
DISCIPLINARE  DI  REGOLAMENTAZIONE  PER  LA  ZONA  A  TRAFFICO  LIMITATO  (ZTL)-  Quartiere 
“Borgolombardo”

Titolo I – Ambito territoriale e disposizioni generali 

Art. 1 - Definizioni 
La Zona a Traffico Limitato (ZTL), come definita dall’art. 3 c. 1 punto 54 del N.C.d.S., è un’area in cui l'accesso  
e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli. 
La circolazione e la sosta in deroga ai divieti  derivanti dall’adozione della ZTL sono stabiliti  dal presente  
disciplinare.

Art. 2 - Ambito territoriale ZTL 

L'area del quartiere di Borgolombardo assume un particolare valore  nell'ambito della città di San Giuliano 
Milanese.  Di particolare rilievo, nella storia recente, è la tradizione popolare e antifascista della zona.
La sua fondazione, secondo lo storico locale Luigi Previato, è datata il 29 giugno 1929 ad opera di Luigi  
Volontè.
Egli infatti acquistò dei terreni nel 1925 dai marchesi Litta-Modigliani, che li avevano ereditati dal senatore 
Eugenio  Venini,  sindaco  di  San  Giuliano  dal  1857  al  1863.  Comperati  i  terreni   Luigi  Volontè,  un 
intraprendente  costruttore  edile,  si  adoperò  a  far  sorgere  un  villaggio-giardino,  formato  da  villette 
unifamiliari a basso costo, corredate ognuna da orto e giardino. Per sé e la sua famiglia il Volontè si costruì  
una villa  in  stile  medievale,  in  tono con i  nomi che il  fondatore  di  Borgolombardo volle  dare  alla  sua 
creatura:  via  delle  Crociate,  Carroccio,  Alberto  da Giussano,  Pontida,  Battaglia  di  Legnano,  Parlamento,  
Cavalieri. Tutti nomi legati  alle vicende della Lega Lombarda antimperiale. L'idea del villaggio-giardino era 
buona e l'iniziativa ebbe successo, con la costruzione e vendita di moltissime villette, oltre ad altri caseggiati  
più grossi. I nuovi abitanti erano quasi tutti operai che lavoravano nelle fabbriche milanesi con una forte  
politicizzazione in senso antifascista, aiutata in ciò da molti perseguitati politici che vi andavano ad abitare.
Dopo  l'8  settembre  1943  un  folto  gruppo  di  giovani,  legati  organizzativamente  al  partito  comunista  
clandestino attraverso il proselitismo fatto da Pietro e Sergio Ricaldone, padre e figlio, abitanti alle Case  
Nuove del  Bettolino,  decise  di  partire  da  questa  frazione  verso  la  montagna,  per  combattere  contro  i  
nazifascisti. Alto è stato il contributo della frazione di Borgolombardo alla Resistenza, con giovani fucilati,  
morti o internati nei campi di concentramento in Germania e decine di partigiani combattenti.
In loro ricordo l'amministrazione comunale ha eretto in Borgolombardo un monumento alla  Resistenza 
inaugurato il  25 aprle 1987, opera dell'artista cileno Mario Tapia, cittadino sangiulianese da molti  anni.  
Durante la guerra i Volontè aprirono  la loro villa ad aule scolastiche e all'asilo infantile, oltre ad adibire un  
locale per la celebrazione della SS. Messa, tenuta dai frati Francescani. Ottenuta la dispensa a diventare 
parrocchia, nel 1950 venne don Mario Scandroglio, primo parroco nella chiesa dedicata ai SS.Pietro e Paolo.  
Don Scandroglio, insieme a Luigi Volontè, si adoperò per far sorgere una chiesa degna della frazione, che nel 
frattempo continuava a crescere.
 La nuova parrocchiale venne inaugurata il 1 novembre 1953, alla presenza del cardinale Ildefonso Schuster,  
arcivescovo di Milano. Il 29 giugno 1954, festività dei SS. Pietro e Paolo, patroni della frazione, fece il suo 
ingresso come nuovo  parroco don Vincenzo Moroni, sostituito poi nel 1983 da don Antonio Sfondrini.
Oggi Borgolombardo ha perso la sua primitiva origine di Villagio giardino per assumere quello di grossa 
frazione, senza perdere però la sua essenza originaria d'insediamento popolare.Nel quartiere sono sorte le 
nuove scuole elementari, inaugurate nel 1955; le scuole Medie e l'asilo infantile in via Giovanni  XXIII; un  
Centro sociale polivalente nell'ex silo Mantegazza; un Centro ricreativo delle ACLI.

