Accesso alle aree pedonali AP e zone a traffico limitato ZTL
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zhcGx_Gj7zAQK7Hlo-QmrUTvXmIOT9pJ&usp=sharing
“ZONA A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTE” comprendente le seguenti vie del centro cittadino: via
Provveditori, via delle Scuole, via De Amicis, via Corta, campo S. Rocco, via Gradenigo nel tratto compreso
tra campo San Rocco e via Al Mare, via al Mare, via Grammaticopulo, via Petrarca, via Romana, via Alfieri.
La destinazione di P.zza Donatori di Sangue, campo S. Rocco e via al Mare rimane a parcheggio riservato ai
residenti nel centro storico muniti di specifico abbonamento, che potranno liberamente raggiungere e/o
lasciare attraverso via dei Provveditori.
La ZTL è INTERNA all’area pedonale 1- CENTRO STORICO (v. mappa Area Verde)

AREE PEDONALI PERMANENTI
AP1- Varco c.po S. Rocco AP DEL CENTRO STORICO (mappa Area Verde), comprendente il centro storico
esteso alle seguenti vie che lo delimitano e ne fanno parte integrante: via Gradenigo, piazza B. Marin, largo
della Vittoria, via Marina, via Orseolo, piazzetta San Marco, piazza XXVI Maggio (nel tratto delimitato dal
dissuasore del traffico) e calle Zanini;
AP2 - Varco via Venezia AP DEI VIALI (mappa Area Arancione), comprendente viale Europa, viale Dante
Alighieri, largo San Grisogono, via Caprin (tratto compreso tra via Marina e via Morosini), via Mazzini,
giardini Oransz, giardini Palatucci, via Venezia, via Verdi, via Donizetti (tratto compreso tra via Verdi e viale
Dante Alighieri), via Marconi (tratto compreso tra via Verdi e viale Regina Elena), via Bellini (tratto
compreso tra via Verdi e viale Dante Alighieri), via Galvani (tratto compreso tra via Verdi e viale Dante
Alighieri), viale Regina Elena, via Colombo, tratto compreso tra via R. Elena e via Carducci, giardini
Marchesan;

Pass
Per la Zona a Traffico Limitato / Aree Pedonali
Chi può richiedere il PASS
Fanno richiesta di PASS le categorie di cittadini previste dalle disposizioni comunali, tra questi: residenti e
domiciliati, proprietari di immobili e operatori economici, ovvero coloro che abitano o svolgono attività
lavorative prevalentemente nella Zona a Traffico Limitato / Aree pedonali
Come si effettua la richiesta
Mentre si eseguirà la procedura di comunicazione delle targhe, il sistema chiederà di allegare, a seconda
dei casi, la scansione di alcuni documenti.
Per tale motivo è necessario avere una copia digitale di quanto segue:
•

Un documento d’identità del dichiarante

•

La carta di circolazione dei veicoli

•

Se il richiedente è domiciliato e/o ha a disposizione garage/posto auto, dovrà allegare copia del
contratto di locazione registrato o del titolo di disponibilità relativo all’unità immobiliare di
abitazione e/o posto auto (oppure autocertificazione).

Per richiedere il PASS è necessario seguire la procedura on line. Tutti i documenti richiesti potranno essere
autocertificati se previsto dalla normativa. Portale https://ztl-grado.sismic.it

In alternativa, in caso di indisponibilità del portale on line, si può compilare il modulo di richiesta
presentandolo agli uffici della Polizia Locale o inviandolo, tramite posta elettronica, all'indirizzo
polizia.municipale@comunegrado.it allegando tutti i documenti richiesti.

Dove si presenta la richiesta
•

Ufficio Protocollo, p.zza Biagio Marin, 4.
Orari dal lunedì al sabato 10.00 / 12.00

•

Comando di Polizia Locale, via G. Leopardi n. 16 solamente per appuntamento
Orari dal lunedì al sabato 9.00 / 12.00 lunedì e giovedì 15.00 / 17.00

Validità del PASS
Per attività economiche, artigiani, fornitori e associazioni la durata massima del PASS è 1 anno.
La validità è di 5 anni per i proprietari di immobili e residenti salvo decadenza dei requisiti.
Maggiori dettagli sulla validità del pass delle categorie che possono accedere all’area pedonale si trovano
nella tabella riassuntiva a pagina 4.
Ogni accesso al di fuori del periodo di validità verrà sanzionato.

