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 Comune di Udine 

 
DISCIPLINARE 

TECNICO E PROCEDURALE 
PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA 

NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO “CENTRO” 
 

1. Oggetto del disciplinare 
Il presente Disciplinare tecnico e procedurale regola le procedure di rilascio, i termini di validità dei 

contrassegni da esporre obbligatoriamente sul cruscotto dei veicoli per l’accesso alla ZTL “Centro” e si 

applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitino di accedere alla ZTL . Il presente 

provvedimento sostituisce il “Regolamento per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a 

traffico limitato e nelle aree pedonali del centro storico” (del. C.C. n.76 del 31.05.2004) abrogato in 

data 28/03/2022 con deliberazione consiliare 14/2022 nonché tutti i successivi provvedimenti 

giuntali e dirigenziali che hanno regolamentato le Zone a Traffico Limitato cittadine. 

I dati relativi ai veicoli autorizzati all’accesso in ZTL (numero di targa, dati anagrafici del 

proprietario/conducente, codice fiscale, periodo di validità, tipo di permesso, ecc…) saranno inseriti in 

una banca dati finalizzata al riconoscimento dei veicoli da parte del sistema di videorilevazione degli 

accessi, gestita e aggiornata dal Comando di Polizia Locale del Comune di Udine nel rispetto della 

vigente normativa sulla privacy di cui al DPR 250/1999 e al D.Lgs 196/2003 e ss.mm. e ii. 

2. Disposizioni generali 
Nella ZTL si istituisce il limite di velocità di 30 km/h per tutti i veicoli in transito, l’obbligo di dare la 

precedenza ai pedoni presenti nell’area nonché di percorrere l’itinerario più breve tra la strada esterna 

di libera circolazione e la destinazione interna da raggiungere. 

LA VALIDITA’ DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO È 0-24. 

Le fasce orarie per le operazioni di carico/scarico per il rifornimento delle attività commerciali in ZTL 

esclusivamente nei siti all’uopo destinati e regolarmente segnalati a norma del CdS sono le seguenti: 

4:00 – 10:30 e 15:00 - 16:30; 

In caso di utilizzo di veicoli commerciali a trazione elettrica di ridotte dimensioni (di cui agli art. 52 c. 2 e 

53 c. 1 lett. d), f), g) e h) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m. e i.) adibiti al carico e scarico merci, le 
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fasce orarie si estendono alle 24 ore ma la sosta resta consentita esclusivamente nei siti all’uopo 

destinati e regolarmente segnalati a norma del CdS. 

Si conferma il divieto di transito in ZTL ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 t non adibiti al 

trasporto di persone, con l’eccezione dei mezzi impiegati nella raccolta dei rifiuti solidi urbani e mezzi di 

soccorso. 

I veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 t potranno accedere alla ZTL previo rilascio di 

specifica autorizzazione che terrà conto della portata, della tipologia di merce trasportata, della 

dimensione e del percorso dei mezzi in parola. Tale deroga potrà essere contemplata direttamente nei 

permessi di cui al successivo art. 4) rilasciati dal Comando della Polizia Locale del Comune di Udine 

previo parere degli uffici interessati e versamento di eventuale cauzione, determinata come da allegato 

2. 

È consentito l’accesso al Colle del Castello per esigenze connesse ad eventi, iniziative e manifestazioni, 

secondo modalità da definirsi in relazione alle specifiche necessità. 

3. Accesso libero per la circolazione e/o sosta in ZTL 
Potranno accedere nella ZTL, senza alcuna comunicazione: i veicoli a braccia, le biciclette e i veicoli 

equiparati. 

L’accesso “LIBERO” alla ZTL con possibilità di transito e sosta ove consentita, previa comunicazione al 

Comando di Polizia Locale delle targhe dei veicoli utilizzati ai fini dell’inserimento nella banca dati del 

Comune di Udine, da aggiornare immediatamente in caso di variazione, è consentita alle seguenti 

categorie di veicoli: 

A. Mezzi per la raccolta rifiuti  

B. Veicoli utilizzati in servizio di Pronto Intervento (Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Pronto 

Soccorso, Polizia Locale, ecc…) per motivi di servizio. Qualora identificati con targhe speciali (C.C., 

GdF, VV.F., POLIZIA, CRI, ecc…) non sono soggetti alla preventiva comunicazione delle targhe. 