L’ambito territoriale della ZTL del quartiere “Borgolombardo” è individuata come segue:

Tutta la zona compresa all’interno del perimetro indicato nella planimetria allegata alla presente, con la  
lettera A, interessa le seguenti vie (alcune in modo parziale):

• via Verdi, Giolitti, Donizzetti, Puccini, indipendenza, Curiel, Amendola, Costa,Pinciroli



Eventuali modifiche ZTL sono stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 7 c.9 del D.Lgs 285/1992. 

Art. 3 - Orari e divieti 
La  limitazione  della  circolazione,  anziché  in  modalità  permanente,  è  adottata  in  modalità  variabile  nel  
tempo al fine di non estendere inutilmente ed ingiustificatamente il divieto a periodi non necessari. 
La ZTL sarà in vigore dalle ore 07:00 alle ore 09:00 nelle giornate feriali del lunedì, martedì, mercoledì,  
giovedì, venerdì.
Negli orari di validità della ZTL sono vietati l’ingresso e la circolazione  dei veicoli non autorizzati. 

Art. 4 - Disciplina della sosta 
Nei  parcheggi   presenti  all'interno della  zona ZTL  è  consentita  la  sosta  a  tutti  i  veicoli  che  siano stati  
regolarmente autorizzati ad entrare in zona ZTL oppure che siano stati lasciati in sosta negli orari di accesso  
indiscriminato all'area.
 
Art. 5 - Controlli 

I  varchi di accesso alla ZTL saranno controllati  mediante un sistema di controllo telematico del  transito 
veicolare, autorizzato ai sensi dell’art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 e del D.P.R. 250/1999.

Titolo II – Autorizzazioni 
Art. 6 - Tipologie di Autorizzazioni 

Costituiscono titolo autorizzatorio all’accesso in ZTL:
• l’iscrizione in “Lista bianca permanente”; 
•  il possesso di permesso giornaliero; 
•  l’iscrizione in “Lista bianca temporanea” da parte di soggetti autorizzati. 

Tali  autorizzazioni  sono rilasciate  ai  soggetti  in  possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente  disciplinare, 
appartenenti alle categorie indicate al Titolo III e con le modalità indicate per ciascuna di esse. 
Fatte salve diverse espresse previsioni, possono essere autorizzati veicoli intestati agli aventi  diritto, o da  
essi utilizzati in base a un contratto di leasing, di noleggio o di comodato registrato. 
L’istanza  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  dovrà  contenere  tutte  le  informazioni  necessarie  per 
consentire lo svolgimento di controlli e sopralluoghi come previsto dal D.P.R. 445/2000.
E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione ZTL di comunicare immediatamente al Comando di Polizia Locale 
eventuali cambi di indirizzo o d’intestazione societaria e ogni altro elemento che costituisca requisito per il  
rilascio dell’autorizzazione. 

Art. 7 - Lista bianca permanente 

Ai veicoli appartenenti a particolari categorie è consentito il transito nella ZTL, in deroga al divieto di cui 
all’articolo 3 e permanente in una lista di targhe autorizzate, denominata “Lista bianca”. 
Il  permesso  potrà  essere  richiesto  collegandosi  al  relativo  portale  online.  Qualora  l’utente  non  avesse 
disponibilità di una connessione internet  per effettuare tale richiesta,  potrà recarsi presso lo sportello al 
pubblico della Polizia Locale.
L’inserimento nella “Lista bianca” costituisce titolo autorizzatorio ed è obbligatorio. Chi non si atterrà a tale  
obbligo sarà soggetto alle sanzioni previste dal vigente C.d.S. 

Art. 8 - Permesso giornaliero 
Nei casi previsti dal presente disciplinare, per alcune categorie di veicoli è consentito il transito all’interno 
dei  singoli  settori  autorizzati,  in  deroga  al  divieto  di  cui  all’articolo  3,  mediante  rilascio  di  permesso 
giornaliero  ed  inserimento  in  una  lista  di  targhe  autorizzate  denominata  “Lista  bianca”  in  maniera 
temporanea. 
I permessi giornalieri sono rilasciati dal Comando di Polizia Locale, nella sede, negli orari e con le modalità 
rese note al pubblico.



Art. 9 – Decadenza dei permessi ZTL 

I permessi rilasciati per il transito e la sosta in ZTL decadono automaticamente: 
• per il venir meno dei requisti e delle condizioni per il loro rilascio come definiti al precedente art. 6; 
• nel caso di decesso del titolare; 
• alla scadenza indicata sul permesso medesimo. 

