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ALLEGATI: 
 
A) MODULO Comunicazione TARGA dei veicoli di residenti/domiciliati/attività commerciali 
vario genere in ZTL; 
 

Art.1 
(Finalità) 

1. Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nella Zona a Traffico 
limitato, opportunamente individuata e delimitata dalla Giunta Comunale, stabiliti con 
ordinanza Sindacale, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, 
sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale e turistico del territorio. 
 

Art.2 
(Definizioni) 

1. Per Zona a Traffico Limitato s’intendono le aree in cui l’accesso e la circolazione veicolare 
sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenti e di veicoli. (art. 3 
D.Lgs.285/92 e successive modificazioni). 
 

Art. 3 
(Istituzione della Zona Traffico Limitato “ZTL”) 

1. Nelle vie Vittorio Emanuele e Piazza Vittorio Veneto individuate come “zone a traffico 
limitato”, di seguito denominate ZTL, istituite con apposito provvedimento 
dell’Amministrazione Comunale e delimitate a mezzo di regolare segnaletica verticale 
come previsto dal vigente Codice della Strada, sono vietati il transito e la sosta dei 
veicoli, salvo le eccezioni previste e regolamentate dal presente regolamento. 
 

Art. 4 
(accesso alla “ZTL” e deroghe speciali) 

1. L’accesso alla “ZTL” è consentito ai veicoli le cui TARGHE sono state comunicate dagli 
interessati aventi titolo e inserite nel software gestionale di gestione e di controllo dei 2 
accessi, video-sorvegliati e regolati da appositi impianti connessi al sistema informatico 
predisposto allo scopo, ubicati rispettivamente: 

 All’ingresso n. 1 della via Vittorio Emanuele/Piazza Marconi (fronte Chiesa 
Parrocchiale); 



 All’ingresso n. 2 della via Vittorio Emanuele/Manzoni; 
 
2. E’ previsto, previa comunicazione degli interessati e aventi diritto, l’inserimento 
nell’apposita banca dati delle targhe d’immatricolazione dei veicoli autorizzati all’accesso 
dei varchi controllati per le categorie di veicoli di seguito elencati: 

 Residenti anagrafici nelle vie ricomprese all’interno della ZTL relativamente ai veicoli di 
proprietà. Sono equiparati ai soggetti di cui sopra le persone dimoranti all’interno della 
ZTL, non residenti nel Comune di Caprino Bergamasco. Per dimorante si intende colui 
che, pur non avendo la residenza anagrafica, per esigenze lavorative, trascorre la 
maggior parte dell’anno in un’abitazione all’interno della ZTL, sulla quale è titolare di un 
diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, 
regolarmente registrato;  

 Veicoli previsti dall’art. 177 del C.d.S; 
 Veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio 

strade; 
 Taxi e Autonoleggio da rimessa con conducente, riportanti esposta l’apposita targhetta 

identificativa ed esclusivamente per l’effettuazione di servizi a favore di clienti all’interno 
della ZTL”; 

 Autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto 
valori; 

 Veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici 
per interventi in zona, purchè muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili; 

 Veicoli condotti o al servizio di persone in possesso dell’autorizzazione per disabili di 
cui all’art. 188 del C.d.S.; 

 Veicoli dell’Amministrazione Comunale o che operano per conto di essa; 
 Veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli; 
 Veicoli di soccorso sanitario, medici e pronto intervento; 
 Veicoli utilizzati per le operazioni di sgombero neve; 
 Altre circostanze di necessità – l’ufficio della Polizia Locale, preposto al rilascio dei 

permessi, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi 
temporanei di durata indicata nella domanda, anche per richieste eventualmente non 
contemplate nel presente regolamento; 

 
3. Al fine di ottenere l’inserimento nella banca dati delle targhe d’immatricolazione dei veicoli 
da autorizzare, la persona interessata o - per gli enti pubblici – il responsabile del relativo 
servizio o il legale rappresentante per le ditte, deve produrre apposita richiesta allegando 
copia fronte-retro del proprio documento di identità e del codice fiscale. Questa ultima, 
viene compilata conformemente alla modulistica allegata al presente regolamento, disponibile 
presso gli uffici della Polizia Locale o scaricabile direttamente dal sito del Comune di Caprino 
Bergamasco alla sezione “Polizia Locale”, “Regolamento ZTL”. 
 
4. Il numero massimo di targhe autorizzabili per dichiarante/richiedente è fissato nel n.° di 2 
(due). 
 
5. L’ingresso non autorizzato da parte di veicoli non accreditati nella banca dati della ZTL 
verrà sanzionato ai sensi del C.d.S. e del presente regolamento (Cfr. art. 10). 
 

Art. 5 
(varchi di accesso e viabilità) 

1. la zona “ZTL” è suddivisa in due varchi di entrata/uscita: 

 Varco n.° 1 (Via Vittorio Emanuele/Piazza Marconi) consente l’entrata nelle vie 
V.Emanuele e Piazza V.Veneto dal lato sud; 



 Varco n.° 2 (via Vittorio Emanuele/Manzoni) consente l’entrata nelle vie Vittorio 
Emanuele e Piazza V.Veneto dal lato nord. 

