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Gli obbiettivi e i principi cardini del presente regolamento attengono alla volontà 
dell'Amministrazione Comunale secondo quanto espresso in propri atti di indirizzo. 

 
INTRODUZIONE 

 
Molte volte l'argomento ZTL pone contrasto tra l'Amministrazione proponente e parte dell'utenza, 
nella fattispecie, di quella commerciale. 
Occorre evidenziare che per rendere maggiormente vivibile, o per meglio dire, per  ottimizzare 
l'ambiente urbano, a volte risulta necessario attuare provvedimenti afferenti ZTL o Aree Pedonali 
nell'ambito delle quali, i cittadini possono fruire del territorio con maggiore sicurezza e serenità.  

Oltre all'indubbio miglioramento della vita delle persone, vi è un'esigenza di tutela del patrimonio 
paesaggistico, storico - culturale e di tutela ambientale volto al superamento di criticità date da 
inquinamento acustico ed atmosferico.  
Da ciò ne consegue un uso corretto e di buon mantenimento del territorio che per un Comune 
come Conca dei Marini, annoverato tra i Borghi più belli d'Italia, rappresenta una inderogabile 
necessità nonché un'opportunità di vera e propria autoreferenziale promozione turistica.     
Quindi, più che una mera limitazione, sarebbe opportuno, inquadrare l'adozione della Z.T.L. come 
un' opportunità, in quanto con essa si ha la possibilità di innalzare la qualità dell'offerta turistica. 
Per far si che ciò si concretizzi occorre che vi sia piena sinergia di intenti tra l'Amministrazione 
Comunale proponente e l'imprenditoria commerciale e turistico-ricettiva.  
Nell'andare a concludere questa piccola considerazione sull'argomento ZTL, occorre prendere atto 
che nel corso degli anni Conca dei Marini ha visto incrementare la propria rete stradale interna al 
centro urbano ed ha visto aumentare le attività produttive, specie nel settore turistico-ricettivo. 
Tutto ciò pone l'indubbia necessità di disciplinare in termini funzionali le varie zone del paese, che 

benché conservi il suo carattere di piccolo centro, deve misurarsi con l'incentivazione dell’afflusso 
turistico e nel contempo con il mantenimento delle sue connotazioni originarie di antico piccolo 
borgo da sempre amato e ricercato per salubrità e serenità dei luoghi.  
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Art. 8 - Transiti non autorizzati; 
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ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI E DI ATTUAZIONE ED ESECUZIONE 
 

Il presente disciplinare è redatto in ottemperanza delle seguenti norme: 
 Art. 7 D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e succ. Modd. ed Integr; 
 D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; 
 D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L.;  
 D.P.R. n. 250 del 22 giugno 1999; 
 Delibera di G.M. n. 71 del 18.07.2017; 
 Delibera di G.M. n. 35 del 28.03.2019; 

 Aut. MIT. n. M_INF.SISTRA.REGISTRO DECRETI: R: 0000003.10-01-2020 
 

 
 

ART.2 - PRINCIPI GENERALI 
 

La circolazione nell’ambito della Zona a Traffico Limitato istituita nella parte centrale del territorio 
comunale, a delimitazione della Zona San Pancrazio di accesso all'antico Borgo Marinaro, è 
disciplinata secondo le modalità e le prescrizioni date dal presente documento. 
  

In particolare, il presente documento definisce le tipologie e le modalità di autorizzazioni 
necessarie all’accesso, alla circolazione, alla sosta nella suddetta zona, nonché i soggetti 
responsabili del relativo procedimento autorizzativo. 
 

Le autorizzazioni previste nel  presente documento consentono l’accesso, la circolazione e la sosta 
nella ZTL, nei limiti previsti dalle normative vigenti in materia, nonché dalle particolari prescrizioni 
previste.  
 

Le autorizzazioni sono soggette a revoca, a sospensione, a limitazioni, in qualsiasi momento a 
causa di motivazioni afferenti sicurezza e ordine pubblico.  
 

In caso di particolari esigenze dovute ad emergenze o a particolari situazioni, ivi compreso  
interruzioni di arterie stradali principali extraurbane, anche con riguardo a parti di esse 
attraversanti Comuni limitrofi, previo intese di supporto con detti Enti, oltre che con Organismi 
Sovracomunali, può disporsi, da parte dell'Amministrazione Comunale, la temporanea sospensione 
della ZTL tranne che per gli automezzi pesanti.  
 