Accessi occasionali
Categorie previste dalla disciplina
La disciplina per l’accesso alle aree pedonali e Zona a Traffico Limitato ha tenuto conto di alcune categorie
di cittadini e lavoratori che, per particolari necessità o per la tipologia di attività che svolgono, possono
accedere comunicando l’accesso occasionale seguendo la procedura on line.
Portale https://ztl-grado.sismic.it

Cittadini CON posto auto o garage nella ZTL / Area Pedonale
Cosa prevede il PASS
•

Consente l’accesso senza limiti di orario (24 ore su 24) per raggiungere l’area privata.

•

È obbligatorio comunicare i numeri di targa dei veicoli abitualmente utilizzati.

•

La Polizia Locale può assegnare itinerari per la circolazione, nonché ulteriori specifiche condizioni o
cautele a cui è obbligatorio attenersi. É consentito percorrere itinerari alternativi a quelli indicati
nel PASS nei casi di temporanea non percorribilità delle strade (ad esempio, a causa di deviazioni
per lavori o manifestazioni).

Transito e sosta
Il transito è concesso fino al raggiungimento del posto auto / area privata.
Validità
5 anni

Per chi svolge attività lavorative
possiede immobili nella Zona a Traffico Limitato / Area pedonale
Residenti e domiciliati SENZA posto auto
Cosa prevede il PASS
•

Consente l’accesso giornaliero in ZTL/AP in determinate fasce orarie.

•

È obbligatorio comunicare i numeri di targa dei veicoli da inserire nel PASS

•

La Polizia Locale può assegnare itinerari per la circolazione nonché ulteriori specifiche condizioni o
cautele a cui è obbligatorio attenersi. E’ consentito percorrere itinerari alternativi a quelli indicati
nel PASS nei casi di temporanea non percorribilità delle strade (ad esempio, a causa di deviazioni
per lavori o manifestazioni).

La sosta
É concessa per un massimo di 30 minuti sostando per le operazioni di carico/scarico, sostando senza
arrecare intralcio.
Validità
1 anno per lavoro
5 proprietari / residenti

Disabili
Cosa devono fare
1) Esporre il contrassegno per disabili
I veicoli al servizio di persone invalide possono accedere e sostare nella AP/ZTL con l’obbligo di esporre, in
modo da renderlo totalmente leggibile, lo specifico contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato dal
Comune di residenza. L’accesso alla AP/ZTL riguarda tutti i disabili, anche non residenti in Comune di
Grado (GO). La possibilità di accesso è senza limiti di orario (00.00-24.00) e perdura finché non scade il
contrassegno disabili.
2) Comunicare la targa del veicolo utilizzato
Il titolare di contrassegno per la sosta disabili (o suo rappresentante) dovrà comunicare preventivamente
alla Polizia Locale, la targa del veicolo (o dei veicoli) utilizzati in modo prevalente per l’inserimento nella
“white list” del Comune di Grado (GO). La comunicazione deve essere fatta poiché il sistema elettronico di
controllo dei varchi funziona attraverso il riconoscimento delle targhe.
Come comunicare il numero di targa dei veicoli abitualmente in uso
Mentre si eseguirà la procedura di comunicazione delle targhe, il sistema chiederà di allegare, a seconda
dei casi, la scansione di alcuni documenti.
Per tale motivo è necessario avere una copia digitale di quanto segue:
•

la scansione della carta di circolazione del veicolo utilizzato

•

la scansione del contrassegno per disabili; la scansione fronte-retro di un documento d’identità del
titolare del contrassegno

•

la scansione di un documento d’identità dello scrivente (se diverso dal disabile trasportato)

La comunicazione deve essere fatta on line https://ztl-grado.sismic.it

In alternativa, in caso di indisponibilità del portale on line, si può compilare il modulo di richiesta
presentandolo agli uffici della Polizia Locale o inviandolo tramite posta elettronica all'indirizzo:
polizia.municipale@comunegrado.it

Dove si presenta
•

Ufficio Protocollo p.zza Biagio Marin, 4- Grado (GO)
Orari: dal lunedì al sabato 10.00 / 12.00

•

Comando di Polizia Locale, via G. Leopardi n. 16 Grado (GO)
solamente per appuntamento – 0431.80100 o mail polizia.municipale@comunegrado.it
Orari: lunedì al sabato 9.00 / 12.00 lunedì e giovedì 15.00 / 17.00

