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Tabella riassuntiva delle Tipologie di Contrassegni e delle Regole di Circolazione e Sosta
Utente
e tipologia contrassegno

N. pag.
disciplina
ZTL

Circolazione
consentita

Sosta consentita

R. S.

Residenti SENZA Garage o posto auto privato e personale nella ZTL

22
51

Tutto il centro storico

Orario illimitato.
Posti auto riservati ai residenti nel centro storico e in deroga al pagamento ove indicato dalla segnaletica (1)

10 anni.
5 anni per i domiciliati (2).
Convalida annuale del contrassegno.

Residenti CON Garage nelle ZTL

24
51

Tutto il centro storico

Disco orario 30 minuti.
Posti auto riservati nel centro storico e in deroga al pagamento ove
indicato dalla segnaletica (1)

10 anni.
5 anni per i domiciliati (2).
Convalida annuale del contrassegno.

Residenti nella ZTL “C” con divieto di circolazione anche per
motocicli e ciclomotori (3)

24
51

Tutto il centro storico

Non specificatamente prevista

10 anni.
5 anni per i domiciliati.

Uso garage o posto auto privato

27
52

Percorso assegnato

Non prevista

10 anni.
o per il periodo richiesto.

Attività economica interna al centro storico

27
53

Tutto il centro storico

Orario 30 minuti.
Nei posti di carico-scarico merci

10 anni.
Convalida annuale del contrassegno.

Attività di “pronto intervento” impianti idrotermosanitari, elettrici,
antifurto, frigoriferi, ascensori, ecc.

29

Tutto il centro storico

Orario illimitato.
Posti auto riservati residenti del centro storico e nelle aree di
carico-scarico

10 anni.
Convalida annuale del contrassegno.

S. TM

SERVIZI: Trasporto Merci (con autocarri fino a 3,5 t.)

32
56

Tutto il centro storico

Disco orario 30 minuti.
Nei posti di carico-scarico merci

10 anni.
Convalida annuale del contrassegno.

S. RP

SERVIZI: Rappresentanti Preziosi

32
53

Tutto il centro storico

Orario illimitato.
In ogni posto auto disponibile

10 anni.
Convalida annuale del contrassegno.

S. PN

SERVIZI: Portavalori - Notai

32
54

Tutto il centro storico

Orario illimitato.
In ogni posto auto disponibile

10 anni.
Convalida annuale del contrassegno.

S. I E

SERVIZI: Imprese Edili

32

Tutto il centro storico

Disco orario 30 minuti.
Nei posti di carico-scarico merci

10 anni.
Convalida annuale del contrassegno.

S. OI

SERVIZI: Organi di Informazione

32
56

Tutto il centro storico

Disco orario 60 minuti.
Nei posti di carico-scarico merci

10 anni.
Convalida annuale del contrassegno.

SERVIZI: Associazioni con sede nel centro storico

33

Tutto il centro storico

Disco orario 60 minuti.
Nei posti di carico-scarico merci

10 anni.
Convalida annuale del contrassegno.

SERVIZI: Assistenza Domiciliare Pubblica

32
55

Tutto il centro storico

Disco orario 30 minuti.
Posti auto riservati ai residenti nel centro storico e in deroga al pagamento in tutti i posti auto con tariffa(1)

10 anni.
Convalida annuale del contrassegno.

SERVIZI: Assistenza Domiciliare Privata

33
55

Percorso assegnato

Disco orario 60 minuti.
Posti auto riservati ai residenti nel centro storico

10 anni.
Convalida annuale del contrassegno.

Sempre gratuito

S. VO

SERVIZI: Veicoli operativi al servizio di enti o servizi pubblici

32

Tutto il centro storico

Orario per le esigenze di servizio.
In ogni posto auto disponibile

10 anni.
Convalida annuale del contrassegno.

Sempre gratuito

S. VE

SERVIZI: Veicoli Elettrici

33
57

Tutto il centro storico

Orario illimitato.
Posti auto riservati nel centro storico e in deroga al pagamento in tutti 31 dicembre 2013
i posti auto su strada

Sempre gratuito

Nessuna

Veicoli a servizio di (5):
Forze dell’Ordine, di Soccorso, Enti Pubblici, ARPA, AUSL, ATR,
START, HERA, ENEL, TELECOM, trasporto pubblico e scolastico,
taxi, medici in visita, persone invalide con apposito contrassegno (6).

