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Cari Concittadini,

il progetto della Zona a Traffico Limitato (ZTL) per piazza dell’Obelisco e per le strade 
adiacenti, insieme all’installazione di sette telecamere a lettura targhe e dieci telecamere 
di videosorveglianza in punti strategici della Città è un importante traguardo raggiunto 
dalla nostra Amministrazione in questo primo anno di attività. 

Lo presento a voi come segno di civiltà e innovazione nel rispetto del nostro patrimonio 
storico e artistico nonché a tutela dell’importantissimo bene primario che è la sicurezza 
di tutti. 

Siamo al primo passo di un ambizioso progetto che vedrà una implementazione della ZTL 
anche per altri luoghi di particolare pregio ed interesse e l’estensione della video sorve-
glianza anche alle frazioni e in altri punti sensibili. 

In questa brochure troverete le indicazioni contenute nel disciplinare che la Giunta ha 
deliberato per l’approvazione del progetto ZTL. L’Amministrazione e gli agenti del corpo 
della Polizia Locale
saranno a disposizione nel primo mese che è di prova per recepire eventuali osservazioni 
e suggerimenti.

Sono certo, cari Concittadini, di incontrare il vostro gradimento nel vedere finalmente 
Piazza dell’Obelisco e il centro storico più vivibili, più sicuri e più puliti.

Vincenzo Giovagnorio
Sindaco

città di tagliacozzo
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città di tagliacozzo

CHE COSA E’ LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

LE TIPOLOGIE DEI PERMESSI E LE MODALITA’ DI ACCESSO

La Zona a Traffico Limitato (ZTL) è un’area della Città di Tagliacozzo in cui viene limitata 
la circolazione dei veicoli, eccetto gli autorizzati, in determinate fasce orarie e periodi 
dell’anno. È stata istituita all’interno del nostro Centro storico in modo da renderlo più 
vivibile. I varchi sono ubicati in Largo del Popolo e a Porta Corazza e sono corredati da 
segnaletica luminosa al fine di garantire l’immediata comprensione del divieto di accesso. 
Tale sistema di videosorveglianza, non sostituisce, ma integra la normale attività degli 
agenti della Polizia locale. 

Dal 15 dicembre 2017 e fino all’15 gennaio 2018 è prevista la cosidetta “fase di pre-
esercizio”, cioè un periodo di tempo di un mese durante il quale avranno luogo, a 
rotazione, i presidi da parte della Polizia Locale presso i varchi d’accesso. La “fase di 
pre-esercizio” ha lo scopo di testare tecnicamente il corretto funzionamento del sistema 
e dare informazioni dettagliate agli utenti della strada, prima che il controllo degli accessi 
venga affidato definitivamente alle telecamere.

Successivamente alla “fase di pre-esercizio”, avrà inizio la “fase di esercizio” fino al 
10 febbraio 2018 e sarà attuato, al contempo, un confronto diretto con la cittadinanza 
per permettere all’Amministrazione Comunale di valutare eventuali modifiche utili alla 
definizione finale della zona a traffico limitato. Sarà quindi possibile avanzare suggerimenti, 
proposte e segnalazioni al Comune, attraverso l’indirizzo di posta elettronica 

                                         vigilanza@comune.tagliacozzo.aq.it

Il 15 febbraio 2018, entrerà definitivamente in vigore il sistema dei varchi elettronici 
di controllo degli accessi alla ZTL con l’applicazione delle disposizioni contenute nel 
disciplinare che sostanzialmente è riportato in questa brochure, mentre il testo ufficiale è 
rintracciabile nel Sito istituzionale del nostro Comune: www.comune.tagliacozzo.aq.it

Con l’entrata in vigore del Disciplinare della ZTL, verranno rilasciate le seguenti tipologie 
di autorizzazioni:

R Residenti in ZTL Piazza Obelisco e Piazza Argoli
RI Residenti in altri luoghi all’interno della ZTL
G Non  residenti ma titolari di garage, posto auto, abitazione o domicilio all’interno ZTL
D Diversamente abili
C Esercizi commerciali o artigianali
M Imprese artigiane per interventi di manutenzione e imprese di traslochi
TM Trasporto merci 
RC Rappresentanti di commercio
MV Medici in visita domiciliare
AD Assistenza domiciliare
T Accessi temporanei
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Le autorizzazioni rilasciate, a seguito dell’entrata in vigore del sistema di controllo dei 
varchi elettronici nella ZTL, avranno validità annuale dalla data di rilascio. Quest’ultime 
dovranno essere sempre esposte in modo visibile nella parte anteriore del veicolo per il 
quale sono state rilasciate. La violazione di tale obbligo è soggetta alla sanzione pecuniaria 
prevista dal Codice della strada.