Se si transita in AP/ZTL con un veicolo diverso da quelli abitualmente in uso
Nel caso una persona disabile utilizzi o venga trasportata con veicolo differente da quelli in uso
abitualmente (quindi il numero di targa non sia presente negli elenchi della Polizia Locale), è necessario
effettuare la comunicazione dell’accesso in ZTL/AP attraverso la procedura on line:
Portale https://ztl-grado.sismic.it
Comunicazione a transito avvenuto
Per le persone affette da disabilità è possibile comunicare il transito occasionale anche a posteriori. Tale
comunicazione deve pervenire alla Polizia Locale di Grado (GO) entro 5 giorni dal primo transito nelle
modalità già indicate sopra.

Categorie

Durata PASS

Fasce orarie di
accesso

Proprietari di immobili o residenti (SENZA posto auto)

5 anni

7.00/10.30 e
15.00/16.00

Proprietari di immobili o residenti (CON posto auto)

5 anni

00.00/24.00

Liberi professionisti con uffici locati in AP/ZTL

1 anno

7.00/10.30 e
15.00/16.00

Commercianti e artigiani con attività in AP/ZTL

1 anno

7.00/10.30 e
15.00/16.00

Bar e ristoranti

1 anno

7.00/10.30 e
15.00/16.00

Trasporti e Consegna merci

1 anno

7.00/10.30 e
15.00/16.00

Imprese di manutenzione

1 anno

7.00/10.30 e
15.00/16.00

Categorie

Durata PASS

Fasce orarie di
accesso

Persone che effettuano assistenza domiciliare a residenti in
AP/ZTL

1 anno

00.00/24.00

Associazioni che effettuano trasporto o cure infermieristiche
1 anni
a utenti in AP/ZTL

00.00/24.00

Imprese che effettuano trasporto medicinali urgenti

1 anni

00.00/24.00

Disabile

Validità del
contrassegno

00.00/24.00

Portale https://ztl-grado.sismic.it

Veicoli di enti pubblici o che svolgono servizi pubblici
Sono ammessi a circolare in ZTL i veicoli di enti pubblici o di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità.
Tuttavia tali enti o aziende, dovranno comunicare obbligatoriamente il numero delle targhe dei veicoli in
uso per l'inserimento nelle liste della Polizia Locale. Come:
•

Istituti di vigilanza privata

•

Medici di base convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, pediatri, medici sostituti, medici
specialisti e medici veterinari per visita domiciliare

•

Operatori postali (titolari di licenza o autorizzazione ministeriale)

•

Gestore della sosta a pagamento

•

Gestori/fornitori di servizi pubblici essenziali (acqua, energia elettrica, gas, telefonia, trasporto
salme)

•

Veicoli destinati a verde pubblico, raccolta rifiuti, spazzamento strade

•

Taxi e NCC in servizio

•

Trasporto pubblico urbano

•

Veicoli di enti pubblici in servizio (Prefettura, Comuni, Province, ASL, etc.)

Sono ammessi a circolare in ZTL e sono esentati dal comunicare la targa solo i veicoli dotati di targhe
speciali (come veicoli in dotazione a Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate, etc.).

Comunicare il numero di targa
•

La comunicazione deve essere effettuata online alla voce ENTE

comunica on line la targa portale https://ztl-grado.sismic.it

In alternativa, in caso di indisponibilità del portale on line, si può compilare il modulo di richiesta
presentandolo agli uffici della Polizia Locale o inviandolo, tramite posta elettronica, all'indirizzo
polizia.municipale@comunegrado.it allegando tutti i documenti richiesti.

