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COMUNE DI FERRARA
ATTI DELLA GIUNTA
Seduta del giorno di

Martedì 8 Febbraio 2011 (Ore 9,00)

Sono intervenuti i Signori:

MASSIMO MAISTO
DEANNA MARESCOTTI
LUCIANO MASIERI
ROSSELLA ZADRO
CHIARA SAPIGNI
ALDO MODONESI
ROBERTA FUSARI
LUIGI MARATTIN

-

VICE SINDACO - PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Hanno giustificato l’assenza i Signori: TAGLIANI

Assiste il Segretario Generale Dott. ROBERTO FINARDI
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

OGGETTO:

Visto della Ragioneria
Pubblicare per 15 gg.
in copia all’Ufficio:

Aggiornamento delle tariffe per l’accesso alla zona a traffico limitato -Serv. Mobilità e Traffico
– Modifica della delibera di G.C. 28102/2003.

- Ragioneria/Entrate
- Polizia Municipale
- Ragioneria/Bilancio
- Informacittà
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OGGETTO:

AGGIORNAMENTO

L’ACCESSO

ALLA

ZONA

A

DELLE
TRAFFICO

TARIFFE

PER

LIMITATO

–

MODIFICA DELLA DELIBERA DI G.C. 28102/2003 LA GIUNTA
Premesso,
Che il Consiglio Comunale, con atto n° 16244/2003 del
12/05/2003, ha approvato il NUOVO REGOLAMENTO PER
L’ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE
ZONE A TRAFFICO LIMITATO E NELLE AREE PEDONALI;
Che il Nuovo Regolamento ha introdotto il principio che in
linea generale le autorizzazioni di accesso e circolazione in
Z.T.L. e in A.P., indipendentemente dalla durata della loro
validità, sono soggette al pagamento di una somma, da
intendersi quale corrispettivo per acquisire il diritto ad
accedere alla suddetta Z.T.L., sulla base di quanto previsto
nell’art.7 del D.M. 285/95 (Nuovo Codice della Strada), ove
è fatto esplicito riferimento alla possibilità per i Comuni di
“subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore,
all’interno

delle

Zone

a

Traffico

Limitato,

anche

al

pagamento di una somma”;
Che

il

Consiglio

Comunale,

nell’approvare

il

Nuovo

Regolamento, ha approvato anche i criteri generali di
articolazione delle tariffe per le diverse tipologie di utenti e
di aventi diritto alle autorizzazioni contenute e previste
all’art. 17 del medesimo Regolamento;
Che il Consiglio Comunale, nel medesimo atto, ha dato
mandato alla Giunta Comunale di determinare con proprio
successivo atto l’entità delle singole tariffe da applicare, le
loro modalità di applicazione e riscossione;
Richiamato:
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l’atto di

Giunta Comunale 28102/2003 del 14/05/2003

con il quale sono state approvate le tariffe per l’accesso alla
Zona a Traffico Limitato;
Evidenziata:
la necessità di procedere ad un adeguamento degli importi
delle stesse tariffe, dal momento dalla loro introduzione risalente all’anno 2003 - non hanno subito modifiche;
Considerato:
Che il Nuovo Regolamento modificato e approvato il 12
Maggio 2003 ha stabilito

che

le

tariffe devono essere

determinate in modo da favorire la maggiore equità ed
efficienza nell’utilizzo del suolo pubblico ricompreso nelle
aree

classificate

come

Z.T.L.

e

devono

disincentivare per - quanto possibile -

tendere

a

la circolazione

impropria all’interno della ZTL determinando flussi di
traffico che determinano situazioni di degrado ambientale e
sottraggono

indirettamente

possibili

aree

di

sosta

ai

residenti in Z.T.L. inducendo eventualmente anche una
distorsione nell’offerta del mercato della sosta;
Considerato inoltre:
In attuazione a quanto stabilito dai criteri generali di
articolazione delle tariffe per le diverse tipologie di utenti e
di aventi diritto alle autorizzazioni contenute e previste
all’art.