E’ fatto obbligo ai titolari di comunicare agli uffici competenti per il rilascio, entro trenta giorni dal verificarsi  
di una delle cause di cui al primo comma, il venir meno dei requisiti e condizioni. 
In caso di decesso del  titolare del  permesso è fatto obbligo agli  eredi  di comunicare agli  uffici  entro il  
termine di cui al comma 2. 
Nel caso di decadenza accertata d’ufficio, entro 30 giorni gli uffici provvedono a disabilitare il permesso 
senza alcun obbligo di darne comunicazione all’interessato; 
Alla  scadenza del  termine di  validità  del  permesso non vi  è  alcun obbligo,  in  capo agli  uffici,  di  darne 
comunicazione all’interessato. 

Art. 10 – Decadenza dei permessi ZTL 

Il titolare del permesso deve prestare la massima attenzione: 
• alla scadenza del permesso; 
• ad informare i competenti uffici di tutte le modifiche che dovessero intervenire; 
• alla comunicazione della sostituzione del veicolo. 

Titolo III – Categorie Art. 11 - Veicoli esenti 

In deroga ai divieti di cui all’articolo 3, è consentito il transito nella ZTL a: 
Veicoli  a  braccia,  Veicoli  a  trazione  animale,  Organi  di  Polizia,  Vigili  del  Fuoco,  Forze  armate,  Mezzi  di  
Soccorso, Taxi/NCC, Veicoli Vigilanza privata, Mezzi della Protezione Civile, Veicoli Funebri.

Art. 12 – Veicoli destinati all’igiene urbana 
Tutti  i  veicoli  destinati all’igiene urbana e raccolta rifiuti  delle vie ricomprese nella ZTL sono autorizzati  
all’accesso della stessa mediante inserimento gratuito in “lista bianca ” con obbligo della Società affidataria 
del servizio, per il periodo corrispondente, di comunicare le targhe al Comando di Polizia Locale.

Art. 13 - Categorie autorizzabili 

Possono  essere  rilasciate  autorizzazioni  alla  circolazione  in  ZTL  ai  soggetti  appartenenti  alle  categorie  
indicate nel successivo art. 17 , con le modalità e le condizioni riportate in ciascuna di esse. 
I veicoli al servizio di persone invalide possono accedere e circolare nella Z.T.L. in base a quanto prescritto 
dall’art. 188 del c.d.s. e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503. 

Art. 14 - Veicoli sostitutivi 

Possono essere autorizzati i veicoli sostitutivi di altri già in possesso di autorizzazione al transito in ZTL e  
temporaneamente in riparazione, dietro presentazione di dichiarazione dell’officina presso cui è depositato 
il veicolo sostituito. 
L’autorizzazione è costituita dal rilascio di permessi giornalieri gratuiti per un massimo di 15 giorni riportanti  
gli stessi parametri dell’autorizzazione sostituita.
Per periodi superiori, gli interessati dovranno comunicarlo al Comando di polizia Locale. 

Art. 15 – Casi eccezionali 

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale può, in seguito all’esame di documentata istanza,  operare 



eccezioni  a  quanto  stabilito  nel  presente  disciplinare  sul  numero  di  autorizzazioni,  sul  tipo  di  veicoli  
autorizzabili o sul rilascio di autorizzazioni in casi eccezionali non compresi nelle categorie individuate dalla  
presente normativa ma ad esse assimilabili per analogia. 
2.  Per  motivi  di  urgenza  in  presenza  delle  casistiche  sopra  richiamate,  possono rilasciare  direttamente 
permessi giornalieri. 

Titolo IV – Illeciti amministrativi e relative sanzioni 
Art. 16 Sanzioni amministrative pecuniarie 

Le violazioni saranno sanzionate a norma del vigente codice stradale.

Art. 17 Categorie autorizzabili alla circolazione in ZTL:

Residenti, domiciliati (in grado di documentare il domicilio continuativo)