 
Art. 6 

(norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati) 
1. I veicoli autorizzati a transitare all’interno della “ZTL” devono rispettare la segnaletica 
stradale apposta in loco e, in ogni caso: 

 circolare e sostare rispettando l’apposita segnaletica stradale; 

 circolare a velocità non superiore al passo d’uomo; 

 sostare a motore spento; 

 circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni 
e degli altri veicoli autorizzati; 

 garantire sempre la precedenza ai pedoni. 
 

Art. 7 
(autorizzazioni per transito e/o sosta. Documentazione richiesta e gestione generale) 

 
1. Le autorizzazioni al transito, all’interno della ZTL sono rilasciate, a seguito di verifica, a 

coloro che ne hanno diritto e ne facciano richiesta con le modalità di cui al presente 
articolo. 

2. Per determinate categorie di utenti, ed alle condizioni di seguito precisate, viene istituita 
una banca dati dove vengono riportati il nominativo del proprietario, il tipo di     
autorizzazione, la targa d’immatricolazione, una mail di riferimento e un contatto 
telefonico per eventuali comunicazioni inerenti agli accessi. 

3. I veicoli, le cui targhe verranno inserite nella banca dati ZTL, dovranno essere di 
proprietà del richiedente o, in ogni caso, quest’ultimo dovrà documentare la titolarità del 
diritto reale di godimento sul bene all’atto della domanda. 

4. Le autocertificazioni possono essere sottoscritte davanti al dipendente comunale 
preposto alla ricezione della domanda. Qualora siano proposte da persona diversa dal 
dichiarante, devono essere presentate unitamente alla copia fotostatica del documento 
d’identità del dichiarante stesso. 

5. La richiesta indirizzata al Sindaco, da presentare presso l’ufficio di Polizia Locale, dovrà 
essere conforme, e contenere le dichiarazioni previste dalla modulistica a disposizione 
presso l’ufficio stesso o scaricabile direttamente dal sito del Comune di Caprino 
Bergamasco-Polizia Locale. 

6. La domanda deve essere presentata, dalla persona interessata: per gli enti pubblici dal 
responsabile del relativo servizio; per le imprese dal titolare e/o legale rappresentante 
e/o da un loro delegato; per i condomini dall’amministratore condominiale. 

7. Le certificazioni compilate in modo parziale, incomplete o prive degli allegati richiesti 
non saranno tenute in considerazione. 

8. Per esigenze od interventi indifferibili ed urgenti non altrimenti programmabili, l’Ufficio di 
Polizia Locale, su richiesta anche verbale dell’interessato, potrà autorizzare il veicolo 
interessato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni del 
caso. 

9. Non è previsto il rilascio di speciali e ulteriori contrassegni/permessi di transito nella 
“ZTL”, otre a quelli di cui al presente articolo. 

10. E’ necessario che l’utente si impegni a segnalare alla Polizia Locale, previa 
compilazione di apposita documentazione, qualsiasi variazione relativa al numero di 
targa del proprio veicolo al fine dell’aggiornamento della banca dati della ZTL (per la 
cancellazione e il nuovo inserimento). 

 
 
 



Art.8 
(apparecchiature di controllo) 

1. Gli ingressi e le uscite relative alla “ZTL” sono controllati anche per mezzo di 
apparecchiature elettroniche di video-controllo che, mediante raffronto delle targhe 
d’immatricolazione dei veicoli transitati con quelle registrate nella banca dati delle targhe 
autorizzate, individueranno i veicoli non abilitati come sanzionabili. 
2. In caso di omessa comunicazione dei dati richiesti e previsti di cui all’art. 7 comma 2 della 
documentazione giustificativa, sarà dato seguito all’iter sanzionatorio secondo le norme del 
Codice della Strada. 
 

Art. 9 
(sospensione del video- controllo elettronico) 

1. Le operazioni di video-controllo elettronico possono essere sospese per motivi tecnici 
attinenti al funzionamento delle apparecchiature costituenti il “sistema”, per la 
necessaria manutenzione dei suoi componenti, in caso di manifestazioni regolarmente 
autorizzate dall’Autorità competente, in casi di particolare rilevanza. 

2. La sospensione delle operazioni di video-controllo per motivi tecnici, non comportano la 
liberalizzazione del transito nella “ZTL” se non espressamente autorizzata. 

 
Art. 10 

(sanzioni) 
1. Si applicano le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad 
esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalle Leggi speciali per le falsità 
documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle 
dichiarazioni e/o attestazioni. 
2. Le condotte vietate o contrarie agli obblighi imposti con il presente regolamento/ordinanza, 
qualora non sanzionabili dal Codice della Strada o da altre Leggi, saranno perseguite 
mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come disposto 
dall’art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000. 
3. Rientrano nell’ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al 
punto precedente anche le seguenti condotte: 

 omessa richiesta di autorizzazione per l’ingresso nella “ZTL”. 
I moduli per la comunicazione delle targhe sono facilmente reperibili presso l’ufficio di Polizia 
Locale o scaricabili direttamente dal sito internet: www.comune.caprinobergamasco.bg.it 
 


