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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO I – DEFINIZIONE DEGLI AMBITI 

Articolo 1 
(Ambiti di applicazione) 

1.   Le disposizioni contenute all’interno della presente disciplina regolamentano il rilascio di autorizzazioni di 

transito e/o sosta all’interno delle Z.T.L. presenti sul territorio comunale e nei comparti in cui è stato appli-

cato il P.U.S. approvato con D.G.C. n. 391 del 15 giugno 1999, così denominati: 

a) Zona Verde 

b) Zona Rossa – Zona Centrale Di Corona 

c) Comparto Fiera 

d) Comparto Faccio Foroni. 

Articolo 2 
(Definizione ZONA VERDE) 

1.   La ZONA VERDE è delimitata dalle seguenti strade perimetrali (le vie perimetrali fanno parte integrante 

della zona): 

a) Ansa interna del fiume Adige compresa tra il Ponte di Castelvecchio e Ponte Aleardi; 

b) Via Ponte Aleardi; 

c) Via Pallone; 

d) Largo Divisione Pasubio; 

e) Via degli Alpini; 

f) Piazza Brà; 

g) Via Roma; 

h) Via Daniele Manin; 

i) Vicolo San Silvestro; 

j) Corso Castelvecchio. 

2.   All’interno della ZONA VERDE sono comprese le seguenti Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.): 

a) Z.T.L. “CENTRO” delimitata dal fiume Adige e dalle seguenti piazze, strade e tratti di strada (tutte 

queste escluse dall’area ad eccezione di Via Roma, Via Daniele Manin e Vicolo San Silvestro): 

i. Lungadige Bartolomeo Rubele (nel tratto compreso tra Ponte Nuovo e Ponte Navi); 

ii. Via Leoni (nel tratto compreso tra l’altezza del civico numero 17 e l’intersezione con Stradone 

San Fermo); 

iii. Stradone San Fermo; 

iv. Piazzetta San Pietro in Carnario; 

v. Stradone Scipione Maffei; 

vi. Largo Divisione Pasubio 

vii. Via degli Alpini; 

viii. Piazza Brà; 

ix. Via Roma; 

x. Via Daniele Manin 

xi. Vicolo San Silvestro; 

xii. Corso Castevecchio; 

xiii. Piazzetta Pasque Veronesi; 

xiv. Corso Cavour; 

xv. Piazza SS. Apostoli; 

xvi. Via Armando Diaz; 

b) Z.T.L. “FILIPPINI” delimitata dal fiume Adige e dalle seguenti piazze, strade e tratti di strada (inten-

dendosi ricompresa nell’area la controstrada di Via Pallone definita dai civici numeri pari dal civico 

numero 2/a al civico numero 8): 

i. Via Ponte Aleardi; 

ii. Via Pallone; 
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iii. Stradone Scipione Maffei; 

iv. Piazzetta San Pietro in Carnario; 

v. Stradone San Fermo 

c) Z.T.L. “S. LORENZO” delimitata da Corso Cavour, Via Armando Diaz e Riva San Lorenzo e com-

prendente Lungadige Panvinio. 

3.   All’interno della ZONA VERDE sono comprese le seguenti strade ove vige una specifica regolamentazione 

della sosta: 

a) Lungadige Bartolomeo Rubele da Ponte Navi a Ponte Nuovo (sul lato del fiume Adige),  

b) Stradone San Fermo, 

c) Stradone Scipione Maffei, 

d) Via Pallone (ad esclusione della controstrada compresa tra l’intersezione con Via Macello e 

l’intersezione con Vicolo Pallone),  

e) Largo Divisione Pasubio, 

f) Corso Castelvecchio, 

g) Corso Cavour, 

h) Via Armando Diaz. 

Articolo 3 
(Definizione ZONA ROSSA) 

1.   La Zona Rossa - Zona Centrale Di Corona, d’ora in avanti per brevità definita ZONA ROSSA, è attualmen-

te articolata nei seguenti comparti: 

a) “San Zeno”, ubicato a sud–ovest della Zona Verde e delimitato dalle Mura Magistrali, dal fiume Adige, 

dalla Zona Verde e da Corso Porta Nuova (lato civici numeri pari). 

All’interno del comparto “San Zeno” sono comprese le seguenti strade ove vige una specifica regola-

mentazione della sosta: 

i. Corso Porta Nuova, (lato civici numeri pari); 

ii. Piazza Renato Simoni; 

iii. Via della Valverde; 

iv. Stradone Porta Palio (per il solo tratto compreso tra Largo Don G. Chiot e Largo Don G. Bo-

sco); 

v. Via Carmelitani Scalzi; 

vi. Largo Carlo Caldera; 

vii. Piazza Pradaval; 

viii. Via Marconi, (lato civici numeri dispari); 

ix. Largo Don G. Chiot; 

x. piazzetta Portichetti  
xi. p.zza Degli Arditi  

xii. v.lo volto San Luca (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 set-

tembre 2014 n. 259) 

b) “Veronetta”, ubicato nell’area interna al perimetro definito dalle mura magistrali, da Ponte Aleardi fino 

a Porta S. Giorgio, ed il fiume Adige. 

All’interno del comparto “Veronetta” sono comprese le seguenti strade ove vige una specifica regola-

mentazione della sosta: 

i. Interrato Acqua Morta; 

ii. Via XX Settembre; 

iii. Via dell’Artigliere 

iv. Lungadige Nicola Pasetto (ex Lungadige Porta Vittoria) (carreggiata lato fiume Adige); 

c) “Cittadella”, ubicato nell’area interna al perimetro definito dall’aiuola centrale di Corso Porta Nuova, da 

Circonvallazione Raggio di Sole e Via dell’Autiere (da Circonvallazione Raggio di Sole a Ponte San 

Francesco), quest’ultime incluse, dal fiume Adige e dalle mura magistrali di Via Pallone. 

All’interno del comparto “Cittadella” sono comprese le seguenti strade ove vige una specifica regola-

mentazione della sosta: 

i. Via Adigetto (da Via Tezone a Vicolo S. Domenico, lato civici numeri dispari); 
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ii. Via Cesare Battisti (lato civici numeri dispari); 

iii. Lungadige Capuleti (da Via Ponte Aleardi a Via Dei Montecchi, lato abitazioni); 

iv. Corso Porta Nuova (lato civici numeri dispari); 

v. Piazzetta Alcide De Gasperi (sul lato dei civici dal n. 4 al n. 7 e sul lato del civico n. 3); 

d) “Borgo Trento”, ubicato all’area interna al perimetro definito da Via Mameli (tratto compreso tra Via 

Bassini e Via Monte Ortigara), Via Monte Ortigara, (nel tratto compreso tra Via Goffredo Mameli e Via 

Cesiolo), Via Cesiolo, Via Mameli (nel tratto compreso tra Via Cesiolo e Via Sirtori), Via Sirtori, Via 

San Leonardo, Via Vincenti, Via Gazzera, Via Breccia San Giorgio, Via Ippolito Nievo, Via G. 

D’Annunzio, Via Nino Bixio, il fiume Adige, Via De Lellis, Piazzale Stefani, Via Bassini, (comprese le 

strade perimetrali). 

All’interno del comparto “Borgo Trento” sono comprese le seguenti strade ove vige una specifica rego-

lamentazione della sosta: 

i. Piazza Cadorna; 

ii. Via Mameli, (dall’intersezione con Via Sirtori all’intersezione con Via Cesiolo, sul lato dei civi-

ci numeri pari); 

iii. Piazza Vittorio Veneto; 

iv. Via IV Novembre. 

e) “Pindemonte”, ubicato nell’area interna al perimetro definito dal Progno di Avesa, Via Goffredo Mame-

li, Via Monte Ortigara, Via Carso, Via Monte Cimone e parte di Via Santini (come meglio individuato 

nella planimetria allegata alla D.G. n. 175 del 27-04-2012). 

Articolo 4 
(Definizione ZONA FIERA) 

1.   Il Comparto Fiera, d’ora in avanti per brevità definito ZONA FIERA è delimitata dalle seguenti strade (le 

vie fanno parte integrante della zona): 

a) Stradone Santa Lucia; 

b) Via Golosine; 

c) Via Po; 

d) Largo Don Giovanni Calabria; 

e) Viale dell’Industria; 

f) Via Monfalcone; 

g) Via Centro; 

h) Via Volturno; 

i) Via Scuderlando; 

j) Viale dell’Agricoltura; 

k) Viale del Lavoro; 

l) Via Scopoli; 

m) Viale della Fiera. 

Articolo 5 
(Definizione ZONA FORONI) 

1.   Il Comparto Faccio Foroni, d’ora in avanti per brevità definito ZONA FORONI è compresa all’interno dei 

seguenti spazi, nelle vie o tratti di vie ove vige una specifica regolamentazione della sosta: 

a) Via Jacopo Foroni; 

b) Via Franco Faccio (nel tratto compreso dal civico n. 1 all’intersezione con la laterale di via Jacopo 

Foroni prospiciente il civico n. 22). 

Articolo 6 
(Definizione UFFICIO PERMESSI) 

1.   Le autorizzazioni al transito e/o alla sosta sono rilasciate dagli UFFICI PERMESSI che vengono allo 
scopo individuati dall’Amministrazione Comunale. 

2.   Tali UFFICI PERMESSI raccolgono le istanze di autorizzazione ed emettono i relativi contrassegni. 
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3.   Ai sensi della L. n. 241/1990 è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario prepo-
sto dell’Ufficio Permessi che rilascia l’autorizzazione (così come modificato dalla deliberazione della 

Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259). 
 

Articolo 7 
(Deleghe e attribuzioni) 

1.   Il Sindaco delega all’Assessore competente la valutazione di tutti i casi non previsti in nessuna fattispecie 

della normativa vigente e non già oggetto di specifica valutazione. In tutti questi casi viene rilasciato n. 1 

autorizzazione temporanea per ogni soggetto richiedente con validità massima di 6 mesi, non rinnovabile. 

2.   Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può disporre per Istituzioni cittadine particolarmente rappresentati-

ve il rilascio di un’autorizzazione di accesso alle Z.T.L. da utilizzare esclusivamente per motivi legati alla 

carica istituzionale. 

3.   In casi eccezionali il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può altresì disporre il rilascio di autorizzazioni di 

transito e/o sosta in deroga alle prescrizioni del presente provvedimento. 

Articolo 8 
(Soggetti intestatari) 

1.   I cittadini italiani residenti all’estero dimoranti in una delle vie del Comune e iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe 

Italiani Residenti all’Estero) del Comune di Verona, sono parificati ai residenti anagrafici nelle stesse vie. 

2.   I soggetti che soggiornano per almeno una notte presso le strutture ricettive presenti all’interno della ZONA 

VERDE sono autorizzati al transito per accedere/recedere dalla struttura medesima. 

3.   In caso di richiesta di autorizzazioni per veicoli cointestati, l’ufficio riconosce l’autorizzazione ad un unico 

soggetto. 

Articolo 9 
(Tipologia di veicoli ammessi) 

1.   Possono essere rilasciate autorizzazioni di transito e/o sosta per i seguenti veicoli e con le seguenti modalità: 

a) Veicoli utilizzati ad uso privato: 

i. Veicoli di proprietà: 

1) Veicoli di proprietà del richiedente anche se sprovvisto di patente di guida in corso di validità; 

viene rilasciata l’autorizzazione di transito e sosta di tipo B; 

ii. Veicoli in uso (in questo caso può essere rilasciata massimo n. 1 autorizzazione di sosta “Residen-

te”/”Dimorante” per auto in uso e solo se la persona non è titolare di altra autorizzazione di sosta allo 

stesso titolo. L’autorizzazione viene emessa con l’indicazione di una sola targa): 

1) Veicoli di proprietà di altri componenti il nucleo familiare con residenza nella stessa cellula abita-

tiva per la quale viene richiesta l’autorizzazione e sprovvisti di patente di guida; 

2) autoveicoli di proprietà di parente/affine entro il 1^ grado a fronte di presentazione di relativa au-

tocertificazione anche del comodato d’uso (così come modificato dalla deliberazione della Giunta 

Comunale 29 maggio 2013 n. 155); 

3) Veicoli in leasing o noleggio; la durata dell’autorizzazione non potrà essere superiore alla durata 

del contratto in essere; 

4) Veicoli concessi al dipendente/collaboratore in uso esclusivo da aziende/enti comprovato da atte-

stazione sottoscritta dal legale rappresentante; 

5) Autoveicolo in uso da comprovarsi con atto di comodato d’uso regolarmente registrato; viene rila-

sciato l’autorizzazione di transito e sosta di tipo B esclusivamente ai residenti/dimoranti della ZO-

NA ROSSA; 

6) Autoveicolo in uso da comprovarsi con atto di comodato d’uso regolarmente registrato; viene rila-

sciata l’autorizzazione tipo A secondo la normativa vigente ai residenti in uno dei comparti della 



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

- 6 -  

ZONA ROSSA quando l’auto in comodato d’uso regolarmente registrato è di proprietà di paren-

te/affine residente nel medesimo comparto e non titolare di autorizzazione di sosta Residente per 

lo stesso comparto; 

7) Autoveicolo in uso da comprovarsi con atto di comodato d’uso regolarmente registrato; ai residen-

ti/dimoranti nella ZONA VERDE viene rilasciato massimo n. 1 autorizzazione di transito e sosta 

di tipo B per unità abitativa e solo nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia altre autovetture 

intestate; 

 

iii. Veicoli utilizzati per attività produttive/commerciali (solo per le Z.T.L.): 

1) Veicoli di proprietà intestati alla ditta richiedente; 

2) Veicoli di proprietà intestati ai titolari dell’attività produttiva/commerciale, purché l’attività stessa 

non abbia nessun altra autorizzazione; 

3) Veicoli in leasing o noleggio; la durata dell’autorizzazione non potrà essere superiore alla durata 

del contratto in essere. 

