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 Comune di Udine 

 
DISCIPLINARE 

TECNICO E PROCEDURALE 
PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA 
NELL’ AREA PEDONALE “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 all’ AP “Centro” e si 

applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitino di accedere all’ AP. 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 Aree Pedonali cittadine. 

2. Disposizioni generali 
LA VALIDITA’ DELL’AREA PEDONALE È 0-24.  

LA CIRCOLAZIONE NELL’ AREA PEDONALE È VIETATA PER OGNI CATEGORIA DI VEICOLI A MOTORE 

(L’ACCESSO SARA’ IMPEDITO FISICAMENTE) fatta eccezione per i mezzi di pubblico soccorso. 

I veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t potranno accedere all’ AP 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. 3) 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.  

3. Tipologie dei permessi per la circolazione e/o sosta in AP  
Per il transito e la sosta nell’area pedonale 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 AP sono le 

seguenti: 
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A. “PERMESSI TEMPORANEI” con durata massima connessa al motivo della richiesta (cantiere edile, 

allestimento manifestazione temporanea; etc..); 

B. “PASS”, permesso temporaneo di breve durata (da 15 minuti a 24 ore) 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. 

4. Rilascio permessi 
Per il transito e l’eventuale sosta in AP vengono rilasciati dal competente Corpo di Polizia Locale 

appositi contrassegni cartacei per i veicoli impegnati in raccolta dei rifiuti, cantieri, eventi e 

manifestazioni il cui utilizzo sia assolutamente indispensabile, la sosta è comunque consentita per il 

tempo strettamente necessario alle operazioni. 

I permessi consentono anche il solo transito in ZTL qualora il percorso individuato avvenga su aree 

soggette a limitazioni. 

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

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

di sostare nelle zone a pagamento limitrofe alla propria residenza.  



Versione novembre 2022 - BOZZA 
 
 

 

ALLEGATO 1 - AREA PEDONALE 

 CATEGORIA UTENTI TIPO DI 
PERMESSO NUMERO PERMESSI DURATA 

PERMESSO TIPO DI ACCESSO ORARIO 
D'ACCESSO 

SOSTA 
MASSIMA 

1) Veicoli a braccia e biciclette 
ACCESSO 
LIBERO 

 
Non necessitano permessi - 

2) Pronto intervento 
ACCESSO 
LIBERO 

 

Non necessitano permessi 
 

Per il tempo 
necessario  

3) Imprese operanti in cantieri posti 
all’interno dell’AP 

TEMPORANEO 
1 associato alla targa di 
ciascun veicolo utilizzato 

Come 
indicato nel 
permesso 

Transito e sosta 
nell'area di cantiere 

Come indicato 
nel permesso 

OSAP (previo 
parere uffici)  

4) 
Veicoli di proprietà del gestore del 
servizio di raccolta rifiuti utilizzati per 
motivi di servizio all’interno dell’AP 

ACCESSO 
LIBERO 
previa 

comunicazion
e 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  0-24 Solo fermata  

5) Veicoli utilizzati per manifestazioni ed 
eventi 

TEMPORANEO 
1 per ogni veicolo 

strettamente necessario 
all’allestimento delle strutture 

A seconda 
delle 

necessità per 
la durata 

della 
manifestazio

ne  

Transito e sosta 0-24 

Esclusivamente 
negli spazi 

concessi per il 
tempo 

strettamente 
necessario alle 

operazioni 
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6) 

Veicoli dei gestori di servizi pubblici 
essenziali (telefonia, gas, rete idrica, 
elettricità, ecc.) per interventi di 
emergenza  

ACCESSO 
LIBERO 
previa 

comunicazion
e delle targhe 

dei veicoli 
utilizzati 

1 per ogni veicolo 
strettamente necessario 

all’intervento 

A seconda 
delle 

necessità per 
un massimo 

di 6 gg 

Transito e sosta 0-24 

Esclusivamente 
negli spazi 

necessari alle 
operazioni 

7) Partecipanti a cerimonie religiose e 
civili (battesimi, matrimoni e funerali) PASS Massimo 3 

Fino a un 
massimo di 

24 ore 
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 

8) 

Residenti, domiciliati e fruitori di 
immobili all’interno dell’area 
pedonale per operazioni di carico e 
scarico merci ingombranti o per altre 
necessità comprovate 

PASS 1 per ogni veicolo necessario 
 Per il tempo 
strettamente 
necessario  

Transito e sosta 0-24 

Esclusivamente 
negli spazi 

necessari e per 
il tempo 

strettamente 
necessario alle 

operazioni 
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ALLEGATO 2 – AP MODALITÀ DI CALCOLO DELLE CAUZIONI PER VEICOLI OLTRE 3,5 t 

Per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t può essere prevista la costituzione di una cauzione da determinarsi con apposito atto 
dell’organo competente. 

 

Tale garanzia copre anche il passaggio in Zona a Traffico Limitato qualora l’accesso all’area pedonale lo richiedesse. 

I veicoli dei soggetti gestori dei servizi pubblici essenziali per interventi di emergenza non sono soggetti al versamento della cauzione. 