I titolari di autorizzazione di tipo R (Residenti in ZTL Piazza Obelisco e Piazza Argoli) 
possono raggiungere la propria abitazione e possono sostare in prossimità del proprio 
domicilio per le operazioni di carico e scarico (massimo 30 minuti con l’esposizione del 
disco orario).
I titolari di autorizzazione di tipo R possono sostare nell’area a loro riservata nel seguente 
modo: nel periodo dal 1 ottobre al 11 giugno nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 20:00 
alle ore 08:00; dal 12 giugno al 30 settembre tutti i giorni dalle ore 24:00 alle ore 08:00. 
Durante il periodo di “VARCO NON ATTIVO”, gli stessi possono sostare, con un solo 
veicolo, nell’area riservata, esponendo il relativo permesso, salvo diverse disposizioni 
diramate a mezzo di Ordinanza del Responsabile del Settore. 

Ai titolari di autorizzazione di tipo RI (Residenti in altri luoghi all’interno della ZTL) è 
consentito l’accesso e la sosta per le operazioni di carico e scarico in prossimità del 
proprio domicilio (massimo 30 minuti con esposizione del disco orario). 
I titolari di autorizzazione di tipo RI possono parcheggiare il veicolo nelle zone limitrofe a 
Piazza Argoli e Piazza Obelisco, dove è consentita la sosta.
E’ vietata la sosta prolungata all’interno di Piazza Argoli e Piazza Obelisco.

I titolari di autorizzazione di tipo D (diversamente abili), possono accedere alla ZTL 
comunicando al Comando di Polizia Locale, tramite istanza da presentarsi all’Ufficio 
Protocollo negli orari di apertura al pubblico, le targhe dei veicoli abitualmente utilizzati.
E’ vietata la sosta prolungata all’interno di Piazza Argoli e Piazza Obelisco.

VEICOLI AMMESSI ALL’INTERNO DELLA ZTL SENZA ACCREDITAMENTO  

VEICOLI AMMESSI ALL’INTERNO DELLA ZTL CON ACCREDITAMENTO  

Sono ammessi a circolare all’interno della ZTL senza accreditamento i veicoli adibiti 
a mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle Forze dell’Ordine. Inoltre i veicoli di 
servizio noleggio con conducente (Ncc) con licenza rilasciata dal Comune della Città di 
Tagliacozzo.

Sono altresì ammessi a circolare all’interno della ZTL senza accreditamento ciclomotori 
e motocicli fino a 125 di cilindrata, fatta eccezione che nei periodi e nei luoghi in cui è 
istituita l’isola pedonale.

Rimane vietata la sosta prolungata all’interno di Piazza Argoli e Piazza Obelisco.

Sono ammessi a circolare all’interno della ZTL con accreditamento i veicoli: 
• impiegati per la pulizia delle strade, per la raccolta dei rifiuti e per lo sgombero della  
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MODALITA’ DI RILASCIO E RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

  neve appositamente attrezzati per le suddette finalità; 
• impiegati per il trasporto funebre; 
• impiegati per servizi di pubblica utilità essenziali (servizi postali, telecomunicazioni, 
  erogazione acqua, energia elettrica);  
• impiegati per il trasporto delle persone diversamente abili; 
• veicoli di proprietà di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore 
  socio-assistenziale e sanitario per i servizi di assistenza domiciliare; 
• a servizio delle aziende sanitarie locali (esclusa assistenza domiciliare); 
• a servizio di Enti Pubblici Territoriali; 
• di servizio noleggio con conducente le cui licenze sono rilasciate da altri comuni;