2.   Le disposizioni di cui al punto ii. del presente articolo non si applicano alla ZONA FIERA. 

3.   In caso di veicolo intestato a persona deceduta è possibile rilasciare ad uno degli eredi l’autorizzazione in 

base alla normativa vigente della durata di un anno dalla data del decesso, previa relativa dichiarazione che 

l’auto viene usata esclusivamente dall’erede stesso. 

4.   Per i veicoli di cui al punto iii. può essere richiesto un numero di contrassegni Rfid in numero pari al-
la flotta di veicoli commerciali gestita. Sarà il sistema di controllo elettronico ad effettuare gli oppor-
tuni controlli in base a quanto specificato all’art. 60 (così come modificato dalla deliberazione della 

Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259) 
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CAPO II – VALIDITÁ DELLE AUTORIZZAZIONI E CASISTICHE PARTICOLARI 

Articolo 10 
(Validità e durata delle autorizzazioni - pagamento canone sosta) 

1.   L’UFFICIO PERMESSI rilascia su richiesta contrassegni di formato mm. 100 x 54, muniti di TAG Rfid di 

tipo passivo per il riconoscimento dei veicoli. Ad ogni anagrafica possono essere assegnati 1 o più contras-

segni a seconda delle casistiche previste e ad ogni contrassegno possono essere associate una o più autoriz-

zazioni di circolazione. 

2.   Le autorizzazioni di transito e/o sosta hanno, di norma, validità 1 anno, o inferiore se esplicitamente dispo-

sto dal provvedimento. Le autorizzazioni per i residenti di tutte le zone del Comune di Verona vengono rila-

sciate con validità di 3 anni, a condizione che non intervengano variazioni di residenza dei titolari. In caso 

di variazione di residenza l’UFFICIO PERMESSI procederà alla revoca del relativo titolo autorizzatorio. 

Per i residenti in corso di iscrizione anagrafica l’autorizzazione viene rilasciata con validità di 45 giorni in 

attesa di regolarizzazione della posizione. 

3.   Nel caso di autorizzazioni alla sosta che prevedano esclusivamente il pagamento di un canone, lo stesso ca-

none è dovuto per l’intera validità del titolo autorizzatorio; in presenza di pagamenti pregressi non assolti, 

pertanto, l’autorizzazione alla sosta non potrà essere rinnovata, salvo per i periodi in cui il titolare 

dell’autorizzazione di tipo B dimostri di non essere stato presente nel luogo di residenza/dimora per motivi 

contingibili (come per es. soggiorno all’estero), per periodi uguali o superiori al mese (così come modificato 

dalla deliberazione della Giunta Comunale 29 maggio 2013 n. 155); 

4.   Nel caso di veicolo con targa straniera, le autorizzazioni hanno comunque validità massima di 1 anno, salvo 
il caso in cui il richiedente fornisca documentazione comprovante la proprietà del mezzo (fotocopia 
carta circolazione o altra certificazione ritenuta idonea dall'Ufficio Permessi) (così come modificato 

dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259). 

5.   Le autorizzazioni di transito e/o sosta presentati per il rinnovo dopo la data di scadenza non saranno rinno-

vate, salvo ipotesi eccezionali adeguatamente documentate e daranno luogo all’emissione di un nuovo titolo 

autorizzatorio, una volta accertato il sussistere delle condizioni che ne consentono il rilascio. 

6.   Le autorizzazioni di transito e/o sosta, laddove non espressamente riportato nelle singole disposizioni, han-

no una validità temporale estesa all’intero arco della giornata (24 ore). 

Articolo 11 
(Associazione Targhe veicoli) 

1.   Salvo quanto diversamente indicato, alle autorizzazioni vengono associate le targhe dei veicoli di riferimen-

to fino ad un massimo di 2 per ogni autorizzazione. 

2.   Abrogato (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259) 

3.   Nel caso in cui all’autorizzazione richiesta siano associate più di una targa il contrassegno deve intendersi 

ad uso esclusivo del solo veicolo nel quale viene esposto. 

4.   Potranno essere rilasciati contrassegni in numero equivalente al numero dei veicoli per i quali viene richie-

sta un’autorizzazione al transito e/o alla sosta ma in questo caso sarà vincolante il numero massimo di vei-

coli contemporaneamente presenti nelle varie Z.T.L. così come descritto nei capitoli successivi, a seconda 

delle casistiche previste. 

Articolo 12 
(Limitazioni per particolari categorie di veicoli) 

1.   Le autorizzazioni vengono rilasciate ai seguenti veicoli, di norma con massa a pieno carico fino a 5,5 t.: 

a) Autovetture; 

b) Veicoli adibiti al trasporto cose; 

c) Ciclomotori e motoveicoli a 3 e 4 ruote. 
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2.   Qualora il veicolo per il quale viene richiesta l’autorizzazione sia immatricolato come autocarro, il rilascio è 

strettamente collegato al rispetto delle norme relative alla circolazione dei veicoli L2, L5 ed N; in assenza di 

tale requisito il contrassegno non verrà rilasciato. 

3.   Di norma, salvo quando diversamente specificato dal presente provvedimento, è vietato l’accesso alla ZO-

NA VERDE per i mezzi con massa a pieno carico superiore a 5,5 t.. 

4.   Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche per camper, solo nel caso in cui costituisca l’unico 
mezzo di trasporto per il nucleo familiare (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comu-

nale 3 settembre 2014 n. 259).  

In questo caso potrà essere rilasciato solo n. 1 contrassegno e non verrà rilasciato alcuna ulteriore au-
torizzazione di sosta per il nucleo familiare/unità immobiliare di riferimento (così come modificato 

dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259) 

Articolo 13 
(Aree pedonali e ciclopedonali) 

1.   Di norma l’autorizzazione al transito in Z.T.L. non consente l’accesso in strade e aree pedona-

li/ciclopedonali, salvo quanto diversamente specificato dal presente provvedimento. 

2.   Possono essere rilasciati autorizzazioni di transito che consentono l’accesso in strade e aree pedona-

li/ciclopedonali con le seguenti prescrizioni, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto: 

a) indicazione nell’istanza del responsabile della sicurezza della movimentazione dei veicoli; 

b) presenza di personale a terra che precede/segue il veicolo. 

3.   Le autorizzazioni di transito che consentono l’accesso in strade e aree pedonali/ciclopedonali ai titolari di 

posto auto privato ubicato all’interno di strade ed aree pedonali/ciclopedonali non sono soggetti alle prescri-

zioni sopra citate. 

4.   In tutti i casi il transito all’interno di strade e aree pedonali/ciclopedonali deve avvenire a velocità limitata 

(passo d'uomo) con l'obbligo di precedenza ai pedoni, ai velocipedi e comunque in ottemperanza alle norme 

del N.C.d.S.. 

Articolo 14 
(Esibizione del contrassegno) 

1.   I contrassegni e l’eventuale titolo relativo al pagamento orario della sosta devono essere esposti in modo 

che risultino ben visibili dall’esterno e chiaramente leggibili i dati ivi stampati, collocandoli sulla parte in-

terna del parabrezza anteriore nell’apposita tasca adesiva fornita dall’UFFICIO PERMESSI. Chiunque violi 

tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria vigente (ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 

comma 4 e 14 del d.lgs. 285/1992). 

Articolo 15 
(Casistiche particolari) 

1.   L’UFFICIO PERMESSI rilascia autorizzazioni (TIPO A) che danno diritto a transitare e a sostare gratuita-

mente all’interno degli stalli blu della ZONA VERDE e della ZONA ROSSA a soggetti possessori di posto 

auto che per lavori di ristrutturazione non possono accedere ed utilizzare il proprio garage. Per la ZONA 

FIERA si rilascia autorizzazione (TIPO A) che consente di sostare all’interno degli stalli bianchi in deroga 

al disco orario durante le manifestazioni fieristiche. 

2.   L’UFFICIO PERMESSI rilascia: 

a) Autorizzazioni di transito e sosta di tipo B ai residenti/dimoranti nella ZONA VERDE e nelle altre Zone 

Regolamentate non indicate nel successivo punto b) anche nel caso di disponibilità di garage/posto auto 

all’interno del proprio comparto che presenti difficoltà oggettive per accedervi quali, per esempio, di-

mensioni del veicolo; 

b) Autorizzazioni di transito e sosta di tipo A ai residenti esclusivamente nella ZONA ROSSA anche nel ca-

so di disponibilità di garage/posto auto all’interno del proprio comparto nei seguenti casi: 

i. garage/posto auto con larghezza dell’ accesso inferiore a m. 1,80 o con lunghezza inferiore a m. 4,30; 

ii. garage/posto auto inutilizzabile per la presenza di impossibilità oggettive quali insufficiente spazio di 

manovra o altri impedimenti oggettivi. 
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3.   La mancanza di disponibilità del garage/posto auto dovrà essere comprovata presentando adeguata docu-

mentazione fotografica. 

4.   In ogni caso non vengono rilasciate autorizzazioni di sosta in caso di cessione della disponibilità del gara-

ge/posto auto ad un parente non facente parte del proprio stato di famiglia oppure ad un terzo soggetto e 

qualora il garage/posto auto venga utilizzato per lo stazionamento di biciclette, motocicli, ciclomotori o 

qualsiasi altro uso diverso. 

 

Articolo 16 
(Sosta all’interno dei c.d. stalli giallo-blu) 

1.   All’interno della ZONA VERDE, dalle ore 20.00 alle ore 9.00 di tutti i giorni, negli stalli riservati (c.d. stal-

li giallo-blu), opportunamente delineati in base alle ordinanze vigenti, la sosta è riservata ai veicoli ai quali 

siano state rilasciate le seguenti autorizzazioni: 

a) autorizzazione tipo A; 

b) autorizzazioni tipo B ed E, solo se in regola con il pagamento della sosta da comprovarsi con le modalità 

previste dal Gestore della Sosta;. 

2.   All’interno della ZONA ROSSA dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni, negli stalli riservati (c.d. stalli 

giallo-blu), opportunamente delineati in base alle ordinanze vigenti, la sosta è riservata ai veicoli ai quali 

siano state rilasciate le seguenti autorizzazioni: 

a) autorizzazione tipo A; 

b) autorizzazioni tipo B ed E solo se in regola con il pagamento della sosta; da comprovarsi con le modalità 

previste dal Gestore della Sosta. 
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CAPO III – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 

Articolo 17 
(Autorizzazioni temporanee) 

1.   In caso di necessità possono essere rilasciate autorizzazioni c.d. temporanee a soggetti o ditte sprovvisti di 

altra autorizzazione per la Z.T.L. 

2.   Le autorizzazioni temporanee di cui al punto precedente hanno una validità massima di 3 giorni consecutivi 

e possono essere richieste solo 1 (una) volta ogni 3 mesi, previa presentazione di apposita istanza, anche  

in caso di rinnovo on-line, entro un congruo termine che verrà stabilito dagli UFFICI PERMESSI. In 
caso di rilascio on-line di autorizzazioni temporanee non viene emesso il contrassegno elettronico 
(RFID). (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259). 

3.   Abrogato (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259). 

 

Articolo 18 
(Veicoli sostitutivi ed altre emergenze) 

1.   In caso di impossibilità ad usufruire del proprio veicolo per periodi temporanei con conseguente utilizzo di 

auto sostitutiva, possono essere richieste autorizzazioni temporanee per la durata del fermo del veicolo prin-

cipale. 

2.   Tali autorizzazioni sono rilasciate con le seguenti modalità: 

a) Se il fermo è previsto fino a 3 giorni la temporanea sostituzione del veicolo può essere effettuata 

dall’UFFICIO PERMESSI mediante l’aggiornamento del contrassegno già in possesso; in caso di urgen-

za o durante la chiusura dell’UFFICIO PERMESSI  tale sostituzione temporanea può essere comunicata 

al Comando della Polizia Municipale nelle forme descritte al successivo punto 4.. 

b) Oltre i 3 giorni la sostituzione viene effettuata solo dall’UFFICIO PERMESSI, mediante riprogramma-

zione del contrassegno già in possesso, computando le eventuali spese di istruttoria previste. 

3.   Viene previsto il caso di “transiti in emergenza” connesso a situazioni emergenziali non altrimenti pro-

grammabili con l’obbligo di comunicare entro 72 ore la targa del veicolo utilizzato e la motivazione 

dell’avvenuto accesso direttamente al Comando di Polizia Municipale il quale si riserva di valutare ed even-

tualmente accettare la comunicazione in relazione al transito effettuato. 

4.   Le comunicazioni relative ai “transiti in emergenza” possono avvenire con le seguenti modalità, avendo cu-

ra di rispettare le norme vigenti in materia di autocertificazione: 

a) Consegna a mano presso la sede del Comando di Polizia Municipale; 

b) Invio a mezzo telefax; 

c) Invio a mezzo posta elettronica certificata: polizia.municipale@pec.comune.verona.it; in quest’ultimo 

caso non è necessario allegare al documento una fotocopia di un documento di identità valido per il sotto-

scrittore. 

5.   Per gli interventi di emergenza effettuati fuori dall’orario consentito da parte dei MANUTENTORI / ASSI-

STENZA TECNICA è necessario trasmettere al Comando di Polizia Municipale entro 72 ore dall’intervento 

con le stesse modalità di cui al comma precedente, oltre alla targa del veicolo utilizzato, anche una copia 

della fattura o altro documento comprovante la natura e l’urgenza dell’intervento. 

Articolo 19 
(Autorizzazioni temporanee per manifestazioni, eventi e lavori pubblici) 

1.   Ai soggetti impegnati per allestimenti, manifestazioni, lavori pubblici e servizi di competenza 

dell’Amministrazione Comunale di Verona possono essere rilasciate Autorizzazioni Temporanee, previa 

Dichiarazione da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa competente, che dovrà pervenire 
all’UFFICIO PERMESSI entro 10 giorni dalla data prevista per il transito connesso alle attività so-
pra indicate (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259). 