Eventuali motivate modifiche da apportare al presente Regolamento potranno essere apportate ed 
approvate con Delibera della Giunta Comunale ed essere poste in essere con emissione di 
apposita Ordinanza di cui all’Art. 7 del D. Lgs. n. 285/92 - C.d.S.- 
 

Le autorizzazioni per accesso alla ZTL saranno esaminate dall'Ufficio preposto previa 
presentazione della documentazione necessaria come riportato negli articoli successivi. 
 

Eventuali casi particolari di richiesta di autorizzazione, non specificatamente citati nel presente 
disciplinare, saranno valutati dall'Ufficio preposto. 
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ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO 

 

La ZTL di cui al presente provvedimento viene così denominata ed individuata: 
 

ZTL N. 1 - ZONA SAN PANCRAZIO DI ACCESSO ALL'ANTICO BORGO MARINARO - zona di 
particolare pregio storico artistico monumentale e paesaggistico - Catalogato tra i Borghi più 
belli d'Italia.  
 

 Area compresa tra: 
 Via Miramare (Intersezione con Via I Maggio) 
  Piazza dei Naviganti; 
 Via don Gaetano Amodio  
 Zona San Pancrazio (Intersezione con pedonale Salita San Pancrazio) 

 

In detta ZTL confluiscono le seguenti adiacenti aree e vie pedonali: 
 Via San Pancrazio 
 Punta Vreca 
 Punta Pistello 
 Via Croce  

 

 

VARCHI della ZTL con controllo elettronico  
(Aut. MIT n. M_ INF. SISTRA. REGISTRO DECRETI:R:0000003. 10-01-2020)  
 

 VARCO 1 -Via Miramare (caposaldo zona in alto);  
 

 VARCO 2 - Via don Gaetano Amodio-limitrofo al Parcheggio Com.le San Pancrazio 

                     All'altezza dell'intersezione con la pedonale Salita San Pancrazio   

                     (caposaldo zona in basso).       

 
ART. 4 - ACCESSI ZTL E MODALITA' OPERATIVE DI RILEVAZIONE CONTROLLO ELETTRONICO  

 

La rilevazione degli accessi dei veicoli nella ZTL viene effettuata con impianti costituiti da sistema 
denominato EnVES EVO 1312 della Società EngiNe s.r.l., corrispondente al decreto dirigenziale 
prot. n. 1464 del 26.03.2014.   
 

L'esercizio degli impianti è stato autorizzato nel rispetto delle modalità previste dal  

D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250 .  
 

Tale rilevazione verrà eseguita durante le fasce orarie di Z.T.L. ATTIVA. Il controllo avverrà 
attraverso il confronto delle targhe dei veicoli transitanti con la banca dati delle targhe autorizzate 
(WHITE LIST), con individuazione immediata dei veicoli non autorizzati, con conseguente 
applicazione di sanzioni ai sensi del vigente Codice della Strada. 
 

Più precisamente, le targhe dei veicoli autorizzati verranno inserite in un apposita lista, 
denominata, per l'appunto,  “WHITE LIST” -LISTA BIANCA-, che consente il transito in  ZTL 
senza incorrere in violazione. 
 

Il sistema di controllo degli accessi rileva il passaggio del veicolo inviando il numero di targa al 
server della centrale operativa. 
 

Il veicolo presente nella lista bianca sarà automaticamente scartato e non si conserverà traccia del 
passaggio, al contrario il passaggio di un veicolo non autorizzato sarà catalogato in una apposita 
banca dati per essere successivamente visionato dal personale preposto. 
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La ZTL sarà chiaramente posta in evidenza da cartellonistica stradale e relativa segnaletica di 
preavviso anche sulle strade principali extraurbane e con attivazione di pannelli luminosi ai varchi 
nonché all'inizio della strada interna Via Don G. Amodio, all'altezza dell'intersezione con la S.S. 
163.  
I pannelli luminosi ai varchi e quello di preavviso in prossimità della S.S. 163 indicheranno ZTL 
ATTIVA - ZTL CLOSED con luminosità di colore rosso e ZTL NON ATTIVA - ZTL OPENED con 
luminosità di colore verde.  
Nelle fasi di ZTL ATTIVA l'accesso ed il transito sono consentiti solo ai veicoli autorizzati e presenti 
in White list (Lista Bianca) mentre nelle fasi di ZTL NON ATTIVA vi è accesso libero, tranne che per 
le limitazioni riguardanti i mezzi pesanti od altre categorie indicate  in separata regolamentazione 
afferente l'intero tratto stradale in questione.    
 