Soggetti: a) Famiglia anagrafica residente in  via Verdi, Giolitti, 
Donizzetti, Puccini, indipendenza, Curiel, Amendola, 
Costa,Pinciroli  ,   buozzi,  da  vinci.  Boito,  labriola, 
mascagni,  zerbi,  greppi,  vigorelli,  unità  d'italia, 
puccini,  sestogallo,  pontida,  parlamento,  carroccio, 
sciesa,  codecasa,  giussano,  crociate,  cavalieri,  rizzi, 
certosa;
b)  Persone  che  hanno  assunto  temporaneamente 
domicilio  in  via  Verdi,  Giolitti,  Donizzetti,  Puccini, 
indipendenza,  Curiel,  Amendola,  Costa,Pinciroli  , 
buozzi,  da  vinci.  Boito,  labriola,  mascagni,  zerbi, 
greppi,  vigorelli,  unità  d'italia,  puccini,  sestogallo, 
pontida,  parlamento,  carroccio,  sciesa,  codecasa, 
giussano,  parlamento,  crociate,  cavalieri,  rizzi, 
certosa  per  motivi  di  lavoro  o  cure  mediche,  in 
locale adibito ad abitazione che non costituisca già 
residenza di altra famiglia anagrafica o domiciliato, 
già titolare di autorizzazione; 
c) Soggetti di cui alle lettere a) o b) che abitano in 
edifici  ricadenti  all’interno  della  via  Verdi,  Giolitti, 
Donizzetti, Puccini, indipendenza, Curiel, Amendola, 
Costa,Pinciroli  ,   buozzi,  da  vinci.  Boito,  labriola, 
mascagni,  zerbi,  greppi,  vigorelli,  unità  d'italia, 
puccini,  sestogallo,  pontida,  parlamento,  carroccio, 
sciesa,  codecasa,  giussano,  crociate,  cavalieri,  rizzi, 
certosa, in fregio a strade o piazze che costituiscono 
il perimetro esterno della ZTL. 

Tipologia di autorizzazioni: Transito e sosta in ZTL Per ogni famiglia anagrafica o 
domiciliato  potrà  essere  associato  un  numero 
massimo  di  tre  targhe  di  veicoli  autorizzabili.  In 
deroga, per i quadricicli (immatricolati per trasporto 
persone),  intestati  ad  uno  dei  componenti  della 
famiglia anagrafica, è previsto il  rilascio di ulteriori 
singole  autorizzazioni  associata  ad  un’unica  targa. 
L’autorizzazione  consente  il  transito  e  la  sosta. 



L’autorizzazione potrà avere una durata variabile, a 
scelta del richiedente, da 1 a 4 anni per multipli di 1 
anno. 

Condizioni : Il richiedente dovrà essere in possesso di patente di 
guida valida. Il domiciliato dovrà presentare: a) copia 
del  contratto  di  locazione  registrato  dell’unità 
immobiliare  dove dichiara  di  avere  domicilio,  o  di 
documento comprovante la proprietà dell’immobile 
o dichiarazione di ospitalità trasmessa alla Questura; 
b)  documentazione attestante  i  motivi  di  lavoro  o 
cure mediche per i quali è domiciliato nel Comune 

Tipologia di veicolo autorizzabile: Veicolo  per  il  trasporto  di  persone  in  cui  il 
proprietario,  l’utilizzatore  (in  caso  di  leasing)  o  il 
titolare  del  contratto  di  noleggio  a  lungo  termine 
risulta: 

• il residente o domiciliato;
• coniuge del residente o domiciliato; 
• parente di 1° e 2° grado o affine di 1° grado 

del residente o domiciliato; 
• società che dichiara di aver assegnato in uso 

esclusivo  il  veicolo  ad  un  residente  o 
domiciliato, che risulta titolare o dipendente 
della stessa. 

Possessori di posti auto

Soggetti: a) Proprietari o possessori (ad es. per diritto d’uso, 
usufrutto, comodato, locazione, ecc.) di posti auto in 
immobili  posti  in  via  Verdi,  Giolitti,  Donizzetti, 
Puccini,  indipendenza,  Curiel,  Amendola, 
Costa,Pinciroli  ,   buozzi,  da  vinci.  Boito,  labriola, 
mascagni,  zerbi,  greppi,  vigorelli,  unità  d'italia, 
puccini,  sestogallo,  pontida,  parlamento,  carroccio, 
sciesa,  codecasa,  giussano,  crociate,  cavalieri,  rizzi, 
certosa; 

Tipologia di autorizzazioni: Transito  in  ZTL  Per  ogni  posto  auto  potrà  essere 
associato un numero di targa di veicoli, motoveicolo 
o  ciclomotore  autorizzabile.  L’autorizzazione 
consente il transito per il raggiungimento del posto 
auto  con  esclusione  di  sosta  in  zona  ZTL.  Tale 
autorizzazione  può  essere  rilasciata  anche  con 
limitazioni di orari e percorsi. L’autorizzazione potrà 
avere una durata variabile, a scelta del richiedente, 
da 1 a 4 anni per multipli di 1 anno. La validità del 
permesso  non  potrà  eccedere  la  durata  del  titolo 
che rende disponibile il posto auto al richiedente. 