2.   Le Autorizzazioni Temporanee consentono il transito e la sosta a pagamento all’interno degli stalli blu, op-

pure il solo transito in caso di sosta all’interno di proprietà private, o su suolo pubblico se muniti di regolare 
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autorizzazione all’occupazione dello stesso. Tali Autorizzazioni Temporanee, con l’indicazione di non più 

di 2 targhe, dovranno essere esposte sul parabrezza del veicolo secondo le medesime modalità delle altre au-

torizzazioni di transito e/o sosta. 

3.   Nel caso di eventi e/o manifestazioni organizzate o co-organizzate dal Comune di Verona (inclusi tutti i 

concerti in programma in Arena) i veicoli con necessità di accedere all'area di Piazza Bra (esclusivamente 

dalla stessa piazza lato Gran Guardia nel tratto compreso tra Via Roma e largo degli Alpini), sono autoriz-

zati dagli uffici comunali interessati mediante rilascio di attestazione cartacea senza ulteriori incombenze, 

salvo quanto disposto dall’art. 20, purchè detti veicoli non transitino in ZTL o altre aree controllate dal si-

stema di controllo accessi elettronico ad eccezione del varco di via Malenza. (così come modificato dalla 

deliberazione della Giunta Comunale 29 maggio 2013 n. 155).  

4.   Nel caso previsto dal precedente comma 3 per i veicoli commerciali di supporto all’organizzazione o alla 

coorganizzazione di eventi da parte del Comune di Verona è stabilita la deroga al rilascio 

dell’autorizzazione ex Protocollo Commercianti, esclusivamente nei giorni di svolgimento della manifesta-

zione e negli eventuali giorni strettamente necessari alle operazioni di allestimento/disallestimento (così 

come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 29 maggio 2013 n.155). 

 

Articolo 20 
(Manifestazioni areniane) 

1.   Le autorizzazioni di transito, fermata e/o sosta gratuita in Piazza Bra’, vengono rilasciate (così come modi-

ficato dalla deliberazione della Giunta Comunale 29 maggio 2013 n.155) previo benestare del Conservatore 

dell’Anfiteatro stesso richiesto dal medesimo ufficio competente nel rilascio delle autorizzazioni. 
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TITOLO II – DISPOSIZIONI PER VEICOLI COMMERCIALI 

CAPO I - VEICOLI OMOLOGATI PER IL TRASPORTO MERCI 

Articolo 21 
(Autorizzazioni ex Protocollo d’intesa veicoli commerciali) 

1.   L’accesso in Z.T.L. dei veicoli omologati per il trasporto merci, comunque regolato dalle norme che seguo-

no, è condizionato all’adesione della regolamentazione sul territorio comunale dei veicoli commerciali delle 

categorie L2, L5 ed N (ex Protocollo d’intesa veicoli commerciali) secondo quanto disposto dall’Ordinanza 

Sindacale n. 111 del 17 novembre 2009 e ss.mm.ii.. 

Articolo 22 
(Veicoli con massa fino a 3,5 t) 

1.   Attività di carico e scarico delle merci: 

a) I veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico delle merci possono transitare liberamente in 

Z.T.L.: 

i. dalle ore 06.00 alle ore 10.00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. entro le ore 10.00) dal lunedì al 

sabato non festivi; 

ii. con sosta gratuita consentita negli spazi riservati al carico e scarico delle merci per una durata di 15 

o 30 minuti secondo quanto stabilito dalla segnaletica verticale. 

2.   Abrogato Vedi nuovo articolo 51 (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 

settembre 2014 n. 259). 

Articolo 23 
(Veicoli con massa superiore a 3,5 t fino a 12 t) 

1.   Attività di carico e scarico delle merci: 

a) Su richiesta motivata, possono essere rilasciate autorizzazioni in Z.T.L. per le casistiche previste nella 
presente Disciplina: 
i. Abrogato (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 

259); 

ii. su percorsi congruenti ai limiti di transito di cui alla PLANIMETRIA e all’ELENCO DELLE VIE al-

legati alla presente; 

2.   Abrogato Vedi nuovo articolo 52 (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 

settembre 2014 n. 259).  

Articolo 24 
(Veicoli con massa superiore a 12 t fino a 35 t) 

1.   Attività di carico e scarico delle merci: 

a) Su richiesta motivata, possono essere rilasciate autorizzazioni in Z.T.L. per le casistiche previste nella 
presente Disciplina: 
i. Abrogato (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 

259); 
ii. su percorsi congruenti ai limiti di transito di cui alla PLANIMETRIA e all’ELENCO DELLE VIE al-

legati alla presente; 

2.   Abrogato Vedi nuovo articolo 53 (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 

settembre 2014 n. 259).  

Articolo 24 bis 
(Limite di transito p.zza S.S. Apostoli) 

1.   In considerazione del pregio della pavimentazione presente in p.zza S.S. Apostoli il limite di transito 
nella stessa piazza viene ridotto a 12 t (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 

settembre 2014 n. 259).  
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CAPO II –DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E ALTRE TIPOLOGIE 

Articolo 25 
(Durata delle autorizzazioni per attività di carico-scarico e accesso ai cantieri edili) 

1.   Le autorizzazioni saranno rilasciate per il tempo strettamente necessario all’attività da svolgere. 

2.   Le autorizzazioni per accedere/recedere a/da cantiere edile sono rilasciate alle ditte intestatarie del cantiere 

per la durata del cantiere, mentre ai fornitori da 1 a 3 giorni per le date di consegna. 

Articolo 26 
(Trasporti rifiuti edili) 

1.   Alle ditte che svolgono tale attività viene rilasciata n. 1 autorizzazione ogni 2 veicoli adibiti al servizio, fino 

ad un massimo di n. 5 autorizzazioni per ogni ditta indipendentemente dalla massa dei veicoli. In alternativa 

può essere concesso, previo pagamento delle relative spese di istruttoria, un contrassegno per ogni veicolo 

con il vincolo del numero massimo di presenze contemporanee nelle Z.T.L. pari a 5. 

2.   I contrassegni consentono il transito in Z.T.L. nella fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 11.00 (con uscita 

obbligatoria dalle Z.T.L. entro le ore 11.00) e dalle ore 15.00 alle 18.00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. 

entro le ore 18.00). 

3.   Le autorizzazioni vengono rilasciate con le medesime modalità previste per le autorizzazioni dei CANTIE-

RI EDILI a seconda dell’entità della massa dei veicoli. 
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CAPO III - VEICOLI OMOLOGATI PER IL TRASPORTO MERCI IN REGIME DI CONVENZIONE 
(PIATTAFORME LOGISTICHE) 

Articolo 27 
(Sistema City Logistic) 

1.   L’UFFICIO PERMESSI rilascia al soggetto gestore del sistema City Logistic un contrassegno per ciascun 

veicolo a basso impatto ambientale (veicoli a metano, GPL, ibridi o elettrici) utilizzato per lo svolgimento 

del servizio stesso senza alcun limite sul numero contemporaneo di presenze in Z.T.L.. 

2.   Tale contrassegno consente il libero transito nell’arco delle 24 ore di tutti i giorni compresi i festivi in 

Z.T.L., con sosta illimitata senza vincoli di orario negli stalli gialli riservati al carico e scarico merci. 
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TITOLO III – TRANSITO E SOSTA NELLA ZONA VERDE 

CAPO I – TRANSITO SENZA CONTRASSEGNO NELLE Z.T.L. 

Articolo 28 
(Transito libero di velocipedi, ciclomotori e motocicli) 

1.   Le seguenti categorie di veicoli possono circolare liberamente in Z.T.L. senza alcuna autorizzazione, né 

comunicazione agli uffici: 

a) Velocipedi a due ruote; 

a) Ciclomotori e motocicli a due ruote. 

2.   I ciclomotori e i motocicli di cui al precedente punto, all’interno della ZONA VERDE, possono sostare e-

sclusivamente nei soli spazi all’uopo delimitati. 

Articolo 29 
(Transito libero per altri tipi di veicoli) 

1.   Le categorie di veicoli di seguito specificate possono circolare senza alcuna autorizzazione in Z.T.L. o solo 

in alcune vie se specificato, con possibilità di sosta gratuita negli spazi consentiti (siti all’interno delle 

Z.T.L. e nei comparti in cui è stato applicato il P.U.S. approvato con D.G.C. n. 391/1999) o, fra le casistiche 

sotto indicate nei casi in cui sia specificato, di sola fermata nei limiti consentiti dal vigente Codice della 

Strada, per il tempo necessario all’espletamento dei propri compiti, previa comunicazione delle targhe dei 

veicoli al competente ufficio del Comando di Polizia Municipale, con le modalità dallo stesso ufficio defini-

te od altro sistema informatico di comunicazione attraverso soggetti preventivamente autorizzati 

all’inserimento diretto nel sistema informatico: 

a) Veicoli di pronto soccorso, Veicoli dei Vigili del Fuoco, Veicoli della Protezione Civile e di Pronto In-

tervento (compresi automezzi AGSM, ecc. impegnati in servizi di emergenza e di pronto intervento); 

b) Veicoli delle Forze di Polizia ex art. 16 legge 121/1981, della Polizia Locale (Polizia Municipale e Poli-

zia Provinciale), delle Forze Armate e di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura della Repubbli-

ca di Verona; 

c) Veicoli in servizio d’istituto e/o identificabili dallo stemma del Comune di Verona; 

d) Autovetture di rappresentanza del Comune di Verona, della Provincia di Verona e delle Pubbliche Am-

ministrazioni, munite di paletta che ne individuino facilmente l’Ente di appartenenza; 

e) Veicoli di servizio appartenenti a Enti comunali, provinciali, regionali, statali, corpi militari, Enti di dirit-

to pubblico e delle ULSS, identificabili dallo stemma, dalla targa o da altro contrassegno identificativo; 

f) Veicoli muniti del contrassegno “CC” debitamente numerato e muniti dello stemma della Repubblica Ita-

liana; 

g) Mezzi di trasporto pubblico in servizio di linea; 

h) Veicoli di servizio di ATV; 

i) Veicoli di servizio del gestore della sosta identificabili dalla scritta di appartenenza; 

j) Carri gru adibiti al servizio di rimozione dei veicoli in concessione dal Comune di Verona secondo le 

norme previste dal Codice della Strada; 

k) Veicoli dell’A.M.I.A. adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizie cassonetti, pulizia strade e servi-

zio ispettivo; 

l) Veicoli di servizio dell’U.S.L.L. 20 e delle Aziende Ospedaliere site nel Comune di Verona; 

m) Veicoli di Aziende erogatrici di servizi pubblici urbani identificabili dalla scritta dell’azienda di apparte-

nenza; 

n) Veicoli di proprietà di istituti di vigilanza identificabili dalla scritta di appartenenza; 

o) Veicoli dei distributori di giornali; 

p) Veicoli adibiti ai servizi funerari; 

q) Taxi; 

r) Autonoleggio con conducente solo per le autovetture in servizio e per i veicoli adibiti al trasporto alunni e 

refezione scolastica; 

s) Veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno invalidi di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, 

n. 495 e D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151; 

t) Camper o Caravan dei residenti con possibilità di sola fermata nei limiti consentiti dal vigente Codice 

della Strada; 
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u) Autovetture a servizio dei clienti diretti ad Attività ricettive alberghiere, extralberghiere ed agli appar-
tamenti ad uso turistico (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 

2014 n. 259) site in Z.T.L. e navette utilizzate dalle stesse strutture per il trasporto gratuito dei propri 

clienti con possibilità di sola fermata nei limiti consentiti dal vigente Codice della Strada; 

v) Veicoli sui quali viaggiano personalità sottoposte a scorta da parte delle Forze di Polizia e della Polizia 

Locale (Polizia Municipale e Polizia Provinciale). 
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CAPO II – TRANSITO CON AUTORIZZAZIONE NELLE Z.T.L. 

Articolo 30 
(Veicoli e soggetti autorizzabili) 

1.   L’UFFICIO PERMESSI, su richiesta dell’interessato, rilascia autorizzazioni di solo transito ai seguenti 

soggetti: 

a) Persone residenti o dimoranti (persone fisiche con residenza anagrafica fuori dal Comune di Verona, 

che dimorino stabilmente in una unità immobiliare con destinazione d’uso abitativo) in Z.T.L. con la di-

sponibilità di garage o posto auto o ricovero del veicolo con accesso in una delle vie in Z.T.L.. Viene ri-

chiesto di allegare alla relativa istanza la planimetria con la localizzazione del posto auto/area idonea allo 

stazionamento permanente di autoveicolo e altresì di indicare l’anno dell’Autorizzazione e il numero di 

Punzone del relativo Passo Carrabile. 

Lo stesso permesso di transito in Z.T.L. viene rilasciato anche alle persone residenti o dimoranti in 
Z.T.L. che dimostrino di avere la disponibilità di un garage/posto auto all’interno di uno dei com-
parti della ZONA ROSSA (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settem-

bre 2014 n. 259). 

b) Soggetti con disponibilità esclusiva di posto auto in autorimesse o a cielo aperto con accesso in una 

delle vie in Z.T.L. Di norma si rilascia n. 1 autorizzazione di transito ogni posto auto; nel caso di cortili 

destinati a parcheggio n. 1 autorizzazione di transito ogni 15 mq di area scoperta. Solo per le Aziende, che 

dimostrino di avere un turnover dei veicoli che sostano all’interno di aree di parcheggio di proprietà, è 

possibile rilasciare n. 2 autorizzazioni di transito ogni posto auto; in questo caso ciascuna autorizzazione 

dà luogo all’emissione di 2 singoli contrassegni che però possono essere usati in alternativa uno all’altro. 