sono ammessi a circolare all’interno della ZTL previo accreditamento.
Gli interessati comunicano al Comando di Polizia Locale le targhe dei veicoli da accredi-
tare tramite istanza da presentarsi all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico; 
comunicano altresì ogni variazione delle targhe indicate. 
Non vengono di regola accreditate targhe al di fuori dei casi sopra indicati. 
Il Comando di Polizia Locale è tuttavia legittimato a valutare istanze di accreditamento 
non rientranti nei casi sopra elencati. Le istanze devono essere debitamente motivate e 
corredate dall’eventuale documentazione atta a comprovare le motivazioni asserite (an-
che in via di autocertificazione); le stesse devono essere finalizzate a soddisfare esigenze 
oggettive. 

Residente già in possesso di autorizzazione. Il rinnovo dell’autorizzazione si ottiene dietro 
presentazione di apposita istanza all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico, 
il cui modulo è consultabile e reperibile presso il Comando di Polizia Locale e sul sito 
istituzionale della Città di Tagliacozzo nella sezione modulistica.
Il rinnovo dell’autorizzazione del primo veicolo è gratuito. 
La richiesta di rinnovi di ulteriori veicoli, deve essere effettuata dietro presentazione di 
apposita istanza. A quest’ultima deve essere allegata la copia del versamento da effet-
tuarsi presso la Tesoreria comunale (Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia di 
Tagliacozzo - Via Vittorio Veneto n. 4), dei seguenti importi:

I veicolo Gratuito
II veicolo € 10.00
III veicolo € 20.00
IV veicolo € 30,00

Residente non in possesso di una autorizzazione. L’autorizzazione ad accedere alla ZTL 
di tipo R, (residenti in Piazza Obelisco e Piazza Argoli) o di tipo RI (residenti in altri luoghi 
all’interno della ZTL), si ottiene dietro presentazione di apposita istanza all’Ufficio Proto-
collo, negli orari di apertura al pubblico, il cui modulo è consultabile e reperibile presso il 
Comando di Polizia Locale e sul sito istituzionale della Città di Tagliacozzo nella sezione 
modulistica.

Per ogni veicolo deve essere richiesta un’autorizzazione.
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Il rilascio della prima autorizzazione è gratuito. 

La richiesta di autorizzazioni di ulteriori veicoli, deve essere effettuata dietro presentazio-
ne di apposita istanza. A quest’ultima deve essere allegata la copia del versamento da 
effettuarsi presso la Tesoreria comunale (Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 
di Tagliacozzo - Via Vittorio Veneto n. 4), dei seguenti importi:

I veicolo Gratuito
II veicolo  € 20.00
III veicolo € 30.00
IV veicolo € 40,00

Non residente già in possesso di autorizzazione. I cittadini non residenti, già in possesso 
di valida autorizzazione di tipo G alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare, 
possono raggiungere il proprio domicilio. 
Per ogni veicolo deve essere richiesta una autorizzazione.
Il rinnovo dell’autorizzazione si ottiene dietro presentazione di apposita istanza all’Ufficio 
Protocollo, negli orari di apertura al pubblico, il cui modulo è consultabile e reperibile 
presso il Comando di Polizia Locale e sul sito istituzionale della Città di Tagliacozzo nella 
sezione modulistica.
A quest’ultima deve essere allegata copia del versamento da effettuarsi presso la Tesore-
ria comunale (Banca di Credito Cooperativo di Roma agenzia di Tagliacozzo - Via Vittorio 
Veneto n. 4), dei seguenti importi: 

I veicolo € 10,00
II veicolo € 30.00
III veicolo € 50.00

Non residente in possesso di autorizzazione. L’autorizzazione ed accedere alla ZTL di tipo 
G, si ottiene dietro presentazione di apposita istanza all’Ufficio Protocollo, negli orari di 
apertura al pubblico, il cui modulo è consultabile e reperibile presso il Comando di Polizia 
Locale e sul sito istituzionale della Città di Tagliacozzo nella sezione modulistica. 
A detta istanza deve essere allegata la copia del versamento dei seguenti importi da effet-
tuarsi presso la Tesoreria comunale (Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia di 
Tagliacozzo - Via Vittorio Veneto n. 4) dei seguenti importi:

I veicolo € 20,00
II veicolo € 30.00
III veicolo € 50.00

Per ogni veicolo deve essere richiesta una autorizzazione.