Condizioni : Il richiedente dovrà essere in possesso di patente di 
guida  valida.  Il  richiedente,  all’atto  della  richiesta, 
dovrà fornire idonea documentazione comprovante 
il  possesso  dei  requisiti  sopracitati.  Il  Comune  si 



riserva  la  possibilità,  nel  periodo  di  validità,  di 
verificare  il  mantenimento  dei  requisiti  che 
legittimano il rilascio del permesso 

Tipologia di veicolo autorizzabile: Veicoli  per  il  trasporto  di  persone  in  cui  il 
proprietario,  l’utilizzatore  (in  caso  di  leasing)  o  il 
titolare  del  contratto  di  noleggio  a  lungo  termine 
risulta proprietario o possessore di posto/i  auto in 
immobili posti in ZTL. 

Assistenza domiciliare

Soggetti: a) Familiari (coniuge, parenti di 1° e 2° grado e affini 
di  1°grado)  che  devono  prestare  assistenza  a 
persone  non  autosufficienti  residenti  in  via  Verdi, 
Giolitti,  Donizzetti,  Puccini,  indipendenza,  Curiel, 
Amendola, Costa,Pinciroli  ,   buozzi,  da vinci. Boito, 
labriola,  mascagni,  zerbi,  greppi,  vigorelli,  unità 
d'italia,  puccini,  sestogallo,  pontida,  parlamento, 
carroccio,  sciesa,  codecasa,  giussano,  crociate, 
cavalieri, rizzi, certosa 

Tipologia di autorizzazioni: Transito e sosta in ZTL L’autorizzazione è costituita 
dall'inserimento nella  lista  bianca,  associato ad un 
numero  massimo  di  tre  targhe  di  veicoli 
autorizzabili.  L’autorizzazione  consente  il  transito 
soltanto  nella  zona  di  destinazione  e  la  sosta.  La 
validità  delle  autorizzazioni  è  commisurata  alla 
certificazione medica  presentata o  all’esigenza che 
ha  determinato  il  rilascio  e  comunque  sarà  al 
massimo  di  1  anno.  Le  autorizzazioni  sono 
rinnovabili previa attestazione della persistenza delle 
motivazioni del precedente rilascio. 

Condizioni : Certificazione  medica  presentata  o  esigenza  che 
determina la richiesta. Il rilascio sarà al massimo di 1 
anno.  L’autorizzazione  è  rinnovabile  previa 
attestazione della persistenza delle motivazioni del 
precedente rilascio. 

Tipologia di veicolo autorizzabile: Veicoli massa p.c. uguale o inferiore 3,5 T 

Assistenza volontaria 

Soggetti: Enti  ed  associazioni  ONLUS  che  prestano 
gratuitamente  servizi  assistenziali  o  di  pubblico 
interesse impiegando personale volontario. 

Tipologia di autorizzazioni: Inserimento  in  “Lista  bianca  permanente”  delle 
targhe dei veicoli utilizzati 

Condizioni : Richiesta presentata dal soggetto avente diritto con 
presentazione dello statuto. 

Tipologia di veicolo autorizzabile: Veicoli massa p.c. uguale o inferiore 3,5 T 



Servizi assistenziali in convenzione 
 

Soggetti: Cooperative sociali o enti ed associazioni ONLUS che 
prestano  servizi  ai  residenti  delle  zone  ZTL,  a 
pagamento  o  in  regime  di  convenzione  retribuita 
con Enti Pubblici o A.S.S.T. 

Tipologia di autorizzazioni: Richiesta presentata dal soggetto avente diritto con 
presentazione  dello  statuto.  L’autorizzazione  avrà 
validità commisurata a quella della convenzione, e 
comunque non superiore a 4 anni. 

Condizioni : Richiesta presentata dal soggetto avente diritto con 
presentazione dello statuto. 