17

del

medesimo

Regolamento

si

intendono

confermare le gratuità e lasciare inalterati i costi ( là dove
previsti ) di rilascio dei permessi legati alla residenza,
assistenza

domiciliare

e/o

medica,

ospitalità

presso

strutture alberghiere, utilizzo di autorimesse private e/o
pubbliche

o

volte

all’ottenimento

di

autorizzazioni

temporanee ;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
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Visti gli Atti;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile

rispettivamente dal Dirigente del Servizio

Infrastrutture Mobilità e Traffico e del responsabile del
Servizio finanziario ( art. 49 – 1 c. del D. Lgs . 267/2000);
Con il voto favorevole di tutti i presenti;
DELIBERA
di APPROVARE la proposta di aggiornamento delle tariffe
per l’accesso nella Zona a Traffico Limitato allegata e parte
integrante del presente provvedimento;
di STABILIRE che la decorrenza delle nuove tariffe a far
data dal 01/03/2011;
di

DARE

ATTO

che

il

Responsabile

del

presente

procedimento è l’ Ing. Enrico Pocaterra dirigente del
Servizio Infrastrutture e Mobilità.
Di

dichiarare

immediatamente

eseguibile

il

presente

provvedimento ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs
N°267/2000.
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ALLEGATO

A

La tariffazione non è prevista per le seguenti autorizzazioni:
TABELLA 1

AUTORIZZAZIONI CHE NON PREVEDONO TARIFFAZIONE
Residenti delle Z.T.L. o A.P. che non possiedono autorimessa o posto auto in area privata all’interno
A
della Z.T.L. o A.P.
Cittadini aventi temporanea dimora nelle Z.T.L. ed A.P. per motivi di lavoro o di studio e residenti
AD

anagraficamente in altro comune ad una distanza superiore a Km.20 dal confine del territorio
comunale.
Residenti delle Z.T.L. o A.P. e titolari o utilizzatori a qualsiasi titolo di autorimesse o posti auto su

AG1

area privata oppure anche in area pubblica ma ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, ubicati
all’interno della Z.T.L. o A.P..
Residenti nelle strade immediatamente adiacenti alla ZTL e comprese all’interno del perimetro del
Settore che usufruiscono a qualunque titolo di un posto auto privato ubicato in ZTL.

AG2
Titolari di un diritto reale di godimento del posto auto (proprietà, uso, usufrutto, ecc.) situato in
Z.T.L. o A.P. anche non residenti
MC

Medici di base convenzionati con il S.S.N., medici specialisti, medici veterinari.
Associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di
pazienti o disabili, infermieri professionali e coloro che prestano assistenza a familiari non

MD
autosufficienti, associazioni di volontariato per la tutela degli animali, le ditte che forniscono pasti al
domicilio degli anziani e nelle case di riposo, e simili.
Titolari di alberghi e strutture ricettive aventi sede all’interno della Z.T.L. e delle A.P. che possono
H
ottenere l’autorizzazione per il rilascio ai propri clienti di permessi utili per l’accesso in Z.T.L.
Enti e aziende che hanno esigenze operative e/o di pronto intervento. Attività di carattere istituzionale
S
e di rappresentanza o attività di servizio dei magistrati
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AUTORIZZAZIONI PERMANENTI
TABELLA 2
TARIFFA

TARIFFA

AUTORIZZAZIONI PERMANENTI
VIGENTE

PROPOSTA

Residenti delle Z.T.L. o A.P. che dispongono di spazi privati
A

all’interno della Z.T.L. o A.P. per ricoverare il proprio

250,00 EURO

autoveicolo e non vi ricorrono.

250,00 EURO
(INVARIATA)

Utilizzatori attraverso contratti di affitto di autorimesse,
parcheggi o aree private utilizzate come zone di sosta

250,00 EURO
250,00 EURO

veicolare, ubicate all’interno della Z.T.L. o A.P. ma non
AG2

(INVARIATA)

residenti all’interno delle Z.T.L. o A.P
Utilizzatori di spazi privati di parcheggio presso gli enti e/o
75,00 EURO
le ditte di cui sono dipendenti purché non risiedano entro

75,00 EURO
(INVARIATA)

l’area delimitata dal perimetro delle mura (*)
Titolari di esercizi per il commercio su area privata e di
pubblici esercizi di somministrazione, nonché di artigiani
che effettuino la vendita diretta al pubblico in appositi locali
TMS
ai sensi della legge 8/8/1985 n.443, ubicati all’interno della

100,00 EURO

120,00 EURO
(MODIFICATA)

Z.T.L. o A.P., per l’effettuazione delle operazioni di carico e
scarico merci.
Artigiani

e

altre

ditte

che

effettuano

attività

120,00 EURO

di

L

100,00 EURO
(MODIFICATA)

manutenzione al domicilio del cliente

60,00 EURO

Imprese di autotrasporto e ditte che effettuano il trasporto
TM1

50,00 EURO
(MODIFICATA)

merci in conto terzi.

