DISCIPLINA ZTL

CAPITOLO 3 – CATEGORIE e CONTRASSEGNI autorizzativi

R

3.3.2. CONTRASSEGNO …

…

CATEGORIE:

1a - RESIDENTI
2a - DOMICILIATI
3 - DIMORANTI
SENZA GARAGE o POSTO AUTO

Il contrassegno R è rilasciato alle categorie sopra indicate, ubicate in ZTL e CONSENTE LA SOSTA senza limitazioni di
orario, all'interno del centro storico (zona “CS”) e in alcune strade delle ZRU, nel rispetto dei sensi di marcia e dei divieti di
transito e di sosta esistenti.
Il TRANSITO in ZTL è invece GESTITO TRAMITE INSERIMENTO DELLE TARGHE IN “LISTA BIANCA”.
TRANSITO :
SOSTA :

con ISCRIZIONE DEL VEICOLO IN “LISTA BIANCA” le relative specifiche sono riportate al precedente par.
2.2.1.
H24 NEGLI APPOSITI SPAZI RISERVATI AI RESIDENTI DEL CS e, in deroga al pagamento, NELLE VIE
ESTERNE AL CENTRO STORICO (ZRU) identificate con la sigla “R” nella segnaletica in loco e nei
PARCHEGGI IN STRUTTURA dalle ore 18:30 alle ore 8:00 successive (vedi elenchi a fine scheda).

REQUISITI
‒ essere RESIDENTE ANAGRAFICO, DOMICILATO o DIMORANTE nelle aree di ZTL del Centro Storico e NON
POSSEDERE GARAGE o posto auto per il veicolo per il quale è richiesto il contrassegno;
‒ essere PROPRIETARIO o LOCATARIO o COMODATARIO di un edificio nella stessa area con atti registrati presso
l’Agenzia delle Entrate;
‒ se DOMICILIATO, non essere residente nel Comune di Cesena e nel rispetto di una delle seguenti condizioni;
 motivi di studio o lavoro proprio o del coniuge o “unito civilmente” o “convivente di fatto”;
 coniuge o unito civilmente legalmente separato;
‒ se DIMORANTE, essere proprietario di unità abitativa usata come dimora anche saltuaria a condizione che questa risulti
libera (non affittata, non concessa in comodato a terzi) e non avere residenza anagrafica nel Comune di Cesena.
‒ avere la PATENTE di GUIDA di cat. B o superiore.
CESSIONE DEL PROPRIO GARAGE O POSTO AUTO A TERZI
Il residente o dimorante o domiciliato che ha ceduto a titolo anche temporaneo il proprio garage o posto auto privato, a
terzi o a parenti anche di 1° grado non conviventi, può ottenere il contrassegno R solo per il 2° veicolo di proprietà,
qualora sia stato ceduto un posto auto, mentre nel caso abbia ceduto due posti auto non può ottenere alcun
contrassegno.
TIPOLOGIA DEI VEICOLI AUTORIZZATI
‒ Veicoli di categoria L, a tre o quattro ruote e cilindrata sup. a 50 cc. (cat. L4e, L5e, L7e);
‒ Veicoli di categoria M1 (trasporto di persone con massimo di 9 posti compreso il conducente);
‒ Veicoli di categoria N1 (trasporto di merci con massa sino a 3,5t);
CON LIMITE DI LUNGHEZZA MASSIMA SINO A 5 METRI.
TITOLARITA’ DEI VEICOLI
I veicoli autorizzati possono essere di Proprietà o in Uso:
 VEICOLI IN PROPRIETA’: sono considerati in proprietà i veicoli intestati anche parzialmente al richiedente, il leasing, il
riservato dominio, i veicoli di residenti aventi titolarità, piena o parziale, d'impresa, e intestati a quest'ultima .
 VEICOLI IN USO: quando sono intestati ad altro soggetto residente in Italia o iscritto all’anagrafe dei cittadini italiani
residenti all’estero (A.I.R.E.), limitatamente ai seguenti casi e a condizione che l'interessato NON abbia nessun altro
veicolo autorizzato e che rientrano nei seguenti casi :
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Intestato a componenti della famiglia anagrafica, purché conviventi;
Intestazione temporanea di veicolo, registrata ai sensi dell’art. 94 comma 4bis del CdS e dell’art. 247bis DPR n.
198/2012, concesso al residente da impresa o tra privati, con obbligo di aggiornamento della carta di circolazione;
Uso Promiscuo da Impresa (fringe-benefict), veicolo concesso in beneficio accessorio al residente dall’azienda in cui
è dipendente e soggetto a tassazione in busta paga o cedolino mensile.