Tipologia di veicolo autorizzabile: Veicoli massa p.c. uguale o inferiore 3,5 T 

Attività economiche con sede in ZTL 

Soggetti: a) Attività commerciali,  artigianali, professionali con 
sede all’interno della  via  Verdi,  Giolitti,  Donizzetti, 
Puccini,  indipendenza,  Curiel,  Amendola, 
Costa,Pinciroli  ,   buozzi,  da  vinci.  Boito,  labriola, 
mascagni,  zerbi,  greppi,  vigorelli,  unità  d'italia, 
puccini,  sestogallo,  pontida,  parlamento,  carroccio, 
sciesa,  codecasa,  giussano,  crociate,  cavalieri,  rizzi, 
certosa

Tipologia di autorizzazioni: Per  ogni  soggetto  avente  diritto  potrà  essere 
rilasciata  un’unica  autorizzazione,  associata  ad  un 
numero  massimo  di  tre  targhe  di  veicoli 
autorizzabili.  L’autorizzazione  consente  il  transito 
nella  zona  ZTL.  L’autorizzazione  potrà  avere  una 
durata variabile,  a scelta del  richiedente, da 1 a 4 
anni per multipli di 1 anno 

Condizioni : Sede  dell’attività  in  ZTL  risultante  da  certificato 
camerale.  Il  Comune  si  riserva  la  possibilità,  nel 
periodo di validità, di verificare il mantenimento dei 
requisiti che legittimano il rilascio del permesso 

Tipologia di veicolo autorizzabile: Veicoli massa p.c. uguale o inferiore 3,5 T 

Trasporto cose (professionale)

Soggetti: Società  iscritte  all’albo  degli  autotrasportatori  per 
conto  terzi  o  che  effettuano  trasporto  di  merci 
contro proprio (legge n. 298/1974) 

Tipologia di autorizzazioni: Continuativa:  L’autorizzazione  consente  il  transito 
per  il  tempo  strettamente  necessario  per  le 
operazioni di carico e scarico. L’autorizzazione avrà 



una validità massima di un anno. 
Occasionale:  Per  accessi  saltuari  in  ZTL  possono 
essere rilasciati permessi giornalieri.  Non potranno 
essere rilasciati permessi per più di dieci (10) giorni 
al mese per lo stesso veicolo e sul permesso deve 
essere  indicata  la  strada  in  cui  sarà  effettuato 
l’intervento.  
In deroga, i mezzi adibiti al trasporto di medicinali o 
di  altro  materiale  farmaceutico  potranno  circolare 
senza limitazioni orarie. 

Condizioni : Presentazione del certificato camerale da cui risulta 
lo  svolgimento  dell’attività  di  trasporto  cose  nel 
rispetto della L. 298/1974. Per società di trasporto in 
conto terzi,  dichiarazione di iscrizione all’albo degli 
autotrasportatori  per  conto  terzi  (legge  n. 
298/1974). 

Tipologia di veicolo autorizzabile: Veicoli massa p.c. uguale o inferiore 6 T 

Artigiani e riparazioni d’urgenza 

Soggetti: Titolari di imprese che effettuano interventi urgenti 
di  manutenzione,  riparazione,  installazione  e/o 
costruzione all’interno del perimetro della ZTL, per 
lo  svolgimento  dei  quali  è  necessario  l’utilizzo  di 
veicoli. 

Tipologia di autorizzazioni: Occasionale La regolarizzazione del transito avverrà 
a cura dell’impresa mediante inserimento della targa 
del  veicolo  in  “Lista  bianca”  temporanea.  Il 
permesso  potrà  essere  richiesto  collegandosi  al 
relativo portale online. Qualora l’utente non avesse 
disponibilità  di  una  connessione  internet   per 
effettuare  tale  richiesta,   potrà  recarsi  presso  lo 
sportello  al  pubblico della  Polizia  Locale.  L’accesso 
alla  ZTL  si  intenderà  autorizzato  nei  5  giorni 
successivi l’accesso. Una volta entrato non ha limiti 
temporali  di  permanenza  in  ZTL.  Non  potranno 
essere rilasciati permessi per più di dieci (10) giorni 
al  mese  per  lo  stesso  veicolo.  Sul  permesso 
dovranno  essere  indicate  le  strade  in  cui  saranno 
effettuati gli interventi. 

Condizioni : Il richiedente dovrà dimostrare lo svolgimento di una 
o più in attività o affini: 
Impiantistica:  impianti  elettrici,  idraulici,  termici, 
frigoriferi,  ascensori,  sicurezza  e  allarme, 
telecomunicazione,  depurazione,  industriali  in 
genere;  Edilizia:  lavori  edili  vari,  carpenteria, 
falegnameria,  vetrai,  cartongessisti;  Macchinari: 
macchine per  ufficio e computer,  elettrodomestici, 
distributori  automatici,  apparecchiature  per  bar  e 