Di tanto si procede ad informativa all'utenza secondo i termini della normativa vigente con 

preavviso per la stessa utenza per un periodo di pre-esercizio della durata di 30gg. sotto il 
controllo della Polizia Municipale. In tale periodo le eventuali violazioni alla disciplina di accesso 
saranno accertate e contestate esclusivamente e direttamente dalla Polizia Municipale in presenza 
ai varchi. 
Al termine della fase di pre-esercizio, il Comune di Conca dei Marini, procederà all'attivazione 
ordinaria del controllo elettronico dei varchi nel rispetto delle condizioni e raccomandazioni 
contenute nell'Autorizzazione Ministeriale sopra richiamata nonché nel decreto di omologazione 

degli impianti.    
 

 
ART.5 - PRESCRIZIONI PER ACCESSO ALLA ZTL 

 

L'Ufficio Permessi preposto, potrà disporre, in qualsiasi momento, la verifica delle 
autocertificazioni depositate dagli utenti interessati. 
 

Eventuali altre tipologie di veicoli di altra utenza, potranno avere accesso alla ZTL secondo 

specifiche previsioni del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione ed 
esecuzione, previa opportuna valutazione e verifiche dell'Ufficio preposto. 
 

Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti, per accedere alla ZTL possono richiedere 
l’autorizzazione tramite l'utilizzo di appositi modelli con autocertificazione dei propri dati personali, 
indicando la prevista categoria di appartenenza, nonché fornendo le relative attestazioni 
comprovanti quanto dichiarato, (es. attestazione di lavoro,ecc.).  
 

Per autocertificazione si intende la dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato, prodotta in 
sostituzione delle normali certificazioni. Tanto ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445.  
Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed 
è soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 
 

Al fine di consentire all'Ufficio preposto  di effettuare i relativi controlli (anche a campione) circa la 
veridicità di quanto dichiarato in regime di autocertificazione, i soggetti istanti dovranno 

sottoscrivere formale impegno a fornire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta 
dell'ufficio, tutti i documenti idonei ad effettuare il controllo medesimo, pena il ritiro 
dell'autorizzazione. 
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ART. 6 - AUTORIZZAZIONI 
 

Potranno avere libero accesso alla ZTL senza alcuna autorizzazione i seguenti veicoli: 
 

 Velocipedi; 
 Veicoli con motore elettrico ad emissione zero; 

 

Per i veicoli non rientranti nelle categorie sopra definite, per accedere alla ZTL nelle fasce orarie 
previste è necessario possedere una delle seguenti autorizzazioni: 
 

 AUTORIZZAZIONE PERMANENTE 
 AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA 
 AUTORIZZAZIONE SPECIALE 

 

Nella tabella che segue si riportano le categorie di utenza che possono avere accesso alla ZTL:  
 

TABELLA 
 

a) - residenti in Conca dei Marini; 
b) - detentori di struttura abitativa in Conca dei Marini; 
c) - prestatori di servizio in Conca dei Marini; 

d) -soggiornanti in strutture di Conca dei Marini.  
Hanno altresì accesso e/o avere deroghe per la ZTL di cui al presente punto 1. i veicoli 
compresi nelle seguenti categorie e/o tipologie: 

 in dotazione o adibiti a servizi della pubblica amministrazione; 
 previsti dall’art. 177 del C.d.S.; 
 Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, VV.F., 

Protezione Civile; 
 carri attrezzi in servizio per conto di Polizia Municipale e/o Forze dell'Ordine; 
 emergenza 
 servizi comunali; 
 servizi ASL nonché  medici in visita domiciliare; 
 contrassegni h. per persone con limitata capacità di deambulazione; 
 residenti o detentori di struttura abitativa a Conca dei Marini, assegnatari di 

veicolo di massa complessiva non superiore a 3,5 t. (previa dichiarazione 

sostitutiva rilasciata dall'avente titolo); 
 istituti di vigilanza identificabili con logo di appartenenza; 
 enti pubblici muniti di insegne o segni distintivi visibili; 
 istituzioni militari, religiose e a servizi stampa; 
 taxi; 
 N.C.C. con licenza del Comune di Conca dei Marini o con voucher di cliente 