4. Tipologie dei permessi per la circolazione e/o sosta in ZTL  
Per il transito e la sosta nella ZTL vengono rilasciati dal competente Corpo di Polizia Locale appositi 

contrassegni cartacei alle categorie di utenti indicate nel presente Disciplinare tecnico e procedurale. 

Le tipologie di permessi rilasciati dalla Polizia Locale per la circolazione e la sosta in ZTL sono le 

seguenti: 

A. “PERMESSI A TEMPO INDETERMINATO”, non avranno scadenza e saranno annullati qualora 

vengano meno o non corrispondano a verità i requisiti dichiarati, potranno essere richiesti per il 

transito e/o la sosta comunicando le targhe dei veicoli abitualmente utilizzati; 
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B. “PERMESSI TEMPORANEI” con durata massima di 3 (tre) anni che consentono il transito e la sosta,  

possono essere rilasciati previa richiesta con comunicazione delle targhe dei veicoli utilizzati e 

rinnovati con le modalità stabilite dal Comando della Polizia Locale; 

C. “PASS”, permesso temporaneo di breve durata (da 15 minuti a 24 ore ovvero in caso di 

eventi/manifestazioni per la durata della manifestazione) che consente il transito e/o la sosta, 

previa richiesta motivata, cartacea o in via telematica*, con l’indicazione del numero di targa del 

veicolo, la località della sosta, la data e ora dell’ingresso  

*modalità da definire 

5. Accesso occasionale nella ZTL 
Le comunicazioni di accesso occasionale nella ZTL dovranno essere inoltrate prima del transito 

mediante e-mail all’indirizzo:  ztludine@comune.udine.it . 

Per le categorie di utenti di seguito elencate è possibile comunicare il transito occasionale anche a 

posteriori. Tale comunicazione deve pervenire, con le modalità di cui sopra, alla Polizia Locale entro 72 

ore dall’accesso: 

a) disabili in possesso dell’apposito contrassegno; 

c) ospiti di strutture ricettive e alberghiere in ZTL; 

d) clienti di farmacie in ZTL, durante il turno notturno; 

f) artigiani o imprese per interventi di emergenza in ZTL; 

g) appartenenti agli organi di stampa per servizi giornalistici in ZTL; 

h) gestori di servizi pubblici e di pubblica utilità. 

6. Disabili 
I veicoli al servizio di persone con disabilità possono accedere e sostare nella ZTL con l’obbligo di 

esporre, in modo da renderlo totalmente leggibile, lo specifico “Contrassegno” (D.P.R. 16.12.1992 n. 

495 e ss.mm. e ii.) rilasciato dal Comune di residenza. 

Il titolare di contrassegno per la sosta disabili (o suo rappresentante) dovrà comunicare 

preventivamente alla Polizia Locale la targa dell’autoveicolo o degli autoveicoli di preminente utilizzo ai 

fini dell’inserimento nella banca dati del Comune di Udine, consapevole che ciò potrà avvenire nel 

rispetto di tutti i limiti e condizioni imposti dal Codice della Strada, solo se e quando utilizzato per il 

trasporto della persona invalida intestataria del contrassegno di cui sopra. 

Nel caso una persona disabile utilizzi o venga trasportata con autoveicolo avente targa diversa da 

quella dichiarata, dovrà comunicarne la targa prima dell’accesso oppure entro 72 ore dallo stesso per 

consentire il riconoscimento del veicolo da parte del sistema di videorilevazione degli accessi. 
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7. Sosta 
La sosta all’interno della ZTL è consentita solo negli stalli dedicati. Ad eccezione degli stalli riservati alla 

sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide è obbligatorio indicare l’orario di inizio della sosta 

operativa, mediante utilizzo del disco orario. 

8. Abbonamenti nelle zone a pagamento 
I residenti in ZTL hanno la possibilità di accedere all’agevolazione degli abbonamenti per residenti al 

fine di sostare nelle zone a pagamento limitrofe alla propria residenza.  

9. Verifiche e perdita dei requisiti 
La Polizia Locale si riserva la possibilità di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il 

permesso in caso di perdita dei requisiti che ne avevano consentito il rilascio o per uso improprio dei 

veicoli all’interno della ZTL. È obbligo del titolare del permesso comunicare ogni variazione. 