Nel caso di possesso di garage o posto auto coperto viene richiesta l’autocertificazione relativa alla rego-

larità dei pagamenti in materia di rifiuti solidi urbani. Nel caso di possesso di posto auto scoperto si chie-

de una dichiarazione del proprietario ovvero dell’amministratore del condominio che lo stesso è occupato 

in via esclusiva dal soggetto richiedente l’autorizzazione. In tutti i casi viene richiesto di allegare alla rela-

tiva istanza la planimetria con la localizzazione del posto auto/area idonea allo stazionamento permanente 

di autoveicolo e altresì di indicare l’anno dell’Autorizzazione e il numero di Punzone del relativo Passo 

Carrabile. Nel caso di disponibilità esclusiva di garage / area idonea allo stazionamento permanente di au-

toveicolo siti in aree o vie pedonalizzate o ciclopedonali l’autorizzazione di transito di cui alle lettere a) e 

b) consente la circolazione anche in tali vie limitatamente al tragitto per l’accesso al garage o posto auto. 

Il transito in tali vie deve avvenire a passo d’uomo, con precedenza ai pedoni e ai velocipedi; 

b bis) Soggetti con disponibilità esclusiva di posto auto presso il parcheggio pertinenziale di p.zza Degli 
Arditi: viene rilasciata autorizzazione di Transito in vicolo San Silvestro (così come modificato dalla 

deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259); 
c) Sacerdoti delle Parrocchie della Diocesi di Verona, in numero massimo di uno pro capite, rilasciati su 

richiesta della stessa Diocesi per raggiungere il cortile interno della Curia di Verona, sito in Piazza Ve-

scovado nei seguenti tragitti: 

i. Tragitto andata: Ponte Garibaldi, stradone Arcidiacono Pacifico, Via Pietà Vecchia, Piazza Vesco-

vado; 

ii. Tragitto ritorno: Piazza Vescovado, Via Pietà Vecchia, Via Duomo, Via Achille Forti, Via Garibaldi, 

Ponte Garibaldi; 

d) Ditte impegnate nel trasporto di scenari diretti ai teatri siti in Z.T.L. con possibilità di fermata nei limiti 

consentiti dal vigente Codice della Strada per il tempo strettamente necessario per il carico e scarico di 

scenari; di norma l’autorizzazione sarà rilasciata con validità da 1 a 3 giorni per le date di consegna e riti-

ro degli scenari; nel caso il trasporto degli scenari venga effettuato dai responsabili del teatro potrà essere 

rilasciato ad ogni teatro massimo n. 1 autorizzazione con validità annuale; 

e) Artigiani, Commercianti, Pubblici Esercizi e Banche con sede operativa in Z.T.L.: n. 1 autorizzazione 

di transito in Z.T.L. dalle ore 06,00 alle ore 10,00 dal lunedì al sabato non festivi, con possibilità di fer-

mata nei limiti consentiti dal vigente Codice della Strada, in prossimità dell’attività stessa e per il tempo 

strettamente necessario al carico e scarico; tale autorizzazione viene rilasciata solo per le autovetture. Per 

gli altri veicoli vale quanto già indicato nelle disposizioni generali; 

f) Titolari di veicoli che trasportano bambini iscritti ad asili, scuole materne, elementari, ubicate in 

Z.T.L.: autorizzazione di transito valida nei giorni di scuola dalle ore 7,00 alle ore 9,30 (con uscita obbli-

gatoria dalle Z.T.L. entro le ore 9.30) e dalle ore 13,30 alle ore 16,00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. 
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entro le ore 16.00) corrispondenti genericamente agli intervalli orari d’inizio e fine delle lezioni, con fer-

mata nei limiti consentiti dal vigente Codice della Strada, in prossimità della scuola stessa e per il tempo 

strettamente necessario a condurre e prelevare i bambini. Per ogni nucleo familiare verrà rilasciata n. 1 

autorizzazione con al massimo 2 targhe associate; in questo caso sarà rilasciato un solo contrassegno. In 

alternativa, per comprovate e giustificate motivazioni, potranno essere rilasciate n. 2 autorizzazioni corri-

spondenti ad altrettanti contrassegni ma con il vincolo della presenza di un solo veicolo alla volta in 

Z.T.L.; 

g) Titolari di veicoli che trasportano studenti di scuole di musica ubicate in Z.T.L. portanti al seguito 

strumenti musicali ingombranti: autorizzazione di transito mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’inizio e la 

fine delle lezioni, con fermata nei limiti consentiti dal vigente Codice della Strada, in prossimità della 

scuola stessa. Verrà rilasciata n. 1 autorizzazione per ogni studente; sono assimilati a questa categoria di 

utenti i musicisti che debbano esibirsi in Z.T.L.; 

h) Imprese autorizzate ad effettuare traslochi: è previsto il rilascio di massimo 3 autorizzazioni corri-

spondenti ad altrettanti contrassegni per ogni ditta indipendentemente dalla massa dei veicoli: 

i. Contrassegno tipo “TRASLOCHI a” per veicoli con massa sino a 12 t con diritto a transitare nelle 

Z.T.L. e a sostare con le seguenti modalità: 

1) dalle 6.00 alle 20.00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. entro le ore 20.00) (così come modificato 

dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259) dal lunedì al sabato non festivi: 

i. su suolo pubblico (stalli bianchi / blu) se muniti di regolare autorizzazione qualora prevista; 

ii. sugli stalli blu mediante pagamento della sosta a tariffa oraria per il numero di stalli occupati e 

per la durata effettiva; 

ii. Contrassegni tipo “TRASLOCHI b” per veicoli con massa oltre 12 t e fino a 35 t, con diritto a transitare 

nelle Z.T.L. e a sostare con le seguenti modalità: 

1) dalle 6.00 alle 20.00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. entro le ore 20.00) (così come modificato 

dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259) dal lunedì al sabato non festivi: 

i. su suolo pubblico (stalli bianchi / blu) se muniti di regolare autorizzazione qualora prevista; 

ii. sugli stalli blu mediante pagamento della sosta a tariffa oraria per il numero di stalli occupati e 

per la durata effettiva. 

i) Soggetti impegnati nel trasferimento dei banchi di Piazza Erbe, dalla stessa Piazza Erbe al deposito 

per il fine settimana (e viceversa): viene rilasciata n. 1 autorizzazione di transito per i veicoli già muniti 

dell’autorizzazione al trasporto eccezionale con validità esclusivamente nel giorno antecedente (sabato) e 

successivo (lunedì) (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 

n. 259) in cui la piazza deve essere libera dal mercato. A tali veicoli viene consentito altresì il transito sul-

la corsia preferenziale di Via Cairoli e Ponte Navi. Nel caso di transito in giorni diversi dal sabato e 
lunedì sarà rilasciata una specifica autorizzazione temporanea di transito (così come modificato dal-

la deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259). 
j) Fornitore del Servizio Postale Universale (Poste Italiane S.p.A.): viene rilasciata n. 1 autorizzazione di 

transito con validità h. 24 dal lunedì al sabato non festivi. Il contrassegno viene rilasciato esclusivamente 

per la fornitura dei servizi affidati in esclusiva ai sensi del D.L. 31 marzo 2011 N. 58; 

k) Ditte private autorizzate alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali: vengono rilasciate autorizzazioni 

di transito con validità dal lunedì al sabato non festivi dalle 6.00 alle 13.00 (con uscita obbligatoria dalle 

Z.T.L. entro le ore 13.00); per ogni veicolo può essere rilasciato un contrassegno; 

l) Ditte adibite al trasporto valori in sicurezza per istituti di credito: vengono rilasciate autorizzazioni di 

transito con validità dal lunedì al sabato non festivi dalle 6.00 alle 18.00 (con uscita obbligatoria dalle 

Z.T.L. entro le ore 18.00) che consentono il transito in Z.T.L. e la possibilità di fermata nei limiti consen-

titi dal vigente Codice della Strada; per ogni veicolo può essere rilasciato un contrassegno. 

m) Agenzia delle Entrate di Verona: vengono rilasciate per esigenze degli uffici n. 10 autorizzazioni al solo 

transito in ZTL con validità dal lunedì al venerdì ed in orario lavorativo (così come modificato dalla deli-

berazione della Giunta Comunale 29 maggio 2013 n.155). 

n)  Persona non residente/dimorante in Z.T.L. che esercita la potestà genitoriale di minore residen-
te/dimorante in Z.T.L.: viene rilasciata n. 1 autorizzazione di transito con validità di n. 1 (una) ora 
per prelevare/accompagnare il minore (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comuna-

le 3 settembre 2014 n. 259).  
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Articolo 31 
(Veicoli elettrici) 

1.   I veicoli alimentati esclusivamente da propulsori elettrici e di proprietà di persone residenti nel Comune di 

Verona possono transitare in Z.T.L. con le seguenti modalità: 

a) Soggetti residenti in Z.T.L.: 

i. Per ogni veicolo può essere rilasciata n. 1 autorizzazione di transito con sosta gratuita, con durata 

di 1 anno per il quale è previsto un solo contrassegno; 

b) Soggetti residenti al di fuori delle Z.T.L. ma entro i confini del Comune di Verona: 

i. Per ogni veicolo può essere rilasciata n. 1 autorizzazione di solo transito, con durata di 1 anno per 

il quale è previsto un solo contrassegno. 
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CAPO III – AUTORIZZAZIONI PER RESIDENTI 

Articolo 32 
(Tipo di autorizzazioni) 

1. L’UFFICIO PERMESSI rilascia autorizzazioni di transito e di sosta negli appositi stalli identificati sulle sedi 

stradali alle Persone residenti nella ZONA VERDE prive, all’interno della stessa zona, di disponibilità di ga-

rage o posti auto ovvero con un numero di posti auto insufficiente al ricovero delle auto. La mancanza di di-

sponibilità di garage o posti auto si intende riferita a tutti i residenti della stessa unità abitativa. 

Articolo 33 
(Autorizzazione “TIPO A” per il primo veicolo senza posto auto) 

1.   Per ogni unità abitativa è previsto il rilascio di n. 1 autorizzazione di TIPO A che dà diritto a transitare in 

Z.T.L. e a sostare gratuitamente all’interno degli stalli di colore blu all’uopo delimitati all’interno della 

ZONA VERDE. Per tale autorizzazione è previsto il rilascio di un solo contrassegno. 

2.   Le modalità di sosta consentita sono le seguenti: 

sosta gratuita all’interno degli stalli di colore blu all’uopo delimitati all’interno della ZONA VERDE nelle 

seguenti aree e strade: 

i. Lungadige Bartolomeo Rubele da Ponte Navi a Ponte Nuovo del Popolo (lato fiume Adige), Stradone 

San Fermo, Stradone Scipione Maffei, Via Pallone ad esclusione della controstrada compresa tra 

l’intersezione con via Macello e l’intersezione con vicolo Pallone (appartenente alla ZONA VERDE), 

Largo Divisione Pasubio, Corso Castelvecchio, Corso Cavour, Via Armando Diaz con i seguenti orari: 

1) dalle 8.00 alle 9.30, dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 24.00 dal lunedì al sabato non festivi; 

2) dalle ore 8.00 alle ore 24.00 della domenica e dei giorni festivi; 

ii. in Piazza Viviani,: 

1) dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 16.00; 

2) il sabato e festivi dalle ore 13.30 alle ore 20.00; 

3)  tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 10.00; 

iii. nella zona centrale di Piazza Santa Anastasia, nell’area delimitata dai dissuasori di sosta, negli stalli di 

sosta all’uopo delineati: 

1) dalle ore 19.00 alle ore 9.00 di tutti i giorni; 

iv. in piazzetta Pescheria, negli stalli opportunamente delineati: 

1) dalle 19.00 alle ore 9.00 di tutti i giorni; 

v. negli stalli di sosta per i veicoli adibiti per le operazioni di carico scarico all’uopo delineati: 

1) dalle ore 19.00 alle ore 9.00 del giorno successivo, salvo diversa fascia oraria indicata nella relati-

va segnaletica verticale; 

vi. senza vincoli di orario nella altre strade della ZONA VERDE. 

Articolo 34 
(Autorizzazione “TIPO B” per ogni veicolo successivo al primo) 

1.   Per ogni unità abitativa è previsto il rilascio di n. 1 autorizzazione di TIPO B per ogni veicolo successivo al 

primo, che dà diritto a transitare in Z.T.L. e, con pagamento di un canone annuale di Euro 336,00, dà diritto 

a sostare all’interno degli stalli di colore blu all’uopo delimitati all’interno della ZONA VERDE. Il canone 

annuale può essere pagato in rate mensili (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 

29 maggio 2013 n.155). 

2.   Le modalità di sosta consentita con il pagamento del canone sono le seguenti: 

i. Lungadige Bartolomeo Rubele da Ponte Navi a Ponte Nuovo del Popolo (lato fiume Adige), Stradone 

San Fermo, Stradone Scipione Maffei, Via Pallone ad esclusione della controstrada compresa tra 
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l’intersezione con Via Macello e l’intersezione con vicolo Pallone (appartenente alla ZONA VERDE), 

Largo Divisione Pasubio, Corso Castelvecchio, Corso Cavour, Via Armando Diaz con i seguenti orari: 

1) dalle 8.00 alle 9.30, dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 24.00 dal lunedì al sabato non festivi; 

2) dalle ore 8.00 alle ore 24.00 della domenica e dei giorni festivi; 

ii. in Piazza Viviani, limitatamente ai seguenti orari: 

1) dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 16.00; 

2) il sabato e festivi dalle ore 13.30 alle ore 20.00; 

3) tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 10.00 

iii. nella zona centrale di Piazza Santa Anastasia, nell’area delimitata dai dissuasori di sosta, negli stalli di 

sosta all’uopo delineati: 

1) dalle ore 19.00 alle ore 9.00 di tutti i giorni;  

iv. in piazzetta Pescheria, negli stalli opportunamente delineati: 

1) dalle 19.00 alle ore 9.00 di tutti i giorni; 

v. negli stalli di sosta per i veicoli adibiti per le operazioni di carico scarico all’uopo delineati:  

1) dalle ore 19.00 alle ore 9.00 del giorno successivo, salvo diversa fascia oraria indicata nella relati-

va segnaletica verticale; 

vi. senza vincoli di orario nella altre strade della ZONA VERDE. 
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CAPO IV – AUTORIZZAZIONI PER DIMORANTI 

Articolo 35 
(Definizione di Dimorante) 

1.   L’UFFICIO PERMESSI rilascia autorizzazioni di transito e di sosta negli appositi stalli identificati sulle se-

di stradali alle persone dimoranti nella ZONA VERDE così definite: 

i. persone fisiche con residenza anagrafica fuori dal Comune di Verona, che dimorino in una unità immo-

biliare con destinazione d’uso abitativo; 

ii. privi, all’interno della stessa zona, di disponibilità di garage o posti auto ovvero con un numero di posti 

auto insufficiente al ricovero delle auto. 

