Nuova ordinanza per l'accesso alla Zona a traffico limitato (ZTL)
D: Cosa cambia con l'entrata in vigore della nuova ordinanza sulla Zona a traffico limitato
(ZTL)?
R: Queste le principali novità introdotte dalla nuova ordinanza in vigore dal 15 ottobre 2016:
• Ampliamento della ZTL includendo piazza Roma, via Tre Febbraio e corso Accademia con
posizionamento di nuove telecamere agli incroci tra Via Tre febbraio/Corso Cavour e tra
Corso Accademia/Corso Canalgrande.
• Posizionamento di telecamere anche a controllo degli accessi sulle “corsie riservate”.
• Le telecamere poste ai varchi di accesso controllano il transito sia in ingresso che in uscita.
Qualora l’ingresso sia frutto di errore sono previsti tre minuti di tempo per uscire, senza
incorrere in sanzione.
D: Sono titolare di un permesso temporaneo che mi consente l'accesso nella ZTL in
determinate fasce orarie. Devo rispettare le fasce orarie riportate sul permesso o posso uscire
dalla ZTL anche in orario diverso senza incorrere in sanzioni?
R: Per non incorrere in sanzioni è necessario rispettare le fasce orarie; le telecamere controllano i
transiti anche in uscita, in base all'autorizzazione cui si è in possesso.
D: Sono entrato per errore in ZTL ma sono subito uscito. Sono soggetto a sanzione?
R: Chi entra in ZTL per errore ha tre minuti di tempo per uscire da uno dei varchi senza incorrere in
sanzioni. Si raccomanda di non eseguire manovre scorrette, ad esempio retromarcia, che potrebbero
creare intralcio o pericolo alla circolazione stradale.
D: A cosa servono le “corsie riservate” della ZTL?
R: Le “corsie riservate” sono a tutela del sito Unesco e prevedono il divieto permanente di
circolazione (movimento, fermata e sosta) a tutti i veicoli, compresi i motocicli. L'ordinanza
prevede alcune deroghe.
D: Quali sono le “corsie riservate”?
R: Le “corsie riservate” sono:
• Via Emilia Centro, tratto compreso tra vicolo Squallore e via Torre, in entrambe le direzioni
di marcia
• Corso Duomo, in entrambe le direzioni di marcia
• Piazza Roma, corsie prospicienti il Palazzo Ducale nella porzione Nord della Piazza, nel
tratto compreso tra Corso Accademia e Piazza San Domenico, in entrambe le direzioni di
marcia.
D: I veicoli al servizio di persone invalide possono circolare sulle “corsie riservate” della
ZTL?
R: I veicoli al servizio di persone invalide (munite di contrassegno europeo) sono invitati a
raggiungere la destinazione evitando di percorrere le corsie riservate collocate nella ZTL. Sono
comunque autorizzati ad utilizzare quelle di Via Emilia Centro e Corso Duomo. Non possono
invece accedere alla corsia riservata di Piazza Roma.
D: Sono un residente/dimorante in ZTL posso transitare sulle corsie riservate?
R: I residenti/dimoranti possono (previa specifica autorizzazione) transitare sulle corsie riservate di
Via Emilia Centro, Corso Duomo e Piazza Roma solo se diretti ad autorimesse e spazi interni di
sosta che abbiano accesso unico dalla stessa corsia riservata.
D: Ho un ciclomotore/motociclo posso transitare nella ZTL senza chiedere l'autorizzazione?

R: I ciclomotori e motocicli possono transitare nella ZTL senza autorizzazione, tranne sulle corsie
riservate.
D: Ho un ciclomotore/motociclo posso transitare sulle corsie riservate?
R: No, i ciclomotori e motocicli non possono circolare sulle corsie riservate di Via Emilia Centro,
Corso Duomo e Piazza Roma.
D: Chi può accedere dal nuovo varco di via Tre Febbraio?
R: Dal varco di Via Tre Febbraio possono accedere solo i veicoli autorizzati all'accesso in ZTL,
come evidenziato dalla nuova segnaletica verticale ed orizzontale apposta in Corso Cavour
intersezione Via Tre Febbraio. Gli spazi di sosta su via Tre Febbraio sono pertanto indicati con
segnaletica di colore bianco e tracciati anche a lato dell’Accademia Militare.
D: La pool car (più persone a bordo del veicolo) consente la circolazione in ZTL senza
autorizzazione?
R: No, la pool car non consente l'accesso in ZTL. Per l'accesso alla ZTL è sempre necessario essere
autorizzati in base ai requisiti previsti dall'ordinanza.
Si ricorda che la pool car consente invece di circolare in derogare all’ordinanza della manovra
antinquinamento tranne che per le domeniche senz'auto.
D: Sono un corriere, in quali orari posso essere autorizzato ad accedere nella ZTL per fare le
consegna?
R: I veicoli delle agenzie di recapito espresso o pacchi possono effettuare operazioni di carico e
scarico (previa autorizzazione) nelle fasce orarie generali (da lunedì a sabato 05:00/10:30 e
13:30/16:30) con esposizione del disco orario per 30 minuti. Fino al 31 marzo 2017 l'attività di
carico e scarico è consentita nelle seguenti fasce orarie: da lunedì a sabato dalle 5.00 alle 12.00
Da lunedì a venerdì dalle 13.30 alle 16.30.
Dall'1 Aprile 2017 la sosta massima per carico/scarico sarà consentita per un tempo massimo
di 45 minuti.