presente presso struttura di Conca dei Marini o con seconda rimessa in Conca 
dei Marini; 

 enti erogatori di pubblici servizi quali, Enel - Telecom - Soc. acquedotto Ausino; 
 corrieri comprovanti consegne presso siti interni alla ZTL; 
 attività di carico e scarico presso siti interni alla ZTL; 
 cortei e manifestazioni.  
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Nella ZTL di cui trattasi: 

  vi è divieto di transito agli autobus, alle roulottes, ai campers e agli autocarri di peso 
complessivo superiore a 3,5 t., eccetto per quelli in possesso di specifica autorizzazione in 
deroga;  

 

 vi è presenza di stalli di sosta riservati ai soli residenti e/o detentori di struttura abitativa 
nonché alle categorie autorizzate così come previste dalla tabella di cui all'art. 11 del 
presente documento posta a pag. 9 dello stesso;   

 In considerazione della particolarità orografica dei luoghi e della esiguità di spazi ed aree di 
sosta a disposizione sul territorio comunale, si ammettono ad avere accesso in ZTL, tutti i 
veicoli muniti di contrassegno di sosta agevolata in possesso dei residenti a Conca dei 

Marini, dei detentori di struttura abitativa, dei prestatori di servizio lavorativo, dei detentori 
di stallo di sosta presso il parcheggio/garage comunale San Pancrazio e dei clienti delle 
strutture ricettive extralberghiere di Conca dei Marini. Tali contrassegni aventi 
denominazione di MOBILITY CARD sono differenziati secondo la tipologia e le modalità di 
rilascio, così come riportato nella sopra richiamata tabella approvata con il menzionato  
provvedimento giuntale.        

Le sopra elencate categorie di utenza possono, previa richiesta, usufruire delle sopra richiamate 
autorizzazioni con validità temporale.  
Le autorizzazioni verranno rilasciate previa attestazione dei requisiti richiesti nonché a seguito di 
eseguito versamento dei diritti di istruttoria e rilascio. Tali autorizzazioni daranno luogo 
all'inserimento dei veicoli interessati nella c.d. "White List" della ZTL. 
  

Eventuali AUTORIZZAZIONI SPECIALI consentono di autorizzare il transito in ZTL per un periodo 
limitato senza incorrere in sanzione. 
Tali eventualità o per casi di manifesta emergenza o per particolari situazioni preventivamente 

sottoposte alle Autorità ed Uffici Comunali preposti e con documentata particolare esigenza.  
 

CARICO E SCARICO DI MERCI CON ATTRAVERSAMENTO DELLA ZTL: l'ingresso e la permanenza 
per l'attività di carico e scarico merci con attraversamento della ZTL è consentita tutti i giorni della 
settimana nelle fasce orarie di ZTL non attiva.    
 

Avranno accesso alla ZTL e al contrassegno di sosta agevolata gli Amministratori e Consiglieri 
Comunali, il Segretario Comunale, nonché il personale dipendente del Comune di Conca dei 

Marini. Tale categoria di utenza è assimilata a quella residente con le stesse modalità e tariffe 
relative al  rilascio di contrassegno autorizzativo relativo alla sosta agevolata e all'accesso in ZTL.   

 

Avranno, inoltre, accesso in ZTL le persone con gravi difficoltà di deambulazione art. 188 “Nuovo 
codice della strada”. Tali persone potranno avere accesso permanente producendo i necessari 
documenti del veicolo o dei veicoli da autorizzare:  

 

 copia della carta di circolazione del/i veicolo/i da autorizzare; 

 copia della patente di guida degli utilizzatori dei veicoli; 
 copia documento di identità del titolare del pass (se maggiorenne e non interdetto) e del 

firmatario (se diverso dal titolare); 
 copia del contrassegno invalidi; 
 dell'eventuale transito occasionale di soggetto portatore di Handicap potrà essere comunicato 

entro le successive 48 ore. 
 

La documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata presso l’ufficio preposto, ovvero 
trasmessa a mezzo posta o e-mail. 
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Avranno, inoltre, accesso alla ZTL i veicoli appartenenti a società o ditte di noleggio "rent" senza 
conducente che esplicano la propria attività con sede legale e/o rimessa a Conca dei Marini. 

