
COMUNE   DI  POLIZZI  GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551600– fax 0921.688205

AVVISO

Si da avviso alla cittadinanza che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 10/06/2016, 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Polizzi Generosa in “Amministrazione Trasparente”, in 
vigore dal 30/08/2016, è stato approvato il Regolamento di disciplina della Zona a Traffico Limitato 
(Z.T.L.) e delle Aree Pedonali Urbane (A.P.U.).

Per quanto sopra, si comunica che tutte le autorizzazioni e relativi PASS per il transito e la sosta nelle 
Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali Urbani (A.P.U.) sono automaticamente cessate 
e, pertanto, gli interessati dovranno procedere a nuova istanza per il rilascio dei permessi su apposita 
domanda predisposta da questo Ente.

Stralcio:
Art. 3
Circolazione all’interno delle Zone a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane
Al fine di conseguire i risultati individuati nel miglioramento della sicurezza stradale, nella tutela della 
salute e della qualità della vita, all’interno della ZTL e della APU, possono circolare:

1) omissis
2) omissis
3) senza titolo autorizzativo, previa comunicazione delle targhe dei veicoli

a. I veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti, pulizia strade 
pulizia rete fognaria;

b. I veicoli adibiti ai servizi della Pubblica Illuminazione;
c. I veicoli degli istituti di vigilanza identificabili dal logo di appartenenza;
d. I veicoli adibiti al trasporto valori per istituti di credito o uffici postali;
e. I veicoli per la consegna a domicilio di ossigeno;

4) previo rilascio di titolo autorizzativo
    I veicoli di proprietà o in uso con affidamento esclusivo dei:

a) Residenti anagrafici in Via Garibaldi, Via Udienza, Vicolo Bongiorno, Vicolo Battiato, 
Largo San Crispino, Via Bueri, Vicolo Riccobene, Vicolo Rampolla, Largo degli Schiavi, 
Piazza Gramsci;

b) Persone dimoranti nelle vie sopra citate non residenti nel comune di Polizzi Generosa. 
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 e della APU, sulla quale è titolare di un diritto di godimento derivante da un 
contratto di locazione, comodato o di altra natura, regolarmente registrato;

c) Non residenti anagrafici proprietari di appartamenti di civile abitazione non concessi, a 
qualsiasi titolo in uso a terzi;
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d) Proprietari di garage cortili privati o aventi sulla quale è titolare di un diritto di 
godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, 
regolarmente registrato;

e) proprietari di abitazioni o garage  NON concessi a qualsiasi titolo a terzi;
f) Professionisti, anche in forma associata, con sede all’interno della ZTL e della APU, è 

concesso fino ad un massimo di n.2 permessi per ogni studio professionale;
g) Veicoli per la consegna a domicilio di bombole di gas e di merce;
h) I veicoli per la consegna dei pasti presso scuole e strutture di ricovero;
i) Veicoli a trazione elettrica.

Art. 8
Procedure per il rilascio permessi ZTL e APU

Per l’ottenimento del permesso per la circolazione all’interno della ZTL e della APU, l’interessato 
deve presentare all’Amministrazione Comunale apposita domanda in carta semplice, contenente:

a) Dati anagrafici del richiedente.
    Generalità del proprietario o dell’utilizzatore del veicolo.
    Indicazione della ragione sociale o della sede della Ditta.
    Tipo e targa del veicolo.
    Copia integrale della carta di circolazione del veicolo.
    Copia integrale di un documento d’identità valido.
    Allegati che documentano i diritti al rilascio del permesso.
    Ricevuta pagamento spese istruttoria.

b) Per l’ottenimento del permesso temporaneo deve essere indicato il periodo a cui si riferisce. 

c) I permessi sono rilasciati dietro pagamento delle spese di istruttoria pari a:
- €. 5,00 (euro cinque/00) per ogni veicolo per i residenti nelle Z.T.L. e nelle A.P.U.;
- E. 10,00 (euro dieci/00) per ogni veicolo, per i non residenti nelle Z.T.L. e nelle A.P.U.;

Ogni variazione di detto importo dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale.