2.   La mancanza di disponibilità di garage o posti auto si intende riferita a tutti i dimoranti e/o residenti della 

stessa unità abitativa. 

Articolo 36 
(Autorizzazione “TIPO B”) 

1.   Per ogni unità abitativa è previsto il rilascio di autorizzazioni di TIPO B che danno diritto a transitare in 

Z.T.L. e, con pagamento di un canone annuale di Euro 336,00, dà diritto a sostare all’interno degli stalli di 

colore blu all’uopo delimitati all’interno della ZONA VERDE. Il canone annuale può essere pagato in rate 

mensili (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 29 maggio 2013 n.155). 

2.   Le modalità di sosta consentita con il pagamento del canone mensile sono le seguenti: 

i. Lungadige Bartolomeo Rubele da Ponte Navi a Ponte Nuovo del Popolo (lato fiume Adige), Stradone 

San Fermo, Stradone Scipione Maffei, Via Pallone ad esclusione della controstrada compresa tra 

l’intersezione con via Macello e l’intersezione con vicolo Pallone (appartenente alla ZONA VERDE), 

Largo Divisione Pasubio, Corso Castelvecchio, Corso Cavour, Via Armando Diaz con i seguenti orari: 

1. dalle 8.00 alle 9.30, dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 24.00 dal lunedì al sabato non festivi; 

2. dalle ore 8.00 alle ore 24.00 della domenica e dei giorni festivi; 

ii. in Piazza Viviani, limitatamente ai seguenti orari: 

1. dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 16.00; 

2. il sabato e festivi dalle ore 13.30 alle ore 20.00; 

3. tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 10.00; 

iii. nella zona centrale di Piazza Santa Anastasia, nell’area delimitata dai dissuasori di sosta, negli stalli di 

sosta all’uopo delineati: 

1. dalle ore 19.00 alle ore 9.00 di tutti i giorni;  

iv. in piazzetta Pescheria, negli stalli opportunamente delineati: 

1. dalle 19.00 alle ore 9.00 di tutti i giorni. 

v. negli stalli di sosta per i veicoli adibiti per le operazioni di carico scarico all’uopo delineati: 

1. dalle ore 19.00 alle ore 9.00 del giorno successivo, salvo diversa fascia oraria indicata nella rela-

tiva segnaletica verticale; 

vi. senza vincoli di orario nella altre strade della ZONA VERDE. 

Articolo 37 
(Camper) 

Abrogato Vedi nuovo comma 4 dell’art. 12 (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comuna-

le 3 settembre 2014 n. 259). 
Articolo 38 

(Ministri di Culto) 

1.   I Ministri di Culto, i Religiosi e le Religiose con dimora in ZONA VERDE e residenza in altra zona del ter-

ritorio del Comune di Verona sono equiparati ai dimoranti in ZONA VERDE nel caso in cui il luogo di re-

sidenza e il luogo di dimora siano elementi non modificabili per ragioni inerenti il proprio servizio pastora-

le. 
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CAPO V - SOSTA CON AUTORIZZAZIONE AD USO DEI CLIENTI DI ATTIVITÀ RICETTIVE AL-
BERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE IN ZONA VERDE 

Articolo 39 
(Tipo di autorizzazione) 

1.   L’UFFICIO PERMESSI, su richiesta dell’interessato, rilascia autorizzazioni di sosta negli appositi stalli i-

dentificati sulle sedi stradali alle Attività ricettive alberghiere ed extralberghiere site all’interno della ZONA 

VERDE. 

2.   Le autorizzazioni alle quali sono associati altrettanti contrassegni vengono rilasciate con le seguenti modali-

tà: 

i. Nella misura di n. 1 autorizzazione per ogni 3 camere da letto ad uso dei clienti, iniziando dalla sesta 
camera da letto (in caso di un numero di camere non multiplo di 3, l’assegnazione delle autoriz-
zazioni viene effettuata per arrotondamento in eccesso) come di seguito indicato (così come mo-

dificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259): 
a) da 6 a 8 camere: n. 1 autorizzazione 
b) da 9 a 11 camere: n. 2 autorizzazioni 
c) da 12 a 14 camere: n. 3 autorizzazioni 
d) da 15 a 17 camere: n. 4 autorizzazioni 
e) da 18 a 20 camere: n. 5 autorizzazioni 
f) da 21 a 23 camere: n. 6 autorizzazioni 
g) da 24 a 26 camere: n. 7 autorizzazioni 
h) da 27 a 29 camere: n. 8 autorizzazioni 
i) da 30 a 32 camere: n. 9 autorizzazioni 
j) da 33 a 35 camere: n. 10 autorizzazioni 
k) da 36 a 38 camere: n. 11 autorizzazioni 
l) da 39 a 41 camere: n. 12 autorizzazioni 
m) da 42 a 44 camere: n. 13 autorizzazioni 
n) da 45 a 47 camere: n. 14 autorizzazioni 
o) da 48 a 50 camere e oltre: n. 15 autorizzazioni. 

 

ii. il primo titolo autorizzatorio viene rilasciato di “TIPO E” con sosta a pagamento, così come 

l’eventuale 3°, 5°, 7° ecc. a cui si avesse diritto(così come modificato dalla deliberazione della Giunta 

Comunale 29 maggio 2013 n.155);  
 

iii. gli altri si intendono di “TIPO F” con sosta gratuita (così come modificato con deliberazione della 

Giunta Comunale 29 maggio 2013 n.155); 

iv. Abrogato (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 

259). 
v. Abrogato (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 

259). 
Articolo 40 

(Autorizzazione “TIPO F”) 

1.   Le autorizzazioni di TIPO F danno diritto a sostare gratuitamente all’interno degli stalli di colore blu 

all’uopo delimitati all’interno della ZONA VERDE. 

2.   Le modalità di sosta consentita sono le seguenti: 

sosta gratuita all’interno degli stalli di colore blu all’uopo delimitati all’interno della ZONA VERDE nelle 

seguenti aree e strade: 

i. Lungadige Bartolomeo Rubele da Ponte Navi a Ponte Nuovo del Popolo, Stradone San Fermo, Stra-

done Scipione Maffei, Via Pallone ad esclusione della controstrada compresa tra l’intersezione con 

via Macello e l’intersezione con vicolo Pallone (appartenente alla ZONA VERDE), Largo Divisione 

Pasubio, Corso Castelvecchio, Corso Cavour, Via Armando Diaz con i seguenti orari: 

1) dalle 8.00 alle 9.30, dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 24.00 dal lunedì al sabato non festivi; 

2) dalle ore 8.00 alle ore 24.00 della domenica e dei giorni festivi; 

ii. senza vincoli di orario nelle altre strade della ZONA VERDE. 
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Articolo 41 
(Autorizzazione “TIPO E”) 

1.   Le autorizzazioni di TIPO E danno diritto a sostare all’interno degli stalli di colore blu all’uopo delimitati 

all’interno della ZONA VERDE con pagamento di un canone annuale di Euro 336,00. Il canone annuale 

può essere pagato in rate quadrimestrali. 

La prima autorizzazione di "TIPO E" rilasciata a ciascuna Attività ricettive alberghiere ed extralberghiere 

prevede il pagamento del canone della sosta indipendentemente dall’ utilizzo; le autorizzazioni di "TIPO E" 

successive alla prima rilasciate al medesimo soggetto prevedono il pagamento del canone della sosta solo 

per il periodo (quadrimestre/i) in cui se ne prevede l’utilizzo (così come modificato dalla deliberazione della 

Giunta Comunale 29 maggio 2013 n.155). 

2.   Le modalità di sosta consentita con il pagamento del canone sono le seguenti: 

i. Lungadige Bartolomeo Rubele da Ponte Navi a Ponte Nuovo del Popolo, Stradone San Fermo, Stradone 

Scipione Maffei, Via Pallone ad esclusione della controstrada compresa tra l’intersezione con via Macel-

lo e l’intersezione con vicolo Pallone (appartenente alla ZONA VERDE), Largo Divisione Pasubio, Cor-

so Castelvecchio, Corso Cavour, Via Armando Diaz con i seguenti orari: 

1) dalle 8.00 alle 9.30, dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 24.00 dal lunedì al sabato non festivi; 

2) dalle ore 8.00 alle ore 24.00 della domenica e dei giorni festivi; 

ii. in Piazza Viviani, limitatamente ai seguenti orari: 

1) dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 16.00; 

2) il sabato e festivi dalle ore 13.30 alle ore 20.00; 

3) tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 10.00; 

iii. nella zona centrale di Piazza Santa Anastasia, nell’area delimitata dai dissuasori di sosta, negli stalli di 

sosta all’uopo delineati: 

1) dalle ore 19.00 alle ore 9.00 di tutti i giorni; 

iv. in piazzetta Pescheria, negli stalli opportunamente delineati: 

1) dalle 19.00 alle ore 9.00 di tutti i giorni; 

v. negli stalli di sosta per i veicoli adibiti per le operazioni di carico scarico all’uopo delineati: 

1) dalle ore 19.00 alle ore 9.00 del giorno successivo, salvo diversa fascia oraria indicata nella relati-

va segnaletica verticale; 

vi. senza vincoli di orario nella altre strade della ZONA VERDE. 

3.   I contrassegni vengono gestiti dalla relativa struttura ricettiva per consentire la sosta su strada dei loro clien-

ti mediante associazione temporanea delle relative targhe mediante procedura telematica. 

4.   I clienti destinati a ricevere il contrassegno potranno accedere all’attività ricettiva la quale lo consegnerà 

immediatamente per l’utilizzo. 

Articolo 42 
(Sospensione dell’autorizzazione) 

1.   L’utilizzo delle autorizzazioni “TIPO E” e “TIPO F” è consentito solo per autorizzare la sosta dei veicoli in 

uso ai clienti delle attività ricettive e limitatamente al periodo di soggiorno. 

2.   Nel caso in cui il personale adibito al controllo della sosta o altri organi di polizia accertino che i contrasse-

gni rilasciati alle attività ricettive per gli scopi descritti siano utilizzati per un veicolo in sosta privo dei re-

quisiti previsti e per il "TIPO E" anche senza il pagamento del canone (così come modificato dalla delibera-

zione della Giunta Comunale 29 maggio 2013 n. 155) se ne procede alla sospensione per 1 anno, dandone 

comunicazione scritta all’attività ricettive alla quale era stato concesso. 
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CAPO VI – ALTRI TIPI DI AUTORIZZAZIONE DI TRANSITO E SOSTA PER LA ZONA VERDE 
(E/O ZONA ROSSA SE SPECIFICATO) 

Articolo 43 
(Cariche istituzionali) 

1.   L’UFFICIO PERMESSI su richiesta dell’interessato, rilascia autorizzazioni di transito e sosta gratuita negli 

appositi stalli sulle sedi stradali non riservati ad apposite categorie, ai seguenti soggetti: 

a) Sindaco, Vicesindaco, Presidente del Consiglio, Assessori, Consiglieri del Comune di Verona; 

b) Parlamentari Veronesi; 

c) Presidente, Presidente del Consiglio ed Assessori della Provincia di Verona; 

d) Presidente, Presidente del Consiglio, Assessori e Consiglieri Veronesi della Regione Veneto; 

e) Presidenti degli Enti Partecipati del Comune di Verona con sede all’interno del Comune di Verona; 

f) Presidenti dei Consigli di Circoscrizione del Comune di Verona; 

g) Vescovo e Vicari del Vescovo della Diocesi di Verona. 

2.   Tali autorizzazioni possono essere rilasciate in numero massimo di n. 1 pro capite indipendentemente dal 

numero delle cariche ricoperte e per la sola durata effettiva del mandato. Ad ogni autorizzazione possono 
essere associate  2 (due) targhe, ma il secondo veicolo deve essere di proprietà del richiedente o di un 
componente del suo nucleo familiare (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 

settembre 2014 n. 259).  

3.   A fronte di tale autorizzazione potrà essere rilasciato un contrassegno valido per tutto il territorio comunale 

che consentirà: 

a) il transito nel comparto per il quale viene rilasciato; 

b) la sosta: 

i. senza vincoli di orario sugli stalli a disco orario (bianchi); 

ii. gratuita senza vincoli di orario sugli stalli blu 

iii. negli altri stalli dove è consentita con specifica deroga. 

Articolo 43 bis 
(Enti istituzionali) 

(così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 29 maggio 2013 n. 155). 

1.   L’UFFICIO PERMESSI, su richiesta dell’interessato, rilascia autorizzazioni di transito e sosta gratuita ai 

seguenti Enti Istituzionali: 

a) Croce Verde di Verona: massimo n. 1 autorizzazione che consente il transito in Z.T.L., la sosta gratuita 

senza vincoli di orario negli stalli di colore blu nella ZONA VERDE ad eccezione delle strade ove vige 

una specifica regolamentazione della sosta e degli stalli riservati ad altre categorie.  

Articolo 44 
(Revisori dei Conti comunali e provinciali) 

1.   L’UFFICIO PERMESSI su richiesta dell’interessato, rilascia autorizzazioni ai revisori dei Conti della Pro-

vincia di Verona e del Comune di Verona. 