Titolare di un esercizio commerciale o artigianale. I proprietari di esercizi commerciali o 
artigianali ubicati all’interno della ZTL, già in possesso di valida autorizzazione alla data di 
entrata in vigore del presente Disciplinare, sono autorizzati a transitare e sostare in pros-
simità dell’esercizio per un massimo di 30 minuti e con esposizione del disco orario, solo 
durante le fasce orario di carico e scarico (dalle ore 7.00 alle ore 10.00; dalle ore 13.00 
alle ore 15.00 e dalle ore 17:00 alle ore 18:00).
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Può essere autorizzato solo un veicolo. 

La richiesta di rinnovo, deve essere effettuata dietro presentazione di apposita istanza 
all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico. A quest’ultima deve essere allegata 
la copia del versamento da effettuarsi presso la Tesoreria comunale (Banca di Credito 
Cooperativo di Roma - Agenzia di Tagliacozzo - Via Vittorio Veneto n. 4), dell’importo di 
€ 20,00. 

I proprietari di esercizi commerciali o artigianali ubicati all’interno della ZTL, non in pos-
sesso dell’autorizzazione, possono richiedere autorizzazione (tipo C), dietro presentazio-
ne di apposita istanza all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico, il cui modulo 
è consultabile e reperibile presso il Comando di Polizia Locale e sul sito istituzionale della 
Città di Tagliacozzo nella sezione modulistica. 
A detta istanza deve essere allegata la copia del versamento da effettuarsi presso la Te-
soreria comunale (Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia di Tagliacozzo sita in 
Via Vittorio Veneto, n.4) dell’importo di € 20,00.
Può essere autorizzato solo un veicolo.
Tale autorizzazione permette di accedere e sostare in prossimità dell’esercizio per un 
massimo di 30 minuti e con esposizione del disco orario, solo durante le fasce orario di 
carico e scarico (dalle ore 7.00 alle ore 10.00; dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 
17:00 alle ore 18:00).

Titolari di una struttura recettiva. Il proprietario di una struttura ricettiva può richiedere, con 
comunicazione da effettuarsi ogni lunedì presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura 
al pubblico, per i propri clienti, l’autorizzazione di tipo H per l’accesso alla ZTL con pos-
sibilità di sosta (massimo 30 minuti, con esposizione del disco orario) per carico scarico 
bagagli; non è previsto, per questo tipo di autorizzazione, alcun versamento. Nel caso in 
cui non sia stato possibile richiedere il permesso di transito in tempo, le strutture dovranno 
comunicare la targa del veicolo del cliente al Comando di Polizia Locale entro le ore 12:00 
del giorno successivo a quello di transito. 

Titolare di contrassegno disabile non residente. Il titolare di un contrassegno per disabili 
non residente può transitare all’interno della ZTL, previa comunicazione scritta da pre-
sentare presso l’Ufficio Protocollo del Comune, durante l’orario di apertura al pubblico, 
corredata da una copia della carta di circolazione del veicolo, dalla copia della patente di 
guida del titolare del contrassegno o dell’accompagnatore e dalla copia del contrassegno 
per disabili.

Qualora non sia stato possibile presentare la suddetta comunicazione in via preventiva, il 
titolare di contrassegno per disabili dovrà tassativamente comunicare gli estremi del vei-
colo transitato all’interno della ZTL al Comando di Polizia Locale entro il giorno successivo 
al transito.

La richiesta di autorizzazione al transito può essere effettuata anche chiamando il se-
guente numero telefonico: 0863/614225.

Titolari di imprese artigiane per interventi di manutenzione o di imprese di traslochi. I tito-
lari di ditte artigianali o di imprese di traslochi, possono richiedere l’autorizzazione di tipo 
M, che permette il transito ai veicoli intestati all’attività stessa e che trasportano materiale 
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necessario per l’esecuzione dei lavori da eseguire all’interno della ZTL, presentando ap-
posita istanza, almeno cinque giorni prima del transito. 
All’istanza deve essere presentata all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico; 
il modulo è consultabile e reperibile presso il Comando di Polizia Locale e sul sito del 
Comune della Città di Tagliacozzo nella sezione modulistica. 