120,00 EURO

Titolari di attività che prevedono la consegna delle merci a
TM2

100,00 EURO
(MODIFICATA)

domicilio del cliente

120,00 EURO

Istituti di credito, ditte che effettuano trasporto valori o
TM3

100,00 EURO
(MODIFICATA)

istituti di vigilanza privata
Titolari di attività di commercio all’ingrosso, autofficine e
TM4

ditte che effettuano trasporto merci in conto proprio aventi

100,00 EURO

120,00 EURO
(MODIFICATA)

sede nella Z.T.L.
Agenti di commercio, compresi i procacciatori di affari,
iscritti agli Albi e Registri delle C.C.I.A.A., esclusivamente
R

per il trasporto di campionario voluminoso o ingombrante
ovvero campionario di preziosi, con esclusione di coloro che

100,00 EURO

120,00 EURO
(MODIFICATA)

operano su catalogo o simili.
(*) Per questa tipologia il valore della tariffa può essere ridotto proporzionalmente alla durata di effettivo utilizzo con un limite
inferiore pari al 75%. In ogni caso le tariffe applicabili sono quelle corrispondenti ad un utilizzo di 9 mesi e di 12 mesi.
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AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
TABELLA 3
VECCHIA

NUOVA TARIFFA

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE (FINO A 90 GIORNI)
TARIFFA
Residenti delle Z.T.L. o A.P. che dispongono di spazi privati
62,50 EURO
A

all’interno della Z.T.L. o A.P. per ricoverare il proprio

62,50 EURO
(INVARIATA)

autoveicolo e non vi ricorrono.
Utilizzatori attraverso contratti di affitto di autorimesse,
parcheggi o aree private utilizzate come zone di sosta

62,50 EURO
62,50 EURO

veicolare, ubicate all’interno della Z.T.L. o A.P. ma non
AG2

(INVARIATA)

residenti all’interno delle Z.T.L. o A.P
Utilizzatori di spazi privati di parcheggio presso gli enti e/o
le ditte di cui sono dipendenti purché non risiedano entro

Non prevista

Non prevista

l’area delimitata dal perimetro delle mura
Titolari di esercizi per il commercio su area privata e di
pubblici esercizi di somministrazione, nonché di artigiani
che effettuino la vendita diretta al pubblico in appositi locali
TMS

25,00 EURO
25,00 EURO

ai sensi della legge 8/8/1985 n.443, ubicati all’interno della

(INVARIATA)

Z.T.L. o A.P., per l’effettuazione delle operazioni di carico e
scarico merci.
Artigiani

e

altre

ditte

che

effettuano

attività

di

L

25,00 EURO
25,00 EURO

manutenzione al domicilio del cliente

(INVARIATA)

Imprese di autotrasporto e ditte che effettuano il trasporto
TM1

12,50 EURO
12,50 EURO

merci in conto terzi.

(INVARIATA)

Titolari di attività che prevedono la consegna delle merci a
TM2

25,00 EURO
25,00 EURO

domicilio del cliente

(INVARIATA)

Istituti di credito, ditte che effettuano trasporto valori o
TM3

25,00 EURO
25,00 EURO

istituti di vigilanza privata

(INVARIATA)

Titolari di attività di commercio all’ingrosso, autofficine e
25,00 EURO
TM4

ditte che effettuano trasporto merci in conto proprio aventi

25,00 EURO
(INVARIATA)

sede nella Z.T.L.
R

Non prevista
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TITOLI PER L’ACCESSO GIORNALIERO

TABELLA 4

TITOLO PER L’ACCESSO GIORNALIERO

VECCHIA

NUOVA

TARIFFA

TARIFFA

PER 1 O 2 G.G.

PER 1 O 2 G.G

Residenti delle Z.T.L. o A.P. che dispongono di spazi privati

6,25 EURO
6,25 EURO

A

all’interno della Z.T.L. o A.P. per ricoverare il proprio

12,50 EURO
12,50 EURO

autoveicolo e non vi ricorrono.