Veicoli autorizzati a Manifestazioni Pubbliche
Comunicare il numero di targa
•

La comunicazione deve essere effettuata online alla voce EVENTO

comunica on line la targa portale https://ztl-grado.sismic.it

FAQ: domande e risposte
Ho il PASS, con quali veicoli posso accedere in AP/ZTL?
Solo con i veicoli indicati nel PASS. Il sistema elettronico che controlla i varchi di accesso in ZTL, infatti, è in
grado di rilevare il numero di targa e sanziona automaticamente i possessori di veicoli non inseriti negli
elenchi della Polizia Locale. Nel caso fosse necessario accedere in ZTL con un mezzo non dichiarato nel PASS
è, quindi, obbligatorio dotarsi di permesso per l’accesso occasionale.
Il PASS è scaduto, mi sono dimenticato di rinnovarlo, cosa devo fare?
Il titolare di PASS che non effettua il rinnovo entro la scadenza prefissata, può sanare la propria posizione
tramite la procedura di rinnovo, entro 5 giorni. In questo caso la sanatoria dà continuità alla validità del
PASS precedente.
Ho cambiato macchina, devo fare una variazione del mio permesso?
Ogni variazione di targa di un veicolo registrato sul permesso va tempestivamente comunicata al Comando
di Polizia Locale con il modulo di richiesta di variazione del PASS. Il titolare di PASS che non effettua la
variazione dei numeri di targa, pur utilizzando altri veicoli, può sanare la propria posizione tramite la
procedura di variazione, entro 5 giorni dal primo transito effettuato con la targa non registrata. In questo
caso la sanatoria dà continuità alla validità del PASS in essere.
Mi sono dimenticato di comunicare il cambio del mio veicolo.
Il titolare di PASS che non effettua la variazione dei numeri di targa, pur utilizzando altri veicoli, può sanare
la propria posizione tramite la procedura di variazione, entro 5 giorni dal primo transito effettuato con la
targa non registrata. In questo caso la sanatoria dà continuità alla validità del PASS in essere.
All’interno delle fasce orarie di accesso posso transitare una sola volta attraverso i varchi?
All’interno delle fasce orarie assegnate il veicolo autorizzato può accedere più volte con i veicoli dichiarati
nel PASS senza incorrere in sanzione.
Sono un commerciante con negozio in ZTL, un mio cliente deve ritirare un pacco voluminoso, come posso
fare?
I commercianti sono abilitati ad effettuare la richiesta di accesso occasionale on line per conto dei clienti
che accedono con il proprio veicolo per il carico/scarico. La domanda va sempre presentata prima del
transito.
Il mio PASS è stato rilasciato con la disciplina precedentemente in vigore, cosa devo fare?
I PASS rilasciati con la precedente disciplina non perdono validità ma saranno progressivamente ritirati e
sostituiti dalla Polizia Locale.
Per la procedura scrivere all'indirizzo di posta elettronica polizia.municipale@comunegrado.it
Sono titolare di PASS dove parcheggio in ZTL?
La sosta all’interno della ZTL è consentita, senza arrecare intralcio, laddove non sia espressamente vietato,
ma comunque per massimo 30 minuti.

Sanzioni
La sanzione per l’accesso non autorizzato in ZTL (art. 7 commi 9 e 14 del Codice della Strada).
I varchi elettronici verificano che gli accessi siano autorizzati e attivano il procedimento sanzionatorio a
carico dei veicoli privi di PASS AP/ZTL Portale https://ztl-grado.sismic.it

La sanzione
83,00 Euro, ma se pagata entro 5 giorni dalla notifica viene ridotta (del 30%) a 58,10 Euro.
Non c’è decurtazione di punti nella patente.
La notifica
Il verbale viene notificato entro 90 giorni dalla data della violazione, è un atto giudiziario e viene spedito a
mezzo del servizio postale con lettera raccomandata A.R.
Cosa accade per accessi non autorizzati ripetuti
Come previsto dall'art. 198 del CdS, viene sanzionata ogni singola violazione dell'accesso non consentito
alla zona a traffico limitato.
Nella notifica di violazione sono indicati
•

la data, l’ora e il varco relativi alla violazione;

•

la targa ed il tipo di veicolo che ha commesso la violazione

•

il nome del proprietario

•

l’entità della sanzione

•

le modalità di ricorso

•

le modalità di pagamento:

•

o

mediante bollettino postale allegato

o

presso le ricevitorie del Lotto autorizzate pago PA

o

tramite bonifico indicando nella causale il nome dell’interessato, il numero di verbale, la
data dell’accertamento e la targa del veicolo.

Il portale web dove è possibile all’interessato la visione della documentazione fotografica.

Contatti
ZTL – Grado (GO)
Ufficio Polizia Locale
•

Comando di Polizia Locale, via G. Leopardi n. 16 – 0431.80100 solamente per appuntamento
Orari dal lunedì al sabato 9.00 / 12.00 lunedì e giovedì 15.00 / 17.00