Il pagamento dovrà essere corrisposto mediante versamento in c/c postale n. 15620909 intestato 
a: “Tesoreria  Comunale  di  Polizzi  Generosa”   con   l’indicazione,  nello  spazio  riservato  alla 
causale, “Autorizzazione ZTL” oppure “Autorizzazione APU”, previa conferma, da parte dell’ufficio
competente, dell’accoglimento della richiesta.

d) Non sono soggetti al pagamento delle spese di istruttoria le seguenti categorie;
1. Veicoli per i quali è rilasciato un permesso temporaneo con validità giornaliera e durata non 

superiore a 2 ore;
2. Veicoli di cui all’art. 5 lett. d) ed e).
3. Veicoli di cui all’art. 3, comma 4, lett. i)

Non possono circolare veicoli, e non possono ottenere il permesso di circolare, i veicoli classificati 
Euro 0, Euro 1 ed Euro 2.

Gli interessati, dovranno presentare richiesta secondo i seguenti modelli:



ALLEGATO 1        Al Sig. Sindaco del Comune di Polizzi Generosa

OGGETTO:  Richiesta Autorizzazione  PASS “Z.T.L. – A.P.U.” 
(Art. 3, comma 4 lett.):

 a) Residenti   b) Dimoranti  c) Non residenti proprietari di abitazioni
 d) Proprietari di abitazioni e/o cortili 
 e) Proprietari di abitazioni e/o garage non concessi a qualsiasi titolo a terzi
 f) Professionisti con sede all’interno della ZTL /APU
 g) consegna a domicilio bombole di gas e merce
 h) consegna dei pasti in scuole o strutture di ricovero
  i) veicoli a trazione elettrica

(Art. 5, lett.):
 a) Artigiani e ditte
 b) Attività produttive di beni e servizi
 c) Lavori edilizi
 d) Manifestazioni, mercati, eventi.
 e) veicoli utilizzati per accompagnare o prelevare persone con limitata impedita capacità motoria

__ l__ sottoscritt __ _________________________________________________ nat __ il ____/ ____ /______
a ______________________________________________________________ ( _____ ) e residente  a 
__________________________________________________________________________________ ( _____ )
Via  / Piazza _____________________________________________________ n. ____    c.a.p. _____________ 

CHIEDE

alla S.V. l’autorizzazione a poter transitare con il  proprio  veicolo sotto elencato

nella  ZTL   APU   di Via  ___________________________________, nelle ore in cui vige il divieto, per
 accedere all’abitazione/ garage  sede dell’attività 

sita in Via _________________________________________ n. ______  identificato al Catasto Urbano al foglio 
n° ___________  particella _________ sub ________  
di cui dispongo a titolo di  proprietà   locazione   comodato d’uso 

 altro (specificare) ________________________________________

Allega: 
 fotocopia documento d’identità
 fotocopia carta di circolazione dei veicoli per il quali si chiede l’autorizzazione.
 ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria pratica (non dovuta per le richieste di cui all’art. 

       5, lett. d), e), e per le richieste di cui all’art. all’art. 3, comma 4, lett. i) .
 copia contratto di leasing   
 copia contratto di noleggio   
 dichiarazione di disponibilità del mezzo 
 copia contratto di locazione o di comodato d’uso ( per  dimoranti e professionisti)   

Distinti saluti

Polizzi Generosa _______________________               Firma
__________________________________

MARCA MODELLO TARGA



ALLEGATO 2
Al Sig. Sindaco del Comune di Polizzi Generosa

OGGETTO:  Comunicazione targhe veicoli per transito in “Z.T.L. – A.P.U.”  
      (Art. 3, comma 3)

__ l__ sottoscritt __ __________________________________________________________ nat __ il ____/ ____ /______

a ______________________________________( _____ ) e residente  a _________________________________( _____ )

Via  / Piazza _______________________________________________________________n. ____    c.a.p. _____________ 

nella qualità di :

titolare della impresa individuale/società/ditta ___________________________________________________

con sede legale in ___________________________________, Via ______________________________ n. ___

proprietaria dei veicoli di:

 a) raccolta rifiuti, pulizia cassonetti, pulizia strade, pulizia rete fognaria
 b) pubblica illuminazione
 c) istituti di vigilanza
 d) trasporto valori
 e) consegna di ossigeno a domicilio

COMUNICA
alla S.V. che transiterà con i veicoli sottoindicati

nella  ZTL   APU   di Via  ____________________________________, nelle ore in cui vige il divieto, per: (specificare)  

__________________________________________________________________________________________________

_

__________________________________________________________________________________________________

_

Allega: 
 fotocopia documento d’identità
 fotocopia carta di circolazione dei veicoli.
 _____________________________________________________________________________________

Distinti saluti

Polizzi Generosa _______________________               Firma

__________________________________

MARCA MODELLO TARGA
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