4.   Il relativo contrassegno rilasciato sarà valido sia per la ZONA VERDE sia per la ZONA ROSSA e consenti-

rà: 

a) il transito in Z.T.L.; 

b) la sosta: 

i. senza vincoli di orario sugli stalli a disco orario (bianchi); 

ii. a pagamento sugli stalli blu. 
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Articolo 45 
(Altre categorie di soggetti autorizzabili) 

1.   L’UFFICIO PERMESSI, su richiesta dell’interessato, rilascia autorizzazioni che danno diritto a transitare in 

Z.T.L. e a sostare negli stalli blu (ad eccezione delle strade ove vige una specifica regolamentazione della 

sosta e degli stalli riservati ad altre categorie ) della ZONA VERDE (e/o della ZONA ROSSA, se indicato) 

con pagamento della sosta tramite esposizione dei tagliandi “Verona Park” o sistema equivalente, ai seguen-

ti soggetti: 

a) Persone con invalidità temporanea attestata da certificazione medica indicante anche il periodo della 

temporanea invalidità: massimo n. 1 autorizzazione con validità massima di 3 mesi non rinnovabile; 

b) Persone con inderogabili necessità temporanee (nei casi per es. di trasferimento della dimora per lavori 

di ristrutturazione nei locali di residenza, di separazione coniugale, ecc.): massimo n. 1 autorizzazione 

con validità massima di 3 mesi non rinnovabile; 

c) Medici di medicina generale (già medici di base e di famiglia) e gli incaricati della continuità assi-
stenziale (ex Guardia medica) (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 29 

maggio 2013 n. 155) in visita domiciliare: massimo n. 1 autorizzazione di transito e sosta per il tempo 

strettamente necessario all’effettuazione della visita; il relativo contrassegno deve essere esposto unita-

mente al disco orario con obbligo di indicare l’ora d’inizio della sosta, con gratuità per i primi 60 minuti 

di sosta e a pagamento per il successivo periodo. Il rilascio del contrassegno è subordinato all’esistenza di 

pazienti residenti/dimoranti; in particolare si rilascia autorizzazione valida per la ZONA VERDE ed even-

tualmente per la ZONA ROSSA a seconda della residenza/dimora degli assistiti, così come risulta da rela-

tiva dichiarazione del medico richiedente. L’autorizzazione consente: il transito in Z.T.L., la sosta senza 

vincoli di orario sugli stalli a disco orario, sugli stalli blu la sosta gratuita per i primi 60 minuti di sosta 

con obbligo di esposizione del disco orario e la sosta a pagamento per il successivo periodo. Per i sostituti 

dei medici di cui al presente punto si prevede il rilascio di un’autorizzazione analoga limitata per il perio-

do di sostituzione, che deve essere dichiarato al momento della richiesta; 

d) Ministri di Culto, Religiosi e Religiose con esercizio del proprio Ministero in strutture site all’interno 

della ZONA VERDE: massimo n. 1 autorizzazione pro-capite corrispondente ad un contrassegno; 

e) Consiglieri e Coordinatori delle Commissioni permanenti della 1^ Circoscrizione del Comune di Vero-

na, Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Verona; Vicepresidente e Consiglieri della Provincia di Ve-

rona, in numero massimo di n. 1 autorizzazione pro capite indipendentemente dal numero di cariche rico-

perte e per la sola durata effettiva del mandato. Si rilascia autorizzazione valida sia per la ZONA VERDE 

sia per la ZONA ROSSA che consente: il transito in Z.T.L., la sosta senza vincoli di orario sugli stalli a 

disco orario, la sosta a pagamento sugli stalli blu; 

f) Comune di Verona, per l’esclusivo utilizzo per ragioni di servizio: n. 1 autorizzazione al Direttore Gene-

rale, n. 1 autorizzazione al Segretario Generale, n. 1 autorizzazione per ogni Capo Area, n. 3 autorizza-

zioni per ogni Unità Organizzativa tecnica, n. 1 autorizzazione per ogni Unità Organizzativa amministra-

tiva; per il Coordinamento Strade il numero di autorizzazioni è pari a 4. Si rilascia autorizzazione sia per 

la ZONA VERDE sia per la ZONA ROSSA che consente: il transito in Z.T.L., la sosta senza vincoli di 

orario sugli stalli a disco orario, la sosta a pagamento sugli stalli blu; 

g) Soggetti dell’Amministrazione Comunale e di altri Enti Pubblici con particolari compiti durante le con-

sultazioni elettorali: n. 3 autorizzazioni, con validità da 60 giorni prima a 30 giorni dopo la data delle con-

sultazioni elettorali, per ogni Unità che svolge compiti particolari connessi allo svolgimento delle consul-

tazioni elettorali. L’autorizzazione può essere rilasciata sia per la ZONA VERDE sia per la ZONA ROS-

SA regolamentate unitamente o disgiuntamente in relazione alle necessità del richiedente e consente di 

transitare in Z.T.L., di sostare senza vincoli di orario negli stalli a disco orario e di sostare gratuitamente, 

senza vincoli di orario negli stalli blu sia per la ZONA VERDE sia per le altre zone regolamentate; 

h) Dipendenti del Comune di Verona che utilizzano il proprio mezzo privato per ragioni istituzionali senza 

rimborso benzina. Viene rilasciato n. 1 autorizzazione pro-capite ad ogni dipendente opportunamente in-

dividuato ed autorizzato tramite specifica determina dirigenziale del Settore Personale. Tale autorizzazio-

ne consente il transito in Z.T.L., la sosta senza vincoli di orario negli stalli a disco orario (bianchi) e gra-

tuita senza vincoli di orario negli stalli di colore blu siti nella ZONA VERDE e nella ZONA ROSSA ad 

eccezione delle c.d. vie di scorrimento e degli stalli riservati ad altre categorie; la validità delle autorizza-

zioni è da intendersi dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00 (con uscita obbligatoria dalle 

Z.T.L. entro le ore 19.00) ed il sabato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. 

entro le ore 14.00); 
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h bis) Ufficio Antiusura del Comune di Verona: viene rilasciato n. 1 autorizzazione al responsabile. 
Tale autorizzazione consente il transito in Z.T.L. la sosta senza vincoli di orario negli stalli a disco 
orario (bianchi) e gratuita senza vincoli di orario negli stalli di colore blu siti nella ZONA VERDE 
e nella ZONA ROSSA ad eccezione delle c.d. vie di scorrimento e degli stalli riservati ad altre cate-
gorie (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259). 

i) Enti Pubblici, ULSS e Forze dell’Ordine, per l’esclusivo utilizzo per ragioni di servizio: n. 3 autorizza-

zioni per ogni Comparto tecnico o ispettivo di ogni Ente. Si rilascia autorizzazione valida per la ZONA 

VERDE e/o per la ZONA ROSSA che consente: il transito in Z.T.L., la sosta senza vincoli di orario sugli 

stalli a disco orario, la sosta a pagamento sugli stalli blu; il limite di n. 3 autorizzazioni si applica anche 

per le autorizzazioni rilasciate esclusivamente per la ZONA ROSSA. Per l’Agenzia delle Entrate di Vero-

na vengono rilasciate fino ad un massimo di 20 autorizzazioni per controlli ispettivi; la validità delle auto-

rizzazioni è da intendersi dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00 (con uscita obbligatoria dalle 

Z.T.L. entro le ore 19.00) ed il sabato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. 

entro le ore 14.00); 

j) Agenzia del Territorio di Verona: vengono rilasciati permessi di sosta negli stalli blu di tipo B (dimo-

ranti) per lo svolgimento delle proprie mansioni e con validità solo nel comparto di appartenenza (così 

come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 29 maggio 2013 n. 155); 
k) Le autovetture di rappresentanza e di servizio dirette all’Ufficio UNESCO che espongono anterior-

mente e posteriormente il logo ufficiale delle Nazioni Unite: vengono rilasciate autorizzazioni di transito 

e sosta in ZONA VERDE con validità dal lunedì al sabato non festivi dalle 6.00 alle 18.00 (con uscita ob-

bligatoria dalle Z.T.L. entro le ore 18.00) che consentono: il transito in Z.T.L., la sosta senza vincoli di 

orario sugli stalli a disco orario, la sosta a pagamento sugli stalli blu; 

l) Investigazioni Private: n. 1 autorizzazione ogni agenzia di investigazione o investigatore privato per 

l’esercizio della libera professione; 

m) Aziende distributrici di prodotti farmaceutici, ditte di trasporto farmaci in conto terzi e ditte che 
svolgono servizio di consegna domiciliare di farmaci/presidi salvavita (es.: ossigeno-terapia): n. 1 

autorizzazione di transito e sosta a pagamento per ogni azienda con l’associazione di una sola targa; 

n) Negozi di fiori siti in Z.T.L.: n. 2 autorizzazioni ogni negozio con diritto a transitare in Z.T.L. dalle 6,00 

alle ore 20,00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. entro le ore 20.00) di tutti i giorni compresi i festivi. 

Ogni autorizzazione viene emessa con l’associazione di una sola targa; 

o) Negozi di fiori siti all’esterno delle Z.T.L. ma nell’ambito del Comune di Verona: n. 1 autorizzazione 

ogni negozio con diritto a transitare in Z.T.L. dalle 6,00 alle ore 20,00 (con uscita obbligatoria dalle 

Z.T.L. entro le ore 20.00) di tutti i giorni compresi i festivi. L’autorizzazione viene emessa con 

l’associazione di una sola targa; 

p) Ditte di produzione di pasta, pasticceria fresca e panifici da consegnare in giornata in Z.T.L.. Per ogni 

impresa che effettui consegne in giornata è previsto il rilascio di massimo 1 autorizzazione tipo PRO-

DOTTI DA FORNO con diritto a transitare in Z.T.L. ed a sostare a pagamento all’interno degli stalli blu 

dalle 6.00 alle 20.00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. entro le ore 20.00) di tutti i giorni compresi i fe-

stivi. Ogni autorizzazione viene emessa con l’associazione di una sola targa; 

q) Lavanderie site nell’ambito del Comune di Verona che effettuano consegne di biancheria agli esercizi 

pubblici in Z.T.L.: n. 1 autorizzazione con diritto a transitare in Z.T.L. dalle 6.00 alle ore alle ore 18.00 

(con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. entro le ore 18.00) di tutti i giorni compresi i festivi (così come mo-

dificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 29 maggio 2013 n. 155). L’autorizzazione viene e-

messa con l’associazione di una sola targa e consente: il transito in Z.T.L. e la sosta a pagamento sugli 

stalli blu; 

r) Fornitore del Servizio Postale Universale (Poste Italiane Spa) ed Operatori postali di rilevanza na-
zionale in possesso di licenza individuale e/o di autorizzazione generale allo svolgimento dei servizi po-

stali in base alla normativa vigente: n. 1 autorizzazione ogni due veicoli adibiti al servizio, fino a un mas-

simo di 2 autorizzazioni per ogni ditta, che vengono emessi con l’associazione di una sola targa, con dirit-

to a transitare in Z.T.L. dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. entro le ore 

12.00) dal lunedì al sabato non festivi. E’ previsto altresì il rilascio di un’ulteriore autorizzazione tempo-

ranea con l’associazione di una sola targa nei periodi di maggior richiesta da parte dell’utenza (periodo 

natalizio, pasquale, estivo in occasione delle manifestazioni areniane, ecc.) e con un limite massimo di 

due autorizzazioni all’anno e per una durata complessiva non superiore a 30 giorni annuali. 

L’autorizzazione viene rilasciata esclusivamente per fornire i servizi che rientrano nel campo di applica-

zione del titolo abilitativo conseguito. Viene eliminata per i veicoli associati alle autorizzazioni per le A-

genzie postali la fascia di libero transito all’interno della Z.T.L. dalle 6.00 alle 9.00, già prevista per i vei-
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coli omologati per il trasporto merci con massa fino a 5,5 t. con l’adesione al Protocollo d’intesa per il 

Comune di Verona e le Associazioni di categoria produttive (Delibera G.C. n. 547/2004 e succ. provv.); 

s) Operatori postali di rilevanza locale in possesso di licenza individuale e/o di autorizzazione generale al-

lo svolgimento dei servizi postali in base alla normativa vigente: n. 1 autorizzazione che viene emessa con 

l’associazione di una sola targa, con diritto a transitare in Z.T.L. dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (con uscita 

obbligatoria dalle Z.T.L. entro le ore 12.00) dal lunedì al sabato non festivi. E’ previsto altresì il rilascio 

di un’ulteriore autorizzazione temporanea con l’associazione di una sola targa nei periodi di maggior ri-

chiesta da parte dell’utenza (periodo natalizio, pasquale, estivo in occasione delle manifestazioni arenia-

ne, ecc.) con un limite massimo di due autorizzazioni all’anno e per una durata complessiva non superiore 

a 30 giorni annuali. L’autorizzazione viene rilasciata esclusivamente per fornire i servizi che rientrano nel 

campo di applicazione del titolo abilitativo conseguito. Viene eliminata per i veicoli associati alle autoriz-

zazioni per le Agenzie postali la fascia di libero transito all’interno della Z.T.L. dalle 6.00 alle 9.00, già 

prevista per i veicoli omologati per il trasporto merci con massa fino a 5,5 t. con l’adesione al Protocollo 

d’intesa per il Comune di Verona e le Associazioni di categoria produttive (Delibera G.C. n. 547/2004 e 

succ. provv.); 

t) Attività di produzione orafa (industriale o artigianale), rappresentante o grossista di preziosi: n. 1 auto-

rizzazione ogni azienda con l’indicazione di una sola targa; 

u) Attività di vendita al dettaglio di preziosi siti in Z.T.L.: n. 1 autorizzazione ogni azienda con 

l’indicazione di una sola targa; 

v) Ditte organizzatrici di ricevimenti e banchetti (servizio catering), per la durata dell’intrattenimento: n. 