 
 

ART. 7 - EMERGENZE 
Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l’accesso nella ZTL, nei casi di urgenza 
sanitaria o di sicurezza o di pubblica utilità, senza preventiva autorizzazione, entro 72 ore 
dall’accesso non autorizzato, l’interessato dovrà presentare all'Ufficio preposto idonea 
documentazione giustificativa. 
 

 
 
 
 

ART. 8 - TRANSITI NON AUTORIZZATI 
 

Per eventuali transiti non autorizzati, non classificabili come emergenze, sarà necessario 
presentare idonea documentazione comprovandone la motivazione dell'avvenuto transito all'Ufficio 
preposto entro le 48 ore successive all'avvenuto transito. 
 
 
 

 
 

ART. 9 - VARIAZIONI 
 

Qualsiasi variazione della targa; aggiornamento della carta di circolazione;variazioni della 
residenza; variazione di posti auto; variazione di qualsiasi altro dato utile ai fini dell’autorizzazione, 
deve essere inoltrata comunicazione scritta all'Ufficio preposto. 

 
 

 

 

 

 

ART.10 - CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI  
 

Tutte le Autorizzazioni sono soggette a controllo d'Ufficio ed in caso di decadenza dei requisiti e 
presupposti, si procederà a comunicazione di annullamento e relativa cancellazione del numero di 
targa del veicolo interessato dalla LISTA BIANCA della ZTL. 
A cancellazione avvenuta l'eventuale transito del veicolo nella ZTL sarà considerato 
come accesso non autorizzato e sanzionabile secondo il C.d.S. 
 

Ogni rinnovo di autorizzazione sarà soggetto a conferma da parte del richiedente che  con propria 
dichiarazione, della quale si assume piena responsabilità, ribadirà in merito al possesso dei 
requisiti atti al rinnovo dell’autorizzazione, ovvero procederà a presentare opportuna nuova 
documentazione per le eventuali variazioni. 
 

ART. 11 -  MOBILITY CARD SOSTA AGEVOLATA SU INTERO TERRITORIO COMUNALE   
 

Ai sensi di quanto all'art. 6 del presente documento, per le motivazioni esplicitate nel citato 
articolo, avranno accesso alla ZTL San Pancrazio, tutti i veicoli dotati di Card di sosta agevolata.  

 
Le Mobility Card di sosta che consentono accesso alla ZTL sono quelle elencate per tipologia e 
modalità di rilascio così come riportate nella tabella seguente. 
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TABELLA MOBILITY CARD   
 

Possibilità di sosta in tutte le aree blu del territorio comunale compreso le aree gialle della ZTL San Pancrazio.  
Le tariffe sono relative all'anno 2020 e suscettibili di variazioni future secondo determinazioni della Giunta Municipale 

mobility card - residente R     

Validità tre anni dal rilascio - diritti di istruttoria e rilascio contrassegno Euro 30.00. 

 (L'eventuale cambio di residenza comporta l'immediata cessazione dell'agevolazione)  
Consente la sosta  del veicolo in tutte le aree blu del territorio comunale nonché l'accredito  
della targa per il transito e la sosta dei veicoli dei residenti all'interno della ZTL San Pancrazio. 
N.B. - Detta autorizzazione non comprende agevolazioni al riguardo della sosta presso il 
Parcheggio/Garage Comunale San Pancrazio e all'area antistante al piano terra dello stesso.  
 

mobility card - detentore di struttura abitativa D  

Validità anno corrente o frazione - Euro 120.00 comprensivo di diritto di istruttoria e rilascio 
contrassegno, con possibilità di sosta del veicolo in tutte le aree blu ed aree gialle del territorio 
comunale ivi comprese quelle della ZTL San Pancrazio. Altra card per appartenente al medesimo 
nucleo familiare verrà rilasciata al costo di Euro 50.00.  
 N.B.- Detta autorizzazione non comprende agevolazioni al riguardo della sosta presso il 
Parcheggio/Garage Comunale San Pancrazio e all'area antistante al piano terra dello stesso. 
 