(INVARIATE)

Utilizzatori attraverso contratti di affitto di autorimesse,
6,25 EURO
parcheggi o aree private utilizzate come zone di sosta

6,25 EURO

veicolare, ubicate all’interno della Z.T.L. o A.P. ma non

12,50 EURO

12,50 EURO
(INVARIATE)
AG2

residenti all’interno delle Z.T.L. o A.P
Utilizzatori di spazi privati di parcheggio presso gli enti e/o le
ditte di cui sono dipendenti purché non risiedano entro l’area

Non prevista

delimitata dal perimetro delle mura
TMS

Non prevista
Artigiani e altre ditte che effettuano attività di manutenzione

3,00 EURO

3.60 EURO

al domicilio del cliente

5,00 EURO

6,00 EURO

Imprese di autotrasporto e ditte che effettuano il trasporto

3,00 EURO

3.60 EURO

merci in conto terzi.

3,00 EURO

3,60 EURO

Titolari di attività che prevedono la consegna delle merci a

3,00 EURO

3.60 EURO

domicilio del cliente

5,00 EURO

6,00 EURO

Istituti di credito, ditte che effettuano trasporto valori o istituti

3,00 EURO

3.60 EURO

di vigilanza privata

5,00 EURO

6,00 EURO

3,00 EURO

3.60 EURO

5,00 EURO

6,00 EURO

3,00 EURO

3.60 EURO

5,00 EURO

6,00 EURO

L

TM1

TM2

TM3

Titolari di attività di commercio all’ingrosso, autofficine e ditte
TM4

che effettuano trasporto merci in conto proprio aventi sede
nella Z.T.L.
Agenti di commercio, compresi i procacciatori di affari, iscritti
agli Albi e Registri delle C.C.I.A.A., esclusivamente per il

R

trasporto di campionario voluminoso o ingombrante ovvero
campionario di preziosi, con esclusione di coloro che operano
su catalogo o simili.

(*) Tariffa 1 Validità fino alle ore 24.00 del giorno successivo a quello di emissione
(**) Tariffa 2 Validità fino alle ore 24.00 del giorno di emissione
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AUTORIZZAZIONI

RIFERITE

A

VEICOLI

A

RIDOTTO

IMPATTO

AMBIENTALE
I veicoli commerciali con alimentazione elettrica, a metano, a GPL o
anche ibrida (veicoli dotati di motori elettrici e di un motore termica)
hanno un abbattimento della tariffa dell’80%.
TABELLA 5
AUTORIZZAZIONI PER VEICOLI A RIDOTTO

VECCHIA

NUOVA

IMPATTO AMBIENTALE

TARIFFA

TARIFFA

Autorizzazioni di tipo permanente

20,00 Euro

24,00 Euro

Autorizzazione di tipo temporaneo

5,00 Euro

6,00 Euro

Autorizzazioni di tipo permanente

20,00Euro

24 ,00,Euro

Autorizzazione di tipo temporaneo

5,00 Euro

6,00 Euro

Titoli per l’accesso giornaliero

1,00 Euro

1,20 Euro

Autorizzazioni di tipo permanente

10,00 Euro

12,00 Euro

Autorizzazione di tipo temporaneo

2.50 Euro

3,00 Euro

Titoli per l’accesso giornaliero

1,00 Euro

1,20 Euro

Autorizzazioni di tipo permanente

20,00 Euro

24,00 Euro

Autorizzazione di tipo temporaneo

5,00 Euro

6,00 Euro

Titoli per l’accesso giornaliero

1,00 Euro

1,20 Euro

Autorizzazioni di tipo permanente

20,00 Euro

24,00 Euro

Autorizzazione di tipo temporaneo

5,00 Euro

6,00 Euro

Titoli per l’accesso giornaliero

1,00 Euro

1,20 Euro

Autorizzazioni di tipo permanente

20,00 Euro

24,00 Euro

Autorizzazione di tipo temporaneo

5,00 Euro

6,00 Euro

Titoli per l’accesso giornaliero

1,00 Euro

1,20 Euro

20,00 Euro

24,00 Euro

TMS

Titoli per l’accesso giornaliero non previsti

L

TM1

TM2

TM3

TM4

Autorizzazioni di tipo permanente
R

Autorizzazione di tipo temporaneo non prevista
Titoli per l’accesso giornaliero

1,00 Euro

1,20 Euro
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