15
16

Tutto il centro storico

Orario illimitato.
Posti auto riservati nel centro storico e in deroga al pagamento in tutti
i posti auto su strada

Illimitata

Sempre gratuito

Nessuna

Veicoli di ambulanti (5)

17

Area mercatale

Orario illimitato.
Nell’area mercatale

Illimitata

Sempre gratuito

Nessuna

Autocarri per trasporto merci con massa a pieno carico fino a 3,5 t (5)

18

Tutto il centro storico
dalle 06-10
dalle 14-17

Orario 30 minuti.
Nei posti di carico-scarico merci

Illimitata

Sempre gratuito

Nessuna

Blindati/portavalori con veicolo riconoscibile.
Rappresentanti di preziosi/valori se con specifica
autorizzazione prefettizia.
Auto funebri per trasporto feretri (5)

Orario illimitato.
In ogni posto auto disponibile

Illimitata

R. G.

Residenti
Garage

“R. M.”

Residenti
con Moto

P. A.

Posto auto

A
P. I.

Pronto
Intervento

S. ASS
S. AD
S. ADPR

NOTE della Tabella:
(1)

Sosta consentita in deroga al pagmento nei posti auto di v.le Mazzoni, p.le Bazzocchi (a
fianco della chiesa di S. Domenico), via Mura Valzania, viale Finali, viale Carducci lato nord,
via Cavallotti, p.le Marconi, p.le Madonna della Neve.
(2) Cittadini non residenti a Cesena che domiciliano temporaneamente per motivi di lavoro
o studio.
(3) Per i residenti all’interno della ZTL di tipo “C” dove il transito è vietato anche alle moto
dei non residenti. Contrassegno da presentare in caso di controllo delle Forze dell’Ordine.
(4) Importo per singolo veicolo

18

dalle 06-10
dalle 14-17

Settore Infrastrutture e Mobilità
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Costo annuale contrassegno

Sigla
contrassegno

Residenti Sosta

COMUNE DI CESENA

(5) Per queste tipologie di utenti/veicoli il contrassegno ZTL è sempre obbligatorio per il
transito nei varchi controllati elettronicamente mentre non è strettamente necessario in
tutti gli altri varchi ZTL indicati solo con segnaletica verticale, in quanto questi stessi utenti/
veicoli se fermati e controllati dalle forze dell’ordine possono dimostrare di aver titolo di
accesso alla ZTL, come previsto al punto 2.1 della Disciplina di gestione della ZTL-ZRU
(pag. 15-19).
(6) Per le persone invalide titolari dello specifico contrassegno di limitata capacità motoria
è possibile autorizzare uno o due veicoli in base alle esigenze logistiche dell’interessato.

Validità contrassegno

Veicoli per
livello ecologico

Veicolo
- 100 kw (4)

Veicolo
+ 100 kw (4)

Euro 0-3

€ 95

€ 160

Euro 4, 5, GPL,
ibridi, metano

€ 85

€ 105

Euro 0-3

-

€ 55

Euro 4, 5, GPL,
ibridi, metano

-

€ 20

Sempre gratuito
Euro 0-3

-

€ 55

Euro 4, 5, GPL,
ibridi, metano

-

€ 20

Euro 0-3

€ 20

€ 55

Euro 4, 5, GPL,
ibridi, metano

€ 10

€ 20

Euro 0-3

€ 300

€ 400

Euro 4, 5, GPL,
ibridi, metano

€ 170

€ 210

Euro 0-3

€ 300

€ 400

Euro 4, 5, GPL,
ibridi, metano

€ 170

€ 210

Euro 0-3

€ 20

€ 55

Euro 4, 5, GPL,
ibridi, metano

€ 10

€ 20

Euro 0-3

€ 20

€ 55

Euro 4, 5, GPL,
ibridi, metano

€ 10

€ 20

Euro 0-3

€ 20

€ 55

Euro 4, 5, GPL,
ibridi, metano

€ 10

€ 20

Euro 0-3

€ 20

€ 55

Euro 4, 5, GPL,
ibridi, metano

€ 10

€ 20

Euro 0-3

€ 20

€ 55

Euro 4, 5, GPL,
ibridi, metano

€ 10

€ 20

Euro 0-3

€ 20

€ 55

Euro 4, 5, GPL,
ibridi, metano

€ 10

€ 20

Sempre gratuito

NOTE alle Informazioni Utili:

(a) Se il richiedente non è proprietario del veicolo si invita comunque a prendere informazioni
presso gli uffici ZTL sulle ulteriori possibilità previste;
(b) L’uso dell’auto della ditta di cui si è dipendente pone dei limiti sull’eventuale autorizzazione di un veicolo di proprietà. Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici ZTL;
(c) Per i documenti che devono essere presentati dai titolari di attività economiche si invita
a prendere informazioni presso gli uffici ZTL;
(d) Tutte le informazioni utili sono disponibili anche sui siti:
• www.atr.it alla sezione “Servizi web”;
• www.comune.cesena.fc.it alla sezione “Sosta e Parcheggi”.