 

ZTL card - D    

Card di solo accredito targa in white list  ZTL San Pancrazio, finalizzata al solo transito di veicolo 
appartenente a detentore di struttura abitativa a Conca di Marini. - Istruttoria e rilascio 
contrassegno Euro 50.00 per anno corrente o frazione.  
N.B. Possono usufruire di analoga agevolazione relativa al solo accredito in white list, anche quelle 
strutture extralberghiere presenti all'interno della ZTL che sono dotate di autonomo posto auto per 
i propri clienti.  
N.B. - Detta  tipologia di autorizzazione non comprende agevolazioni di sosta al riguardo delle 
aree blu e delle aree gialle del territorio comunale né agevolazioni al riguardo della sosta presso il 
Parcheggio Comunale San Pancrazio e all'area antistante al piano terra dello stesso.  
 

 

mobility card - prestatore di servizio lavorativo P 

Validità mensile o frazione - Euro 60.00 comprensivo di diritti di istruttoria e rilascio 
contrassegno. Consente la possibilità di sosta in tutte le aree blu del territorio comunale con 

accredito di targa del veicolo per accesso alle aree gialle site all'interno della ZTL San Pancrazio.  
N.B.- Detta autorizzazione non comprende agevolazioni al riguardo della sosta presso il 
Parcheggio/Garage Comunale San Pancrazio e all'area antistante al piano terra dello stesso.  
N.B. - Per il solo accredito di targa finalizzato al solo transito in ZTL San Pancrazio per motivi di 
lavoro a Conca dei Marini,  -pratica istruttoria e rilascio di  autorizzazione rapportata al periodo 
contrattuale di lavoro.-Euro 50.00. L'autorizzazione comunque cesserà di validità al  31 dicembre 
dell'anno di rilascio.   
 

MOBILITY HOLIDAY CARD 
Contrassegno per strutture ricettive extralberghiere di Conca dei Marini ad uso gratuito dei propri 
clienti. Validità anno corrente o frazione - Istruttoria e rilascio contrassegno  - Euro 150.00 - tale 
contrassegno consente di accreditare una sola targa del veicolo di cliente struttura ricettiva per 
l'intero periodo di soggiorno. L'eventuale rilascio di ulteriore card avrà il costo di Euro 50.00.  
L'autorizzazione consente la sosta in tutte le aree blu del territorio comunale nonché l'accredito 
della targa, la sosta ed il transito in ZTL San Pancrazio.   
N.B. - Oltre la data del 15.07.2020 per l'istruttoria ed il rilascio della card il costo sarà di Euro 200.00. 
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Il richiedente corrisponderà l'importo per usufruire della tariffa di sosta agevolata, con diritti di 
istruttoria e rilascio contrassegno autorizzativo mediante: 

 versamento su c.c. postale n. 18961847 intestato a Comune di Conca dei Marini - Servizio 
Tesoreria. Causale del versamento: "rilascio Mobility Card" (con indicazione dell'anno  
corrente). 

 

Tutte le autorizzazioni avranno durata per l'anno corrente o frazione di esso. Avranno comunque 
scadenza al 31 dicembre. 
Solo le Card di sosta per l'utenza dei residenti, avrà scadenza triennale.   

Solo per ciascuna struttura ricettiva extralberghiera, che ha richiesto la Mobility 
Holiday Card, il Comune rilascerà delle credenziali di accesso ovvero una ID ed una 

password per l’inserimento diretto via web, nel programma di gestione degli accessi, 
dei numeri di targa e la durata di permanenza dei veicoli esclusivamente utilizzati dai 
clienti. La struttura ricettiva extralberghiera potrà inserire tanti numeri di targa quante 
sono le card richieste dalla stessa. 
Il conduttore della struttura ricettiva extralberghiera, al momento dell’arrivo del 
cliente (o già all’atto della prenotazione del soggiorno), deve nell’immediatezza e 
comunque entro 48 (quarantotto) ore dall’avvenuto accesso del cliente nella Z.T.L., 
comunicare mediante l’inserimento via web il numero di targa dei clienti, il giorno e 
l’ora del loro arrivo e la durata del soggiorno. Se per motivi tecnici (solo in mancanza di 
collegamento ad Internet o alla centrale operativa) il conduttore della struttura 
ricettiva extralberghiera non ha potuto inserire il numero di targa dei veicoli dei clienti 
e quindi il transito non è stato autorizzato nell’immediatezza, entro 48 ore dall’accesso 
non comprensive dei giorni di sabato, domenica e festivi, lo stesso dovrà essere 
regolarizzato comunicandolo per iscritto a mezzo mail all’Ufficio Permessi ZTL. 