1 autorizzazione per ogni ditta. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla titolarità della relativa au-

torizzazione ovvero alla dichiarazione di inizio attività da presentare al Coordinamento Commercio Atti-

vità Produttive; 

w) Ditte impegnate nella distribuzione pasti: n. 1 autorizzazione per ogni ditta/Ente/Associazione; 

x) Armerie con sede in Z.T.L: n. 1 autorizzazione per ogni armeria che consente il transito in Z.T.L., con 

esclusione delle merci considerate pericolose ai sensi della normativa vigente, la sosta senza vincoli di o-

rario sugli stalli a disco orario, la sosta a pagamento sugli stalli blu; 

y) Aziende erogatrici di servizi pubblici urbani e loro ditte concessionarie (acqua, gas, luce, telefono, te-

lesoccorso, consegna elenchi telefonici, spurgo pozzi neri, ecc.): vengono rilasciate autorizzazioni con di-

ritto a transitare in Z.T.L. solo per i veicoli non identificabili dalla scritta di appartenenza esclusivamente 

di proprietà, in leasing oppure a noleggio a lungo termine della stessa azienda/ditta concessionaria; 

z) Enti, Società Imprenditoriali e Associazioni di primaria importanza che dimostrino di avere un inte-

resse reale e concreto che si manifesta in rapporti sistematici e continuativi con sedi istituzionali site in 

Z.T.L., Sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, Partiti Politici rappresentati in Consi-

glio Comunale: n. 1 autorizzazione di transito in Z.T.L. e sosta in ZONA VERDE per ogni Ente, Società, 

Associazione, Sindacato, Partito Politico che consente: il transito in Z.T.L., la sosta senza vincoli di orario 

sugli stalli a disco orario, la sosta a pagamento sugli stalli blu; 

aa) Consiglieri dell’A.G.E.C.: in numero massimo di n. 1 autorizzazione pro-capite indipendentemente dal 

numero di cariche ricoperte e per la sola durata effettiva del mandato. Si rilascia autorizzazione valida sia 

per la ZONA VERDE sia per la ZONA ROSSA che consente: il transito in Z.T.L., la sosta senza vincoli 

di orario sugli stalli a disco orario, la sosta a pagamento sugli stalli blu; 

bb) Rappresentanti con campionario voluminoso e/o pesante, per far visita ai clienti: n 1 autorizzazione con 

diritto a transitare in Z.T.L. dalle 6,00 alle ore 20,00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. entro le ore 

20,00) valida solo per due giorni della settimana a scelta dell’interessato; 

cc) Attività di produzione orafa (industriale o artigianale), Attività di rappresentante e/o grossista di 
preziosi, Attività di vendita al dettaglio di preziosi, Attività di rivendita di tabacchi e valori bollati 
aventi sede operativa all’interno delle Z.T.L.: n.1 autorizzazione di sosta che consente di sostare gratui-

tamente e senza limiti di tempo nel Comparto di Borgo Trento (laddove la sosta non sia espressamente 

vietata), ad eccezione delle seguenti strade e piazze: Piazza Cadorna, Via Mameli (dall’intersezione con 

via Sirtori all’intersezione con via Cesiolo, sul lato dei civici numeri pari), Piazza Vittorio Veneto e Via 

IV Novembre; 

dd) Enti, Ditte, Associazioni ed Infermieri professionali in servizio di assistenza domiciliare di anziani e 

inabili residenti in Z.T.L.. L’autorizzazione viene emessa con l’associazione di una sola targa e consente 

il transito in Z.T.L. e la sosta a pagamento sugli stalli blu; 
ee) Familiari in servizio di assistenza domiciliare di anziani e inabili residenti in Z.T.L., previa presenta-

zione di certificazione del medico di base che attesti esclusivamente la necessità di assistenza. Viene rila-
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sciata n. 1 autorizzazione per ogni persona assistita, con l’indicazione di una sola targa e consente il tran-

sito in Z.T.L. e la sosta a pagamento sugli stalli blu; 

ff) Titolari di autorizzazione di plateatico per il commercio ambulante rilasciata dal Coordinamento 

Commercio Attività Produttive: n. 1 autorizzazione per ogni ditta con l’indicazione di una sola targa dalle 

ore 06,00 alle ore 10,00 dal lunedì al sabato non festivi; tale autorizzazione viene rilasciata solo per le au-

tovetture; 

gg) Addetti alla vigilanza davanti alle scuole: n. 1 autorizzazione di transito mezz’ora prima e mezz’ora 

dopo l’inizio e la fine delle lezioni, con sosta a pagamento per il tempo massimo consentito 

dall’autorizzazione con esposizione dei biglietti denominati “Verona Park” o sistema equivalente negli 

appositi stalli sulle sedi stradali non riservati ad apposite categorie; 

hh) Cortei funebri: vengono rilasciate dall’UFFICIO PERMESSI, salvo i casi contingibili ed urgenti, n. 3 

autorizzazioni per il solo giorno del rito; 

ii) Cortei nuziali: vengono rilasciate dall’UFFICIO COMPETENTE (così come modificato dalla delibe-

razione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259) n. 3 autorizzazioni esclusivamente per autovet-

ture (cat. M1, così come definito dal vigente N.C.d.S.) per il solo giorno della cerimonia ed esclusivamen-

te per raggiungere il luogo della cerimonia e/o del banchetto nuziale. Nel solo caso in cui la cerimonia 

nuziale si svolga in Sala Arazzi (Palazzo Barbieri con accesso da Piazza Brà) l’autorizzazione rilasciata al 

solo veicolo degli sposi può consentire il transito con fermata anche all’interno di Piazza Brà esclusiva-

mente per la durata della cerimonia. Nel solo caso in cui la cerimonia nuziale si svolga nella Cappella dei 

Notai (Palazzo della Ragione con accesso da Piazza dei Signori) l’autorizzazione rilasciata al solo veicolo 

degli sposi può consentire il transito con fermata anche all’interno di Piazza dei Signori esclusivamente 

per la durata della cerimonia; 

jj) Autoscuola con sede in Z.T.L.: vengono rilasciate n. 2 autorizzazioni con l’associazione di una sola tar-

ga che danno diritto a transitare in Z.T.L. dal lunedì al sabato non festivi, con sosta a pagamento 

all’interno degli stalli blu; 

kk) Consiglieri d’Amministrazione degli Enti Partecipati del Comune di Verona con sede in Z.T.L.: viene 

rilasciata n. 1 autorizzazione con diritto a transitare in Z.T.L. dalle 6.00 alle ore 20.00 (con uscita obbliga-

toria dalle Z.T.L. entro le ore 20.00) dal lunedì al sabato non festivi, con sosta a pagamento all’interno 

degli stalli blu. L’autorizzazione viene emessa con l’associazione di una sola targa; 

ll) Tribunale di Verona: viene rilasciato n. 1 autorizzazione per ciascun Ufficiale Giudiziario 
dell’ufficio NEP (Notificazioni, Esecuzioni e Protesti). Tale autorizzazione consente il transito in 
Z.T.L., la sosta senza vincoli di orario negli stalli a disco orario (bianchi), e sosta gratuita fino a 3 
(tre) ore (con obbligo di esposizione del disco orario) negli stalli di colore blu siti nella ZONA 
VERDE e nella ZONA ROSSA ad eccezione delle c.d. vie di scorrimento e degli stalli riservati ad al-
tre categorie; la validità delle autorizzazioni è da intendersi dal lunedì al sabato non festivi dalle ore 
6.00 alle ore 20.00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. entro le ore 20.00). Ogni autorizzazione vie-
ne emessa in associazione ad un contrassegno per ogni veicolo con il vincolo della massima presenza 
contemporanea delle autorizzazioni in Z.T.L. pari a 6 (sei) (così come modificato dalla deliberazione 

della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259). 
 

Articolo 46 
(Autorizzazione “STAMPA”) 

1.   Alla STAMPA locale (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 

259) vengono rilasciate: 

a) fino a n. 15 autorizzazioni a ciascuna redazione di quotidiani aventi pagina di cronaca locale permanente, 

esclusivamente per iscritti all’Albo dei giornalisti o personale addetto (es.: fotografo), così come dichia-

rato dal Direttore responsabile nel corrispondente elenco nominativo. Ogni autorizzazione dà luogo 

all’emissione di un contrassegno cui viene associata una sola targa; 

b) fino a n. 5 autorizzazioni a ciascuna emittente televisiva diffondente notizie a carattere locale, regionale e 

nazionale esclusivamente per iscritti all’Albo dei giornalisti o personale addetto (es.: fotografo, operato-

ri-video), così come dichiarato dal Direttore responsabile nel corrispondente elenco nominativo. Ogni au-

torizzazione dà luogo all’emissione di un contrassegno cui viene associata una sola targa; 

c) fino a n. 3 autorizzazioni con conseguente emissione di un contrassegno cui viene associata una sola targa 

ed esclusivamente per iscritti all’Albo dei giornalisti o personale addetto (es.: fotografo), così come di-

chiarato dal Direttore responsabile nel corrispondente elenco nominativo, a ciascuna: 
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i. redazione di settimanali a larga diffusione a livello regionale e con pagine di cronaca locale perma-

nente; 

ii. radio privata che diffonda notizie a carattere locale e regionale; 

d) n. 1 autorizzazione con conseguente emissione di un contrassegno cui viene associata una sola targa, così 

come dichiarato dal Direttore responsabile dell’Ufficio richiedente, a ciascun (così come modificato dal-

la deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259): 

i. Ufficio stampa di Enti Pubblici; 

ii. Ufficio stampa di Associazioni nazionali di categoria con sede a Verona; 

iii. abrogato 

iv. abrogato 

v. abrogato 

vi. abrogato 

 
e) L’Ufficio Stampa del Comune di Verona potrà autorizzare di volta in volta il rilascio, da parte 

dell’UFFICIO PERMESSI, del TRANSITO TEMPORANEO in Z.T.L. in occasione di particolari 
necessità di servizio da parte della stampa (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Co-

munale 3 settembre 2014 n. 259). 

2.   L’autorizzazione rilasciata è utilizzabile esclusivamente per ragioni di servizio, è valida sia per la ZONA 

VERDE sia per la ZONA ROSSA e consente: il transito in Z.T.L., la sosta senza vincoli di orario sugli stalli 

a disco orario, la sosta a pagamento sugli stalli blu mediante pagamento della tariffazione oraria. 

3.   Ai possessori delle autorizzazioni STAMPA è consentita, altresì, la sosta negli stalli di colore blu all’uopo 

delimitati all’interno della ZONA ROSSA mediante il pagamento di un canone mensile di Euro 45,00. 
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CAPO VII – AUTORIZZAZIONI MANUTENTORI 

Articolo 47 
(Autorizzazione MANUTENTORE) 

1.   L’UFFICIO PERMESSI rilascia su richiesta autorizzazioni di transito ai seguenti soggetti: 

a) Imprese che effettuano interventi di assistenza e manutenzione di carattere straordinario e/o urgente in 

Z.T.L. a / ad: 

i. antenne 

ii. impianti idraulici, termici e di condizionamento; 

iii. impianti elettrici e telefonici; 

iv. impianti di refrigerazione; 

v. impianti di allarme, antincendio, impianti di sicurezza, casseforti e porte blindate; 

vi. registratori di cassa; 

vii. ascensori e montacarichi; 

viii. automatismi per porte e finestre, ingressi automatici, serramenti per interventi di emergenza; 

ix. immobili  

x. vetrate e infissi esterni. 

2.   Abrogato (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259). 

3.   I contrassegni associati sono rilasciati con le seguenti modalità: 

a) n. 1 autorizzazione tipo MANUTENTORE che dà diritto a transitare in Z.T.L. con sosta a pagamento 

all’interno degli stalli blu: 

i. dalle 6.00 alle ore 18.00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. entro le ore 18.00) dal lunedì al sabato 

non festivi. 

4.   Ogni autorizzazione viene emessa in associazione ad un contrassegno per ogni veicolo con il vincolo della 

massima presenza contemporanea dei veicoli autorizzati in Z.T.L. pari a 3. 

Articolo 48 
(Autorizzazione ASSISTENZA TECNICA) 

1.   L’UFFICIO PERMESSI rilascia su richiesta autorizzazioni di transito ai seguenti soggetti: 

a) Imprese che effettuano interventi di assistenza e manutenzione in Z.T.L. a/ad: 

i. apparecchiature informatiche ed elettrodomestici; 

ii. ponteggi per attività di montaggio e smontaggio; 

iii. strutture o macchinari sanitari (per cure terapeutiche, laboratori medici e d’analisi, etc.); 

iv. impianti spillatura vino, birra, macchine per caffè, distributori automatici di bevande ed alimenti; 

v. edifici per interventi di pulizia, di derattizzazione, di disinfestazione o altre operazioni similari; 

vi. tende parasole e simili; 

vii. pavimenti, parquet, moquette e tinteggiature; 

b) Restauratori, decoratori. 

2.   Abrogato (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259). 

3.   Ogni autorizzazione viene emessa in associazione ad un contrassegno per ogni veicolo con il vincolo della 

massima presenza contemporanea dei veicoli autorizzati in Z.T.L. pari a 1. 

4.   In via eccezionale l’autorizzazione può essere rilasciata anche ad imprese non richiamate al presente artico-

lo, a condizione che gli interventi di assistenza e manutenzione siano opportunamente documentati. Tale au-

torizzazione viene rilasciata per il tempo strettamente necessario ad effettuare l’intervento. 
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CAPO VIII – TRASPORTO ALIMENTI 

Articolo 49 
(Trasporto alimenti deperibili) 

1.   L’UFFICIO PERMESSI rilascia su richiesta autorizzazioni di transito ai seguenti soggetti: 

a) Imprese che effettuano consegna di alimenti deperibili in Z.T.L. ad esclusione di quelle che rientrino al 

punto “Ditte di produzione di pasta, pasticceria fresca e panifici“. 