10. Durata permessi, orario d’accesso, sosta e accessi in deroga 
La tabella sottostante riassume le categorie di soggetti interessati alla circolazione stradale in ZTL. Per 

ognuna di esse riporta il tipo di permesso, la durata, l’orario d’accesso consentito, il tempo massimo 

relativo alla sosta ed eventualmente il numero di permessi rilasciabili: 



Versione novembre 2022 
 

ALLEGATO 1 - ZONE A TRAFFICO LIMITATO 

 CATEGORIA UTENTI TIPO DI 
PERMESSO NUMERO PERMESSI DURATA 

PERMESSO TIPO DI ACCESSO ORARIO 
D'ACCESSO 

SOSTA 
MASSIMA 

1) Residenti  in ZTL o AP proprietari o 
possessori con titolo legale di veicolo  

PERMANENTE 

1 per ogni veicolo in possesso 
di residente, al netto dei 
parcheggi disponibili  in 
garage, rimessa o area  

privata 

fino a 
decadenza 
dei requisiti 

Transito e sosta  0-24 30 min negli 
stalli c/s  

2) 
Proprietari o possessori con titolo 
legale di parcheggio in ZTL dotato di 
autorizzazione di passo carraio 

PERMANENTE 

1 per ogni veicolo con 
disponibilità (all’interno della 
ZTL ) di parcheggio in garage, 
rimessa pubblica o privata, 

area privata  

fino a 
decadenza 

requisiti 
Transito 0-24 solo transito 

3) Ministri di culto PERMANENTE 

1 associato ad ogni veicolo 
adibito al trasporto di persone 

o cose per esigenze dei 
Ministri dei Culti ammessi 

dallo Stato 

Fino a 
decadenza 

requisiti 
Transito e sosta 0-24 

Di norma 
30 min negli 

stalli c/s 

4) Corrieri per consegna medicinali PERMANENTE 

1 associato alla targa di 
ciascun veicolo abilitato al 

trasporto dei farmaci di 
portata max 3,5 t 

fino a 
decadenza 

requisiti 
Transito e sosta 0-24 30 min negli 

stalli c/s 

5) Veicoli di istituti di vigilanza privati PERMANENTE 1 associato alla targa di 
ciascun veicolo utilizzato 

fino a 
decadenza 

requisiti 
Transito e sosta 0-24 30 min 

6) 

Medici, generici e/o specialisti 
(compresi i veterinari), in visita 
domiciliare, iscritti all’Ordine dei 
Medici/Veterinari esclusivamente per 
le visite urgenti all’interno della ZTL o 
AP  

PERMANENTE 1 associato alla targa di 
ciascun veicolo utilizzato 

fino a 
decadenza 

requisiti 
Transito e sosta  0-24 

Di norma 
30 min negli 

stalli c/s 
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 CATEGORIA UTENTI TIPO DI 
PERMESSO NUMERO PERMESSI DURATA 

PERMESSO TIPO DI ACCESSO ORARIO 
D'ACCESSO 

SOSTA 
MASSIMA 

7) 

Artigiani, imprese edili, ditte di 
commercio e/o servizio incluse quelle 
di assistenza a domicilio con attività 
all’interno della ZTL e AP 

PERMANENTE 
1 associato alla targa di 

ciascun veicolo intestato alla 
ditta 

fino a 
decadenza 

requisiti 
Transito e sosta  

4:00 – 10:30 
15:00 - 16:30 

Di norma 30 
min negli stalli 
c/s fino a un 

massimo di 60 
min  

8) Trasporto valori  PERMANENTE 
1 associato alla targa di 
ciascun veicolo blindato 

intestato alla ditta 

fino a 
decadenza 

requisiti 

Transito e fermata 
per carico e scarico 
senza ostacolo per 

la circolazione 

0-24 30 min negli 
stalli c/s  

9) Imprese operanti in cantieri posti 
all’interno della ZTL 

TEMPORANEO 
1 associato alla targa di 
ciascun veicolo utilizzato 

per il periodo 
di durata del 

cantiere 
stesso 

Transito e sosta 
nell'area di cantiere 

come indicato 
nel permesso 

OSAP (previo 
parere uffici) 

10) 

Titolari di attività 
commerciali/artigianali e pubblici 
esercizi per operazioni di carico e 
scarico 

TEMPORANEO 
1 veicolo merci di portata 

massima a pieno carico 3,5 t 
per ciascuna ditta 

fino a 
decadenza 

requisiti 
Transito e sosta  

4:00 – 10:30 
15:00 - 16:30 30 min negli 

stalli c/s 
 

11) 
a. 