Per il rilascio dell’ID e della password per l’inserimento diretto via web nel programma 
di gestione degli accessi, dei numeri di targa dei veicoli, esclusivamente utilizzati dai 
clienti, occorre registrarsi presso l’Ufficio Permessi ZTL. 
Per l’inserimento dei dati occorre collegarsi ad un apposito link che sarà pubblicato e 
reso noto sulla pagina home page del Comune di Conca dei Marini, con inserimento 
delle credenziali ricevute per l’accesso, per il successivo inserimento della targa dei 
veicoli dei clienti, con indicazione del giorno e dell’ora del loro arrivo e la durata del 

soggiorno. 
 

Si precisa che con disposizione della Giunta Comunale le sopra riportate tariffe di istruttoria e 
rilascio contrassegni potranno subire eventuali variazioni. 
 

Qualora per alcuni periodi temporali l’utente non usufruisca della propria autorizzazione non è 
previsto il rimborso di tutto o parte dell'onere sostenuto per la concessione dell’autorizzazione. 
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ART. 12 - CONTRASSEGNO CARTACEO DI  AUTORIZZAZIONE 
 

USO E PRESCRIZIONI 
 

Si precisa che i contrassegni cartacei verranno rilasciati esclusivamente alle categorie 
riportate nella TABELLA di cui all'art. 6 del presente documento, con autorizzazione per 
l’accesso nella ZTL.  
 

I contrassegni, da esporre nella parte anteriore del veicolo recheranno i seguenti dati: 
 

 tipologia della sosta agevolata;  
 numero progressivo relativo all'anno di emissione; 
 targa del veicolo; 
 periodo di validità; 
 data di rilascio; 
 accesso ai varchi ZTL; 
 ologramma antifalsificazione; 
 dati dell'Ufficio addetto al rilascio; 
 altri eventuali dati ritenuti necessari dall'Ufficio rilascio contrassegni.   

 

Il contrassegno deve essere esposto nella parte anteriore dell'abitacolo in modo che risulti 

leggibile per intero dall’esterno; la mancata  esposizione del pass o l'esposizione dello stesso non 
vidimato o illeggibile per posizione o deterioramento, equivalgono alla mancanza 
dell’autorizzazione. 
 

In caso di mancata leggibilità del pass, occorre sostituirlo inoltrando richiesta all'Ufficio preposto 
che provvederà a rilasciare un nuovo contrassegno sostitutivo previa riconsegna del precedente al 
costo di Euro 10.00. 
 

E' vietato circolare con copia di contrassegno anche se a farne uso sia il titolare dello  
stesso. 
 

Il possesso di copie di tale tipo di documento equivale al mancato possesso dei medesimi e 
comporta le conseguenze penali ed amministrative del caso. 
 

Nel rispetto di quanto previsto negli articoli precedenti il contrassegno, è legato al veicolo per il 
quale è richiesto e deve essere consegnato solo all'intestatario richiedente, che firma per ricevuta 
e si impegna ad utilizzare l'autorizzazione nel rispetto della Legge e del presente disciplinare 
nonché di ogni altro atto emesso dall'Amministrazione di Conca dei Marini inteso a gestire la 
mobilità interna al territorio comunale. 
 

 

In caso di smarrimento, deterioramento o sottrazione del contrassegno, il titolare dovrà 
presentare apposita denuncia all'Ufficio della Polizia Municipale o ad un organo di Polizia. 
 

Allegando l'avvenuta denuncia, il richiedente può presentare comunicazione di sostituzione del 
contrassegno all'Ufficio responsabile del procedimento al fine di ottenere un nuovo contrassegno,  

secondo le procedure stabilite dal presente documento. 
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ART.13 

  SOSPENSIONE DEL CONTROLLO E/O DEL TELE-CONTROLLO ELETTRONICO DEI VARCHI DI ACCESSO 
  

Le operazioni di tele-controllo elettronico possono essere sospese nei seguenti casi: 
 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; 
 nel caso di eventi in cui si prevede una limitata sospensione del servizio previa valutazione 

del Responsabile preposto;   
  in casi di particolare rilevanza e nei casi in cui sia disposto da apposito provvedimento 

motivato del Sindaco; 
 in casi di emergenza ed urgenza il provvedimento potrà essere adottato dal Responsabile 

della Polizia Municipale dandone tempestiva comunicazione al Sindaco; 

La sospensione delle operazioni di tele-controllo sopracitate, non comportano la liberalizzazione 
del transito nella “ZTL” se non espressamente autorizzata. 
 