Qualora non sia stato possibile presentare la suddetta istanza in via preventiva, il titolare 
dell’impresa artigianale o dell’impresa di traslochi dovrà tassativamente comunicare gli 
estremi del veicolo transitato all’interno della ZTL al Comando di Polizia Locale, entro il 
giorno successivo al transito.
La sosta è consentita a condizione che non si arrechi intralcio grave o pericolo per la 
circolazione. 
L’autorizzazione può essere rilasciata, di norma fino ad un massimo di due veicoli.  

Trasporto merci. 
I conducenti dei veicoli utilizzati per operazioni di carico e scarico merci, possono richiede-
re l’autorizzazione al transito all’interno della ZTL, tipo TM, dietro presentazione di apposi-
ta istanza all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico; il modulo è consultabile 
e reperibile presso il Comando di Polizia Locale e sul sito istituzionale del Comune della 
Città di Tagliacozzo nella sezione modulistica.
A detta istanza deve essere allegata la copia del versamento da effettuarsi presso la Te-
soreria comunale (Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia di Tagliacozzo - Via 
Vittorio Veneto, n. 4) dell’importo di € 20,00.
L’autorizzazione consente di transitare all’interno della ZTL e di sostare in prossimità 
dell’esercizio per un massimo di 30 minuti e con esposizione del disco orario, solo duran-
te le fasce orario di carico e scarico (dalle ore 7.00 alle ore 10.00; dalle ore 13.00 alle ore 
15.00 e dalle ore 17:00 alle ore 18:00). 
Nel caso in cui non sia stato possibile richiedere il permesso di transito secondo le di-
sposizioni di cui sopra, i conducenti dovranno tassativamente comunicare gli estremi del 
veicolo transitato all’interno della ZTL al Comando di Polizia Locale, entro il giorno suc-
cessivo al transito.

Rappresentanti di commercio. 
Gli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, 
che trasportano campionari, i rappresentanti di preziosi in possesso dell’autorizzazione 
del Questore, nonché i titolari di attività all’ingrosso di preziosi, possono richiedere l’auto-
rizzazione al transito, di tipo RC, dietro presentazione di apposita istanza all’Ufficio Pro-
tocollo, negli orari di apertura al pubblico; il modulo è consultabile  e reperibile presso il 
Comando di Polizia Locale e sul sito del Comune della Città  di Tagliacozzo nella sezione 
modulistica. 
A detta istanza deve essere allegata la copia del versamento da effettuarsi presso la Te-
soreria comunale (Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia di Tagliacozzo - Via 
Vittorio Veneto, n. 4), dell’importo di € 20,00. 
L’autorizzazione consente di transitare all’interno della ZTL e sostare in prossimità dell’e-
sercizio, per un massimo di 30 minuti, con esposizione del disco orario, a condizione che 
non si arrechi intralcio grave o pericolo per la circolazione. 

Medici in visita domiciliare.
I Medici, per effettuare le visite domiciliari presso i pazienti, possono richiedere l’autorizza-
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zione di tipo MV che permette loro di transitare all’interno della ZTL. Tale autorizzazione si 
ottiene dietro presentazione di apposita istanza all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertu-
ra al pubblico; il modulo è consultabile e reperibile presso il Comando di Polizia Locale e 
sul sito del Comune della Città di Tagliacozzo, nella sezione modulistica.
La sosta all’interno della zona a traffico limitato è consentita previa esposizione, sul para-
brezza del veicolo, del cartellino indicante la dicitura: “Medico in visita ordine dei medici n. 
___”, a condizione che non si arrechi intralcio grave o pericolo per la circolazione.  
Qualora non sia stato possibile richiedere il permesso di transito secondo le disposizioni di 
cui sopra, i medici dovranno comunicare la targa del veicolo al Comando di Polizia Locale 
entro le successive 48 ore al transito.
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