Persone con disabilità titolari di 
specifico “Contrassegno” (D.P.R. 
16.12.1992 n. 495 e ss.mm. e ii.) 

PERMANENTE 
previa 

comunicazione 
delle targhe dei 
veicoli utilizzati 
abitualmente 

1 (per veicolo di preminente 
utilizzo) 

fino a 
decadenza 

requisiti 
Transito e sosta 0-24 Negli stalli 

riservati  

11) 
b. 

"PASS" 
TEMPORANEO        

in caso di 
utilizzo di un 

veicolo diverso 

1 con necessità di 
comunicazione della targa di 

riferimento entro  72 ore 
dall’accesso 

Vedasi art. 4 
lett. C Transito e sosta 0-24 Negli stalli 

riservati  

12) 

Residenti in ZTL o AP per operazioni di 
carico/scarico di materiale 
voluminoso/pesante per veicolo 
diverso da quello eventualmente di 
proprietà  

"PASS" 
TEMPORANEO DI 
BREVE DURATA 

1 associato alla targa del 
veicolo utilizzato max 24 ore Transito e sosta  0-24 30 min negli 

stalli c/s 
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 CATEGORIA UTENTI TIPO DI 
PERMESSO NUMERO PERMESSI DURATA 

PERMESSO TIPO DI ACCESSO ORARIO 
D'ACCESSO 

SOSTA 
MASSIMA 

13) 

Clienti o esercenti che debbano 
trasportare un acquisto 
voluminoso/pesante dall’esercizio 
commerciale sito all’interno della ZTL 
o AP 

"PASS" 
TEMPORANEO DI 
BREVE DURATA 

1 associato alla targa del 
veicolo utilizzato max 24 ore Transito e sosta  

Di norma negli 
orari  

4:00 – 10:30 
15:00 - 16:30 

30 min negli 
stalli c/s 

14) Agenti e rappresentanti di commercio, 
compresi rappresentanti di preziosi 

"PASS" 
TEMPORANEO DI 
BREVE DURATA 

1 associato alla targa del 
veicolo utilizzato max 24 ore Transito e sosta  in base alle 

esigenze 

Di norma  
30 min negli 

stalli c/s– max 
60 minuti 

15) 
Operatore (idraulico, elettricista, 
ecc…) per interventi di riparazione 
urgenti in ZTL o AP 

"PASS" 
TEMPORANEO DI 
BREVE DURATA 

1 con necessità di 
comunicazione della targa di 

riferimento entro  72 ore 
dall’accesso 

max 24 ore Transito e sosta  in base alle 
esigenze 

Di norma 
30 min negli 

stalli c/s 
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 CATEGORIA UTENTI TIPO DI 
PERMESSO NUMERO PERMESSI DURATA 

PERMESSO TIPO DI ACCESSO ORARIO 
D'ACCESSO 

SOSTA 
MASSIMA 

16) 

Appartenenti agli organi di stampa per 
servizi giornalistici all’interno della ZTL 
e AP che necessitino del mezzo per  
apparecchi foto/video di difficile 
trasporto 

"PASS" 
TEMPORANEO DI 
BREVE DURATA 

1 con necessità di 
comunicazione della targa 
di riferimento entro  72 ore 

dall’accesso 

max 24 ore Transito e sosta 0-24 Di norma 30 
min 

17) 
Clienti di esercizi alberghieri con sede 
all’interno della ZTL/AP per carico e 
scarico bagagli 

"PASS" 
TEMPORANEO DI 
BREVE DURATA 

1 con necessità di 
comunicazione della targa 
di riferimento entro  72 ore 

dall’accesso 

tempi stabiliti 
in relazione 
all’effettiva 
necessità 

Transito e sosta  0-24 30 min negli 
stalli c/s 

18) Clienti delle farmacie che svolgono il 
servizio notturno con sede in ZTL o AP 