2.   Abrogato (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259). 

3.   Il contrassegno associato a tale autorizzazione potrà essere rilasciato solo a veicoli omologati (anche con 

massa compresa tra 5,5 t. e 7,5 t. e comunque nel rispetto del TITOLO II – DISPOSIZIONI PER VEICOLI 

COMMERCIALI - Capo I - Veicoli omologati per il trasporto merci) “trasporto specifico di derrate alimen-

tari deperibili” con relativo certificato ATP così come classificati ai sensi dell’art. 203 comma 1 lett. a) del 

Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada e specificamente: “furgone iso-

termico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo, per il trasporto di derrate in re-

gime di temperatura controllata”. 

4.   Ogni autorizzazione viene emessa in associazione ad un contrassegno per ogni veicolo con il vincolo 
della massima presenza contemporanea dei veicoli autorizzati in Z.T.L. pari a 2 (così come modificato 

dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259). 

Articolo 50 
(Trasporto alimenti non contaminabili) 

1.   L’UFFICIO PERMESSI rilascia su richiesta autorizzazioni di transito ai seguenti soggetti: 

a) Imprese che effettuano consegne in Z.T.L. di alimenti non contaminabili poiché in “recipienti ermetica-

mente chiusi”. 

2.   L’autorizzazione viene emessa con le seguenti modalità (così come modificato dalla deliberazione della 

Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259): 

a) autorizzazione tipo ALIMENTI NON CONTAMINABILI (trasportabili con mezzi di massa fino a 5,5 t 

omologati per il trasporto merci) con diritto a transitare in Z.T.L.: 

i. dal lunedì al sabato non festivi dalle 6,00 alle 11,00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. entro le 

ore 11,00); 

ii. sosta negli spazi riservati al carico e scarico delle merci per una durata di 15 o 30 minuti secondo 

quanto stabilito dalla segnaletica verticale. 

5.   Ogni autorizzazione viene emessa in associazione ad un contrassegno per ogni veicolo con il vincolo della 

massima presenza contemporanea dei veicoli autorizzati in Z.T.L. pari a 2. 
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CAPO IX  – ACCESSO AI CANTIERI EDILI  

(così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259). 

 

Articolo 51 
(Transito Veicoli con massa fino a 3,5 t) 

1.   L’UFFICIO PERMESSI rilascia, su richiesta motivata per accedere/recedere ai/dai cantieri edili in 
corso d’opera regolarmente autorizzati, autorizzazioni di transito in Z.T.L ai veicoli: 

i. dalle ore 6.00 alle ore 18.00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. entro le ore 18.00) dal lunedì al 
sabato non festivi; 

ii. con spazi di sosta all’interno di proprietà private o su suolo pubblico se muniti di regolare auto-
rizzazione all’occupazione dello stesso; 

iii. su percorsi congruenti ai limiti di transito di cui alla PLANIMETRIA e all’ELENCO DELLE 
VIE allegati alla presente. 

 
Articolo 52 

(Transito Veicoli con massa superiore a 3,5 t fino a12 t) 

1.   L’UFFICIO PERMESSI rilascia su richiesta motivata per esigenze di accesso e recesso a/da cantieri 
edili in corso d’opera regolarmente autorizzati, autorizzazioni di transito in Z.T.L.: 

i. dalle ore 06.00 alle 18.00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. entro le ore 18.00) dal lunedì al 
sabato non festivi; 

ii. con sosta all’interno di proprietà private, o su suolo pubblico se muniti di regolare autorizza-
zione all’occupazione dello stesso; 

iii. su percorsi congruenti ai limiti di transito di cui alla PLANIMETRIA e all’ELENCO DELLE 
VIE allegati alla presente. 

 
Articolo 53 

(Transito Veicoli con massa superiore a 12 t fino a 35 t) 

1.   L’UFFICIO PERMESSI rilascia su richiesta motivata per esigenze di accesso e recesso a/da cantieri 
edili in corso d’opera regolarmente autorizzati, autorizzazioni di transito in Z.T.L.: 

i. dalle ore 06.00 alle 18.00 (con uscita obbligatoria dalle Z.T.L. entro le ore 18.00) dal lunedì al 
sabato non festivi; 

ii. con sosta all’interno di proprietà private, o su suolo pubblico se muniti di regolare autorizza-
zione all’occupazione dello stesso; 

iii. su percorsi congruenti ai limiti di transito di cui alla PLANIMETRIA e all’ELENCO DELLE 
VIE allegati alla presente. 
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CAPO X - AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI IN ZONE CON SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE 

Articolo 54 
(Autorizzazione sosta Via degli Alpini, Piazzetta Municipio e Largo Divisione Pasubio) 

1.   Si autorizza il parcheggio dei soli veicoli appartenenti al Comune di Verona o in servizio di pubblico inte-

resse per conto del medesimo muniti di relativo contrassegno in: 

a) VIA DEGLI ALPINI, sul lato dei civici numeri dispari nel tratto compreso tra il civico numero 9 e il ci-

vico numero 15; 

b) PIAZZETTA MUNICIPIO, sul lato dell’Anfiteatro Arena; 

c) LARGO DIVISIONE PASUBIO, nel tratto compreso tra i civici numeri 4/a, 6 e 6/a e l’aiuola. 

2.   Si definisce: 

a) quale “veicolo appartenente al Comune di Verona” un veicolo di proprietà del Comune di Verona ovve-

ro in uso esclusivo e riportante sulla carrozzeria lo stemma comunale; 

b) quale “veicolo in servizio di pubblico interesse per conto del Comune di Verona” un veicolo di proprie-

tà, ovvero in uso esclusivo di: 

i. ciascun componente degli Organi di Governo così come definiti dall’art. 36 del d.lgs. 18.08.2000 n. 

267; 

ii. altri autorizzati dalla Direzione Generale. 

3.   Ogni autorizzazione viene emessa in associazione ad un contrassegno per ogni veicolo. 

4.   All’interno degli stalli sopra descritti è consentita la sosta anche ai veicoli degli operatori televisivi e radio-

fonici di rilevanza locale, purché la sosta non rechi intralcio alla circolazione stradale sia veicolare che pe-

donale, con esposizione di apposito contrassegno e nel massimo di 2 autorizzazioni per ogni testata richie-

dente. 

Articolo 55 
(Autorizzazione sosta Interrato Torre Pentagona) 

1.   Negli stalli opportunamente delineati in INTERRATO TORRE PENTAGONA, è consentita la sosta esclu-

sivamente: 

a) ai veicoli in servizio di pubblico interesse per conto del Comune di Verona ai quali sia stata rilasciata 

l’autorizzazione SERVIZI AMMINISTRATIVI, esclusivamente ai membri della Giunta comunale nel 

numero massimo di 1 (uno) per ciascun componente; 

b) ai veicoli in servizio di pubblico interesse per conto del Comune di Verona esponenti l’autorizzazione 

SERVIZI COMUNALI, che potrà essere rilasciata: 

i. al personale che presta servizio in sede di Consiglio Comunale, nel numero massimo complessivo 

di 4 (quattro); 

ii. al personale facente parte l’Ufficio Stampa e Web, nel numero massimo complessivo di 3 (tre); 

iii. alla Società Poste Italiane SpA, che garantisce al Comune di Verona il cd. servizio di “Sala Po-

sta”, nel numero massimo di 1 (uno). 

Articolo 56 
(Autorizzazione sosta Via Dietro Listone) 

1.   Negli stalli opportunamente delineati in VIA DIETRO LISTONE è consentita la sosta esclusivamente: 

a) ai residenti e dimoranti di Via Dietro Listone, titolari di regolare autorizzazione per la sosta in Z.T.L.; 

b) alle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere site in Via Dietro Listone titolari di regolare auto-

rizzazioni per la sosta in Z.T.L.. 
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Articolo 57 
(Autorizzazione sosta Vicolo Stella) 

1.   Negli stalli opportunamente delineati in VICOLO STELLA è consentita la sosta esclusivamente: 

a) ai residenti e dimoranti di Vicolo Stella e di Via Stella, titolari di regolare autorizzazione per la sosta in 

Z.T.L.; 

b) alle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere site in Vicolo Stella e di Via Stella titolari di regolare 

autorizzazione per la sosta in Z.T.L.. 
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TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

CAPO I – ADOZIONE DEI CONTRASSEGNI ELETTRONICI (TECNOLOGIA RFID) 

Articolo 58 
(Introduzione del contrassegno elettronico) 

1.   Il Comune di Verona ha realizzato un sistema di controllo accessi mediante tecnologia Rfid finalizzata al 

rilevamento dei veicoli sia all’ingresso sia all’uscita delle Z.T.L. 

2.   Si dispone la progressiva sostituzione degli attuali contrassegni rilasciati ai soggetti titolari su supporto car-

taceo/plastico con le seguenti modalità: 

a) Contrassegni di parcheggio per disabili (D.P.R. 151/2012): 

i. Sostituzione dell’attuale contrassegno con il nuovo contrassegno munito di TAG Rfid entro il 14 set-

tembre 2015; 

b) Attività ricettive alberghiere ed extralberghiere (tipo E e F): 

i. Sostituzione dell’attuale contrassegno con il nuovo contrassegno elettronico munito di TAG Rfid en-

tro il 30 giugno 2013 (così come modificato con deliberazione della Giunta Comunale 29 maggio 

2013 n.155); 

c) Veicoli commerciali delle categorie L2, L5 ed N (Ex Protocollo veicoli commerciali) secondo quanto di-

sposto dall’Ordinanza Sindacale n. 111 del 17 novembre 2009 e s.m.i., di cui al “TITOLO II – Disposi-

zioni per veicoli commerciali”: 

i. Sostituzione dell’attuale contrassegno cartaceo con il nuovo contrassegno elettronico munito di TAG 

Rfid entro il 14 settembre 2014 (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 29 

maggio 2013 n.155 e del 3 settembre 2014 n. 259).);   
i. Cessazione di tutti i contrassegni cartacei rilasciati a veicoli commerciali ctg L2, L5 ed N (ex 

protocollo commercianti) a partire dal 15 settembre 2014 (così come modificato dalla deliberazio-

ne della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259). 

d) Contrassegni rilasciati ai soggetti che ricoprono cariche istituzionali (di cui all’art. 43): 

i. Sostituzione dell’attuale contrassegno cartaceo con il nuovo contrassegno elettronico munito di TAG 

Rfid entro il 31 dicembre 2013; 

e) Contrassegni rilasciati al “Fornitore del Servizio Postale Universale (Poste Italiane Spa) e agli “Operatori 

postali di rilevanza nazionale e locale, in possesso di licenza individuale e/o di autorizzazione generale al-

lo svolgimento dei servizi postali” di cui all’art. 45 lett. q) e r) : 

i. Sostituzione dell’attuale contrassegno cartaceo con il nuovo contrassegno elettronico munito di TAG 

Rfid entro il 30 giugno 2013 (così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 29 

maggio 2013 n.155); 

f) Contrassegni rilasciati a tutti gli altri soggetti titolari: 

i. Sostituzione, dopo l’attivazione del nuovo sistema di controllo, dell’attuale contrassegno plasti-

co/cartaceo con un contrassegno elettronico munito di TAG Rfid, in fase di rinnovo per scadenza na-

turale, per cambio targa, cambio tipologia ovvero in tutti gli altri casi di emissione di nuovo contras-

segno. 

Articolo 59 
(Modalità di rilascio del contrassegno elettronico) 

1.   L’emissione del contrassegno elettronico è a carattere oneroso e comporta il pagamento delle spese di istrut-

toria previste da idoneo provvedimento. 

2.   All’atto del rilascio del contrassegno elettronico, l’UFFICIO PERMESSI deve consegnare al titolare ade-

guata informativa sulla tipologia dell’autorizzazione concessa e sulle modalità di accesso alle Z.T.L. con 

particolare evidenza alle condizioni che comportano la sospensione dell’autorizzazione all’accesso nelle 

Z.T.L. con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 del N.C.d.S.. 
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3.   In particolare l’UFFICIO PERMESSI deve acquisire da parte del titolare apposita liberatoria sottoscritta 

nella quale sono indicati indirizzi di posta elettronica e altri recapiti (telefonia mobile, ecc.) ai quali trasmet-

tere tutte le comunicazioni relative all’autorizzazione, ivi comprese le eventuali disposizioni di sospensione. 

 

Articolo 60 
(Modalità di controllo dei contrassegni elettronici) 

1.   I nuovi contrassegni elettronici saranno utilizzati per rilevare gli ingressi e le uscite dei veicoli autorizzati 

alla circolazione in Z.T.L.. 

2.   In ottemperanza delle attuali norme vigenti in materia di controllo elettronico degli accessi in Z.T.L. ed in 

particolare delle disposizioni di cui al D.P.R. 250/1999 e ss.mm.ii. la circolazione sarà così controllata: 

a) gli ingressi in Z.T.L. saranno sottoposti all’accertamento elettronico della targa e al successivo abbina-

mento con il TAG Rfid letto dal sistema. 

b) le uscite dalle Z.T.L. saranno sottoposte alla sola lettura del TAG Rfid per verificare che siano avvenute 

entro l’orario predisposto dalla presente disciplina. 

c) contemporaneità dei veicoli presenti, così come da limite stabilito dalle autorizzazioni rilasciate 
(così come modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259).. 

3.   Salvo quanto diversamente specificato, i controlli finalizzati all’accertamento dell’eventuale violazio-
ne delle disposizioni concernenti gli orari di ingresso e di uscita dalla ZTL dei veicoli saranno definiti 
con separato provvedimento, nel rispetto di quanto prescritto dal Provvedimento del Garante per la 
Protezione dei dati personali (Registro dei Provvedimenti n. 46 del 2 febbraio 2012) (così come modifi-

cato dalla deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2014 n. 259). 
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