MAPPA e REGOLE delle
ZONE a TRAFFICO LIMITATO
L’attuale perimetro delle ZTL e le regole di circolazione e sosta uguali da
diversi anni, sono invariate anche con il nuovo controllo delle telecamere
in 8 postazioni di accesso al “cuore” del centro storico (vedere planimetria)
che determinano solo la certezza del controllo.
Tutti i veicoli già catalogati nell’elenco degli autorizzati al transito nelle ZTL
saranno automaticamente inseriti nella cosiddetta “lista bianca” di chi è
autorizzato a circolare nelle ZTL.
Altre tipologie di veicoli - soprattutto degli enti o servizi pubblici - che, in
quanto riconoscibili, potevano accedere nelle ZTL, devono presentare il
proprio elenco di veicoli per inserirli nella suddetta “lista bianca”.
Anche le persone titolari del contrassegno invalidi hanno l’obbligo di registrare il veicolo utilizzato.
Alcune informazioni su chi e come può circolare e sostare nelle ZTL sono
indicate in questo depliant. Maggiori dettagli sul sito www.atr.it, e presso
gli uffici sotto elencati.

INFORMAZIONI UTILI
Nella tabella a lato sono indicate le persone e le attività economiche che possono
richiedere un contrassegno di transito e/o sosta nelle Zona a Traffico Limitato (ZTL).
La tabella informa sinteticamente sulle modalità di circolazione e sosta consentite ad
ogni singola tipologia di autorizzazione, sul periodo di validità del contrassegno e sul
suo onere. I seguenti documenti sono comuni per TUTTE le domande:
1. la domanda deve essere presentata da chi possiede i requisiti per il rilascio del
contrassegno ZTL;
2. presentarsi con un documento di riconoscimento;
3. compilare l’apposita domanda disponibile negli uffici ZTL presso la biglietteria
ATR in P.le Karl Marx 1, Cesena, Tel. 0543.38177;
4. disporre di una marca da bollo per la domanda (disponibile anche presso gli
uffici ATR);
5. disporre di una marca da bollo per ogni veicolo autorizzato (disponibile anche
presso gli uffici ATR);
6. presentarsi con la copia della carta di circolazione del veicolo di proprietà del
richiedente. Ricordiamo che il veicolo deve essere di proprietà del richiedente.
È ammesso il leasing, il riservato dominio, l’uso dell’auto della ditta di cui si è
dipendente o titolare. È ammesso l’uso dell’auto del genitore o del coniuge con
un contratto di comodato.
Per le domande delle attività economiche devono essere presentate:
7. iscrizione alla Camera di Commercio, o partita IVA o iscrizione agli Albi
Professionali.
Informazioni più dettagliate possono essere richieste:
• Ufficio ZTL presso la biglietteria dell’ATR in P.le Karl Marx 1, Tel. 0543.38177
www.atr.it - info@atr.fc.it aperto nei seguenti orari di ufficio:
Lu - Me - Ve - Sa: dalle 8.00 alle 13.00 / Ma - Gio: dalle 13.30 alle 19.00
• Servizio Mobilità del Comune di Cesena, in Piazza del Popolo 10
Tel. 0547.356395 - mobilita@comune.cesena.fc.it; aperto nei seguenti orari di
ufficio: Lu - Me: dalle 8.30 alle 13.30 / Gio: dalle 14.30 alle 17
Permessi TEMPORANEI devono essere richiesti:
• per le AUTO presso il Comando di Polizia Municipale in Corso Cavour 50,
Tel. 0547.354811; 		
; comandopm@comune.cesena.fc.it; aperto nei
seguenti orari di ufficio: Lu - Me - Gio - Sa: dalle 9.30 alle12.30 / Gio: dalle 15.30 alle 18.30
• per gli AUTOCARRI presso il Servizio Mobilità del Comune di Cesena, in Piazza
del Popolo 10, Tel. 0547.356395/438 - mobilita@comune.cesena.fc.it aperto nei
seguenti orari di ufficio: lunedì, mercoledì ore 8.30-13.30, giovedì ore 14.30-17.

L’attuale perimetro delle ZTL e le regole di circolazione e sosta sono le stesse da diversi anni, invariate anche con il nuovo controllo delle telecamere in 8 postazioni di accesso al “cuore” del centro storico.
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