"PASS" 
TEMPORANEO DI 
BREVE DURATA 

1 con necessità di 
comunicazione della targa 
di riferimento entro  72 ore 

dall’accesso allegando 
idonea documentazione 

priva di dati sensibili 

tempi stabiliti 
in relazione 
all’effettiva 
necessità 

Transito e sosta nell’orario 
notturno  

30 min negli 
stalli c/s 

19) Veicoli a braccia, biciclette e veicoli 
equiparati 

ACCESSO 
LIBERO Non necessitano permessi 0-24 - 



Versione novembre 2022 
 
 

 CATEGORIA UTENTI TIPO DI 
PERMESSO NUMERO PERMESSI DURATA 

PERMESSO TIPO DI ACCESSO ORARIO 
D'ACCESSO 

SOSTA 
MASSIMA 

20) 

Veicoli di proprietà dei gestori di servizi 
pubblici e di pubblica utilità (gas, 
fognatura, acqua, illuminazione, 
telefonia, raccolta rifiuti o autofunebri) 
o ditte appaltatrici, per i veicoli 
utilizzati per motivi di servizio 
all’interno della ZTL 

ACCESSO 
LIBERO 
previa 

comunicazione 
delle targhe dei 
veicoli utilizzati 

1 associato alla targa di 
ciascun veicolo 

utilizzato con necessità 
di comunicazione della 

targa di riferimento 
entro  72 ore 
dall’accesso 

fino a 
decadenza 

requisiti 
Transito e sosta  0-24 30 min negli 

stalli c/s 

21) 
Veicoli di proprietà dei gestori di servizi 
di trasporto (TPL, Taxi, veicoli a 
noleggio con conducente) 

ACCESSO 
LIBERO 
previa 

comunicazione 
delle targhe dei 
veicoli utilizzati 

1 associato alla targa di 
ciascun veicolo 

utilizzato con necessità 
di comunicazione della 

targa di riferimento 
entro  72 ore 
dall’accesso 

fino a 
decadenza 

requisiti 
Transito e sosta  0-24 

Consentita 
esclusivamente 

ai taxi negli 
stalli riservati 

22) 

Veicoli utilizzati in servizi di Pronto 
Intervento (Carabinieri, Polizia, Polizia 
Locale, Vigili del Fuoco, Pronto 
Soccorso, ecc…) per motivi di servizio. 
Qualora identificati con targhe speciali 
(C.C., GdF, POLIZIA, CRI, ecc…) non 
sono soggetti alla preventiva 
comunicazione delle targhe 

ACCESSO 
LIBERO 
previa 

comunicazione 
delle targhe dei 
veicoli utilizzati 

1 associato alla targa di 
ciascun veicolo 

utilizzato con necessità 
di comunicazione della 

targa di riferimento 
entro  72 ore 
dall’accesso 

fino a 
decadenza 

requisiti 
Transito e sosta 0-24 per il tempo 

necessario 

23) Partecipanti a cerimonie religiose e 
civili (battesimi, matrimoni e funerali) PASS Massimo 3 1 g Transito (in sola ZTL) 0-24 

Solo fermata 
ad eccezione di 
un solo veicolo 
per cui la sosta 
è ammessa per 

il tempo 
necessario 

negli stalli c/s 
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 CATEGORIA UTENTI TIPO DI 
PERMESSO NUMERO PERMESSI DURATA 

PERMESSO TIPO DI ACCESSO ORARIO 
D'ACCESSO 

SOSTA 
MASSIMA 

24 Veicoli utilizzati per manifestazioni ed 
eventi PASS 

1 per ogni veicolo 
strettamente 
necessario 

all’allestimento delle 
strutture 

A seconda 
delle 

necessità 
per un 

massimo di 
6 gg 

Transito e sosta 0-24 

Esclusivamente 
negli spazi 

concessi per il 
tempo 

strettamente 
necessario alle 

operazioni 
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ALLEGATO 2 – ZTL MODALITÀ DI CALCOLO DELLE CAUZIONI PER VEICOLI OLTRE 7,5 t 

Per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 t è può essere prevista la costituzione di una cauzione da determinarsi con apposito 
atto dell’organo competente. 

 

 

 