ristoranti,  apparecchiature  elettromedicali; 
Artigianato  e  commercio:  propri  prodotti  e 
manufatti  quali  tappezzieri,  falegnami,  fabbri,  etc.; 
Igiene:  pulizia,  disinfezione,  disinfestazione, 
derattizzazione e sanificazione. In caso di richiesta di 
permesso  giornaliero  l’appartenenza  alle  suddette 
categorie  potrà  essere  autocertificata. 
L’autorizzazione  al  transito  sarà  subordinata 
all’indicazione  da  parte  del  richiedente,  nella 
richiesta di permesso giornaliero, dei seguenti dati: 
targa  del  veicolo  utilizzato,  destinazione  (via  e 
civico),  motivo  dell’intervento.  L’Amministrazione 
Comunale  potrà  effettuare  controlli  sulla 
corrispondenza  delle  informazioni  fornite  e  sulla 
correttezza  dei  dati  riportati.  Interventi  multipli 
eseguibili  con  un  solo  accesso  Nel  caso  in  cui  un 
singolo accesso alla ZTL sia finalizzato all’esecuzione 
di più interventi programmati sarà possibile inviare 
l’elenco  riportante  tutti  gli  interventi  programmati 
che verranno eseguiti.

Tipologia di veicolo autorizzabile: Veicoli massa p.c. uguale o inferiore 6 T 

Medici ed altro personale sanitario 

Soggetti: a)  Medici  convenzionati  con  il  Servizio  Sanitario 
Nazionale  (SSN)  in  medicina  generale  e  pediatria, 
tenuti per legge ad intervenire a casa del paziente 
per  visita,  che  abbiano  il  proprio  ambulatorio  o 
assistiti  all’interno  della  ZTL  b)  Altri  medici  che 
devono  effettuare  visite  domiciliari  in  via  Verdi, 
Giolitti,  Donizzetti,  Puccini,  indipendenza,  Curiel, 
Amendola, Costa,Pinciroli  ,   buozzi,  da vinci. Boito, 
labriola,  mascagni,  zerbi,  greppi,  vigorelli,  unità 
d'italia,  puccini,  sestogallo,  pontida,  parlamento, 
carroccio,  sciesa,  codecasa,  giussano,  parlamento, 
crociate,  cavalieri,  rizzi,  certosa  c)  Altro  personale 
sanitario che deve effettuare visite domiciliari in ZTL: 
ostetriche,  infermieri,  fisioterapisti  e  tecnici 
ortopedici con attrezzatura voluminosa d) Veterinari 
che devono effettuare visite domiciliari in via Verdi, 
Giolitti,  Donizzetti,  Puccini,  indipendenza,  Curiel, 
Amendola, Costa,Pinciroli  ,   buozzi,  da vinci. Boito, 
labriola,  mascagni,  zerbi,  greppi,  vigorelli,  unità 
d'italia,  puccini,  sestogallo,  pontida,  parlamento, 
carroccio,  sciesa,  codecasa,  giussano,  crociate, 
cavalieri, rizzi, certosa

Tipologia di autorizzazioni: Continuativa:  L’autorizzazione  per  i  soggetti  di  cui 
alla lettera a) è costituita dall'inserimento nelle liste 
“bianche”.  I  medici  sostituti  possono  richiedere  il 
rilascio  di  un’autorizzazione  con  validità 



corrispondente  al  periodo  della  sostituzione. 
Occasionale  Possono  essere  rilasciati  permessi 
giornalieri  gratuiti  ai  medici  sostituti  di  titolari  di 
contrassegno, ad altri medici per visite domiciliari ed 
ai  soggetti  di  cui  alle  lettere b) c)  e  d).  In caso di 
visite  di  urgenza,  i  permessi  potranno  essere 
rilasciati  anche  a  posteriori,  al  massimo  entro  5 
giorni  successivi  all’accesso  collegandosi  al  relativo 
portale  online. Qualora  l’utente  non  avesse 
disponibilità  di  una  connessione  internet   per 
effettuare  tale  richiesta,   potrà  recarsi  presso  lo 
sportello al pubblico della Polizia Locale.

Condizioni : La  richiesta  di  autorizzazione  continuativa  può 
essere  presentata  direttamente  dall’interessato  o 
attraverso  l’Ordine  dei  Medici.  Per  il  rilascio  a 
posteriori  di  permessi  giornalieri  deve  essere 
presentata  la  seguente  documentazione: 
dichiarazione  attestante  l’iscrizione  all’ordine  dei 
medici,  il  giorno  e  l’ora  di  accesso;  libretto  di 
circolazione del veicolo. 

Tipologia di veicolo autorizzabile: Veicoli con massa p.c. inferiore a 35 q.li intestati al 
medico o a suoi familiari (coniuge, parenti di 1° e 2° 
grado, affini di 1° grado). 

