia dell’atto di morte

Titolare dell’autovettura
Utilizzatore esclusivo di autovettura
aziendale, ovvero: autovettura
intestata ad un'azienda e data in
uso esclusivo a dipendente,
titolare, collaboratore autonomo
con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa,
Consigliere o Amministratore unico
o delegato di S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.,
Socio Accomandatario di S.a.s.,
Socio di S.S. o S.n.c.)

Leasing

Noleggio a lungo termine

Uso esclusivo tra parenti:
•

genitori e figli

•

marito e moglie

•

fratelli

Comodatari dell’autovettura

Divorziati

Utilizzatore dell’autovettura di un
defunto
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d) Contrassegno ZTL (solo nel caso di residenti o domiciliati in ZTL)
I soggetti cointestatari di un’autovettura, residenti o domiciliati in Settori diversi,
potranno richiedere la vetrofania relativa ad un unico Settore.

5. Validità delle vetrofanie
Le operazioni di rilascio delle vetrofanie, affidate con Delibera di Giunta Comunale P.G. 32483/03
del 28 maggio 2003 alla Società Ferrara TUA, sotto il profilo operativo e gestionale possono
essere demandate ad altra Società specializzata.
Per i residenti titolari di vetrofanie, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui al
paragrafo 3 con cadenza triennale a decorrere dalla data di emissione della stessa.
Per i domiciliati titolari di vetrofanie, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui al
paragrafo 3 con cadenza annuale a decorrere dalla data di emissione della stessa.
Per gli

utilizzatori di autovetture in uso esclusivo titolari di vetrofania (sia residenti che

domiciliati), è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui al paragrafo 3 con cadenza
annuale a decorrere dalla data di emissione della stessa.

6. Modifiche dei requisiti di validità delle vetrofanie
Il venir meno di uno o più requisiti che abbiano determinato il rilascio della vetrofania (cambio di
residenza, cessione del autovettura, ecc.), obbliga il titolare alla restituzione alla Società Ferrara
Tua o ad altro soggetto da questa incaricato.
La sostituzione della vetrofania è ammessa nei seguenti casi:
•

sostituzione della autovettura

•

sostituzione della targa

•

deterioramento della vetrofania che ne causi l'illeggibilità (restituendo vetrofania
deteriorata)

•

furto dell’autovettura (è necessario presentare denuncia alle Autorità di Pubblica
Sicurezza)

•

smarrimento della vetrofania (allegando una autocertificazione)

•

cambio Settore.
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7. Deroghe al rilascio delle vetrofanie
In via del tutto eccezionale potranno essere rilasciate vetrofanie in deroga alle disposizioni
di cui sopra previa autorizzazione del Dirigente del Servizio Mobilità e Traffico del Comune di
Ferrara. I richiedenti sono tenuti a presentare richiesta scritta e motivata in carta da bollo (€ 14.62)
al Servizio di cui sopra.
Per i titolari delle vetrofanie concesse in deroga, è fatto obbligo di ripresentare la richiesta con
cadenza annuale a decorrere dalla data di emissione della stessa.

.
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