/

NUMERO DI CONTRASSEGNI VEICOLI AUTORIZZATI
 RESIDENTI con veicolo di proprietà : DUE CONTRASSEGNI
 RESIDENTI con veicolo in uso : UN SOLO CONTRASSEGNO
 DOMICILATI e DIMORANTI con veicolo di proprietà o in uso : UN SOLO CONTRASSEGNO
E’ associata UNA TARGA PER CONTRASSEGNO.
Nel caso in cui il richiedente possieda i requisiti per poter richiedere contrassegni di tipologie diverse, ha la facoltà di
scegliere le tipologie con un massimo di n. 2 contrassegni con associata una targa e a condizione che siano rispettati i requisiti
richiesti, con particolare riferimento alla titolarità dei veicoli.
DOMANDA E PRIMO RILASCIO DEL CONTRASSEGNO
Il rilascio del contrassegno è subordinato alla presentazione di domanda compilando l’apposito modulo che deve essere
corredato da specifica documentazione.
Documentazione da presentare:
La seguente documentazione deve essere prodotta in copia , eccetto quanto previsto alla lettera f) che può essere sostituita
con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
a) Documento riconoscimento dell’intestatario e dell’eventuale delegato (e relativo atto di delega);
b) Carta di circolazione del veicolo;
c) Patente di guida di cat. B o superiore;
d) Documenti aggiuntivi nel caso di titolarità non diretta del veicolo:
 Intestazione temporanea di veicolo: carta di circolazione con tagliando di aggiornamento rilasciato dalla
Motorizzazione Civile;
 Fringe-benefict: documentazione attestante la concessione del beneficio accessorio da parte dell’impresa di cui
è dipendente;
 Leasing o Riservato Dominio: copia del contratto.
e) Codice fiscale;
f)
DOMICILIATI: contratto di locazione o contratto di comodato d’uso gratuito dell’immobile registrato in forma scritta
presso l’agenzia delle entrate, come previsto dal D.P.R. 131/86, art. 5, comma 4 del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte di
Registro).
Spese pratica : € 10,00 + Eventuale bollo
A seguito della presentazione della domanda e della verifica dei requisiti richiesti, lo Sportello Facile rilascia il
CONTRASSEGNO autorizzativo intestato al veicolo della persona fisica titolare della richiesta. Il contrassegno è rilasciato per
ogni veicolo autorizzato e riporta la targa, la categoria dell’utente e le specifiche modalità di sosta ed è rilasciato a seguito della
verifica dei requisiti richiesti e previo il pagamento degli oneri previsti (pagamento e quindi validità del contrassegno annuale o
pluriennale con massimo di 3 anni) e a condizione che il veicolo risponda alle norme richieste nel caso di successive variazioni.

Canone annuo (365 giorni) del contrassegno: € 90,00
NON È AMMESSO IL RIMBORSO, ANCHE PARZIALE, DEL CANONE CORRISPOSTO.
Pagamento pluriennale max 3 anni: è consentito il pagamento del canone per un periodo superiore a un anno (fino a 3 anni),
in tale caso la validità del contrassegno sarà equivalente al numero degli anni di canone versato. In caso di pagamento
pluriennale non si dovranno corrispondere importi aggiuntivi (o richiedere detrazioni) qualora sia variato, in seguito, il canone
del contrassegno.
Pagamento frazionato: € 7,50 per ogni mese o frazione di mese di validità del contrassegno.
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Il pagamento frazionato degli oneri per un periodo inferiore a 365 gg, è consentito in caso di riallineamento delle scadenze dei
contrassegni nel caso di autorizzazioni con più veicoli intestati, per i domiciliati nell’ultimo anno di locazione e per i residenti che
devono trasferirsi.
VALIDITÀ DEL CONTRASSEGNO:
 con pagamento annuale del canone: 365 giorni dalla data di rilascio
 con pagamento pluriennale :
365 giorni x il n. di anni corrisposti (max 3 anni)
PREVVISO di SCADENZA:

gli utenti che ne fanno richiesta saranno preavvisati della scadenza del
contrassegno tramite messaggio SMS.

RINNOVO CONTRASSEGNO:

entro 15 giorni dalla data di scadenza presso lo “Sportello Facile” comunale
presentando apposita comunicazione in cui si autocertifica la permanenza dei
requisiti sottesi al 1^ rilascio ed effettuando il pagamento degli oneri sopra indicati.

RINNOVO ONLINE :

collegandosi all’apposito portate web sarà possibile visualizzare la propria posizione
autorizzativa, rinnovare, pagare e stampare il nuovo contrassegno.

ESPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO: per sostare in ZTL, evitando possibili sanzioni, il contrassegno deve essere esposto
in modo visibile sul cruscotto del veicolo.
INSERIMENTO NUOVO VEICOLO O VARIAZIONI
 Nuovo veicolo: gli aventi diritto possono richiedere un secondo contrassegno per un nuovo veicolo, oltre a quello già
autorizzato, nel caso siano soddisfatti i requisiti sopraindicati.
‒ Documenti richiesti: Carta di circolazione del nuovo veicolo ed eventuali documenti aggiuntivi nel caso di titolarità non
diretta del veicolo;
‒ Spese pratica: eventuale bollo e pagamento del canone annuale per il nuovo contrassegno con possibilità di
pagamento frazionato per uniformare la scadenza con il veicolo già autorizzato.
 Sostituzione veicolo: sostituzione del veicolo autorizzato con nuovo o variazione di targa
‒ Documenti richiesti:
 Restituzione del contrassegno del veicolo da sostituire
 Carta di circolazione del nuovo veicolo ed eventuali documenti aggiuntivi nel caso di titolarità non diretta del
veicolo;
‒ Spese pratica: Eventuale bollo (nuovo veicolo) e pagamento della differenza del canone annuale corrisposto per il
precedente veicolo. Non è previsto il rimborso di eventuali quote già pagate.
 Sostituzione temporanea veicolo: in caso di sostituzione temporanea del veicolo autorizzato, per riparazione o cause di
forza maggiore, con “auto sostitutiva” a noleggio o “auto di cortesia” fornita dall’officina o dalla concessionaria è previsto il
rilascio di un PERMESSO TEMPORANEO, con validità pari alla data di scadenza del contratto di noleggio o di comodato.
‒ Documenti richiesti:
 Restituzione temporanea del contrassegno del veicolo autorizzato indisponibile;
 Carta di circolazione del veicolo sostitutivo;
 Contratto di noleggio senza conducente o del comodato d’uso (non soggetto a registrazione presso l’Agenzia
delle Entrate se non superiore a 30 giorni);
‒ Spese pratica: Gratuita
 Smarrimento contrassegno: per ottenere il duplicato è necessario presentare AUTOCERTIFICAZIONE DI
SMARRIMENTO ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, senza pagamento di
alcun onere.
 Variazione della residenza anagrafica, domicilio o dimora :
‒ Se è all’interno della stessa ZTL: lo Sportello Facile provvedere automaticamente alla variazione dell’indirizzo per i
residenti e su richiesta per i domiciliati e i dimoranti, senza oneri a carico;
‒ Se la variazione avviene da ZTL a ZRU o viceversa: è richiesto il rilascio di nuovi contrassegni autorizzativi, con la
restituzione dei precedenti e il pagamento dell’eventuale differenza del canone annuale corrisposto per i precedenti
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contrassegni. Non è ammesso il rimborso di eventuali quote già pagate se superiori a quelle previste nella nuova
posizione.
‒ Se la variazione riguarda il trasferimento all’esterno delle ZTL o ZRU o in altro comune: devono essere restituiti i
contrassegni e l’Ufficio provvederà a revocarli o dichiararne la decadenza.
Cambio intestazione veicolo fra componenti della famiglia anagrafica: in caso di decesso o comunque di variazione di
proprietà del veicolo fra familiari conviventi è consentito il cambio del contrassegno, senza pagamento degli oneri annuali
per il periodo già corrisposto, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla presente disciplina.

ELENCO STRADE DELLE ZRU IN CUI E’ AMMESSA LA SOSTA IN DEROGA AL PAGAMENTO
Oltre agli spazi segnalati all’interno del Centro Storico è consentita la sosta in deroga al pagamento nei seguenti parcheggi con
tariffa, identificati con la scritta “ eccetto contrassegni R“ nell’apposita segnaletica verticale in loco:
Viale MAZZONI, intera estensione

ZTL

Via POLA, intera estensione

ZRU 7

P.tta BAZZOCCHI (a fianco Chiesa di San Domenico)

ZTL

Via TRENTO, intera estensione

ZRU 7

Via MURA E. VALZANIA, parcheggio a pagamento

ZTL

Via ZARA, intera estensione

ZRU 7

Viale FINALI, intera estensione

ZRU 5

Via CAVALLOTTI, intera estensione

ZRU 8

Via PIAVE, tratto da Viale Finali a Viale Bovio

ZRU 5

P.le MADONNA della NEVE, intera estensione

ZRU 8

P.zza ALPINI, parcheggio

ZRU 5

P.le MARCONI L., intera estensione

ZRU 8

Via ANGELONI, tratto da Viale Finali a Viale Bovio

ZRU 5

Via CAIROLI, tratto da Via Curiel a Giardino di Serravalle

ZRU 9

Viale CARDUCCI lato sud (lato mura storiche)

ZRU 7

Via MARTIRI della LIBERTA’, intera estensione

ZRU 9

Via MONTANARI Leonida, intera estensione

ZRU 7

Via BASSI, intera estensione

ZRU 9

laterale via Piave

ELENCO PARCHEGGI IN STRUTTURA IN CUI E’ AMMESSA LA SOSTA IN DEROGA AL PAGAMENTO dalle ore 18:30
alle 8:00, CON APPOSITA TESSERA rilasciata dallo SPORTELLO FACILE
Parcheggio IV NOVEMBRE - multipiano

Parcheggio FRANCHINI - silos interrato

Parcheggio MARTIRI DELLA LIBERTA’ - silos interrato

Parcheggio CESENA ANNI 90 - interrato

Parcheggio BARRIERA - silos interrato
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