Invalidi 

Soggetti: Titolari  del  contrassegno  “Persone  con  Invalidità” 
rilasciato ai sensi dell’art. 188 del C.d.S. 

Tipologia di autorizzazioni: Continuativa:  Per  esigenze  saltuarie  delle  persone 
con invalidità che non sono residenti, gli interessati 
potranno richiedere  di  volta  in  volta  l’inserimento 
della targa in lista bianca, anche a posteriori, entro 5 
giorni  successivi  all’accesso,  via  Pec  all’indirizzo 
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it o, 
qualora  non  in  possesso  di  connessione 
internet,  presso  lo  Sportello  al  cittadino  della 
Polizia  Locale  sito  presso  il  Comune  di  San 
Giuliano  Milanese  presentando  l'apposito 
modulo. Le  varie  tipologie  di  autorizzazioni 
consentono il transito su tutte le zone e le soste a 
loro consentite 

Condizioni : Possesso del contrassegno “Persone con Invalidità” 
previsto  dall’art.  188  del  C.d.S.  I  titolari  di 
contrassegno  non  residenti  nel  Comune  di  Crema 
sono tenuti a presentare dichiarazione attestante la 
frequente necessità di accedere all’interno della ZTL 
per  cure  fisiche  o  per  motivi  di  lavoro,  studio  o 
personali di altra natura 

mailto:comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it


Tipologia di veicolo autorizzabile: Veicoli con massa p.c. fino a 3,5 t 

 Manifestazioni, eventi, etc

Soggetti: Soggetti  pubblici  e  privati  che  organizzano 
manifestazioni,  eventi,  riprese  fotografiche, 
cinematografiche  o  similari,  o  che  partecipano  a 
matrimoni  che  si  svolgono  in  via  Verdi,  Giolitti, 
Donizzetti, Puccini, indipendenza, Curiel, Amendola, 
Costa,Pinciroli  ,   buozzi,  da  vinci.  Boito,  labriola, 
mascagni,  zerbi,  greppi,  vigorelli,  unità  d'italia, 
puccini,  sestogallo,  pontida,  parlamento,  carroccio, 
sciesa,  codecasa,  giussano,  crociate,  cavalieri,  rizzi, 
certosa

Tipologia di autorizzazioni: Sono  rilasciati  permessi  giornalieri.  Il  permesso 
consente  il  transito  nelle  singole  zone  autorizzate 
Per i matrimoni/funerali potranno essere autorizzati 
al massimo tre veicoli; per le cerimonie, i permessi 
potranno essere rilasciati solo previo nulla osta del 
Comando di Polizia Locale. 

Condizioni : Presentazione di documentazione attestante luogo, 
durata  e  modalità  di  svolgimento  della 
manifestazione. 

Tipologia di veicolo autorizzabile: Veicoli  con  massa  p.c.  uguale  o  inferiore  a  3,5  t 
utilizzati nel rispetto delle caratteristiche costruttive 

CHI FORNISCE SERVIZI PUBBLICI IN ZTL 

Soggetti: Soggetti  gestori  di  servizi  a  rete (energia  elettrica, 
gas, acqua, telefonia), postali e onoranze funebri o 
altri  soggetti  eroganti servizi  pubblici  e di pubblica 
utilità 

Tipologia di autorizzazioni:  In  caso  di  veicoli  riconoscibili  che riportano sulla 
fiancata  stemmi  e  scritte  identificative, 
l’autorizzazione  è  costituita  dal  contrassegno,  che 
avrà durata massima di 4 anni. I veicoli operativi in 
servizio di igiene urbana sono autorizzati mediante 
inserimento  in  “Lista  bianca  permanente”; 
Occasionale  Per  accessi  saltuari  in  ZTL  possono 
essere  rilasciati  permessi  giornalieri,  con  le 
limitazioni  orarie  sopra  riportate.  Non  potranno 
essere rilasciati permessi per più di dieci (10) giorni 
al mese per lo stesso veicolo e sul permesso deve 
essere indicato il luogo di destinazione. 

Condizioni : Presentazione  di  dichiarazione  attestante 
l’erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità in 



ZTL, corredata da idonea documentazione. 

Tipologia di veicolo autorizzabile: Veicoli con massa p.c. uguale o inferiore a 3,5 t, carri 
attrezzi  per  soccorso  stradale,  mezzi  funebri, 
intestati ai soggetti aventi diritto. 

Art. 18 Norma finale 
Le disposizioni del presente regolamento, per quanto compatibili, sono applicate anche nei confronti degli 
autorizzati al transito in ZTL senza rilascio di contrassegno. 