 

Art.14 - VIOLAZIONE E SANZIONI 
 

Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per i quali sono state rilasciate e 
nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno. 
 

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni 
all'interno delle Zone a Traffico Limitato, comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice 
della Strada. 
 

L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a 
sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Municipale. 
 

Il transito di attraversamento della Z.T.L. al solo fine di abbreviare un tragitto, benché l'autorizzazione non sia 
limitata a percorsi determinati, sono sanzionate come circolazione non autorizzata. 
 

E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio. 
 

L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del 
contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni 
amministrative e penali. 
 

Tutte le trasgressioni ai contenuti del presente Regolamento saranno sanzionate secondo quanto 
previsto dal vigente Codice della Strada. 
 

Comunque, fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi 
non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale sia per 
perdita di requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al 
presente Regolamento ed al Codice della Strada senza necessità di effettuare comunicazioni 
preventive al trasgressore da parte dell'Amministrazione Comunale. 
 

Altresì, salvo diverse disposizioni di legge, per le violazioni del presente Regolamento, si applicherà 

la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. 
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Art.15 - NORME TRANSITORIE E FINALI  
 

Dal  momento di  entrata  in vigore  del  presente  Regolamento, eventuali accessi nella Z.T.L. 
non essendo autorizzati saranno sanzionati. 
 

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque altro spetti, sono incaricati di fare 
osservare il presente Regolamento, con la cui emanazione si intende abrogato, in ogni sua parte, 
ogni altro provvedimento con esso contrastante. 
 

I contraffattori  e i falsificatori di contrassegno saranno puniti a norma di quanto disposto dal 
Codice Penale. 
 

In caso di ripetute violazioni (almeno n.2) delle norme previste dalla presente disciplina, è facoltà 
del Dirigente preposto procedere, a suo insindacabile giudizio, alla revoca dell'autorizzazione. 
 

Eventuali modifiche ed integrazioni in merito a tariffe, orari e prescrizioni riportate nel 
presente Regolamento verranno apportate con successivi provvedimenti della Giunta 
Comunale.  
 

Con il presente documento si fornisce atto di indirizzo al Responsabile di Settore per 
l'emissione di ordinanza di attivazione della ZTL secondo quanto stabilito e disciplinato 
con il presente documento.    

 
ART.16 - ENTRATA IN VIGORE 

 

Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo all’intervenuta esecutività della 
Deliberazione di approvazione dello stesso.  
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Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE nr. 2016/679  

(Reg. gen. sulla protezione dei dati personali)        

Si informa che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. sensibili), sono trattati dal Comune di Conca 
dei Marini (Sa) in qualità di Titolare in attuazione dell’art. 381 – comma 5 – del DPR 495/92, esclusivamente 
per l’inserimento del veicolo adibito al trasporto del disabile, nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. 

Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità 
della raccolta il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le 
suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Conca dei Marini (Sa) anche con l’utilizzo di 
procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso alla 
richiesta di inserimento del veicolo adibito al trasporto del disabile, nonché a tutti gli altri 
adempimenti connessi o conseguenti. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento amministrativo e fino 
alla durata dell’autorizzazione al transito, fermo restando gli obblighi in materia di conservazione degli 
atti e documenti amministrativi. 
I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Conca dei Marini (Sa), nell’ambito del 
procedimento amministrativo. I dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi salvo 
i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 

• Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei 
e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta ad uno dei 
seguenti indirizzi mail:comuneconcadeimarini@gmail.com - pec:protocollo.concadeimarini@asmepec.it; 

Titolare del trattamento dei dati personali: 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Conca dei Marini (Sa), con sede in Via 
Roma 1 – 84010 – Conca dei Marini (SA) – Italia – P.IVA:00542710652 – Tel . +39 089.831301 –
mail:comuneconcadeimarini@gmail.com - pec:protocollo.concadeimarini@asmepec.it 

 
Responsabile della protezione dei dati personali : 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è ASMENET designata con Delibera di G.M. 54 DEL 
24.05.2018.  

 
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 
all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio 
nr. 121 – 00186 Roma (RM). 

 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comuneconcadeimarini.it 

 
 
 
                                                                                                                  Il Sindaco  
                                                                          

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


