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Oggetto: Risposta scritta all’Interpellanza su “ Transito e sosta in ZTL e ZCS “ presentata dal Consigliere 
Antonino. Pia - Seduta Consiliare del 28/06/2012  
 
Caro Consigliere Pia, 
 
la ringrazio della sua interpellanza che mi permette di fare chiarezza in ordine ad un tema sentito quale  i 
permessi nella Ztl. 
Ad onor del vero, nella sua si fa riferimento alla vecchia ordinanza sindacale circa i permessi ai medici, la 
nuova ordinanza, n. 100 del 29 Maggio 2012  pubblicata sul sito del Comune , all’art 9 recita 
 
Art. 9 – Medici  
1. Ai sensi dell’art. 7/4° comma del C.d.S., ai medici di base convenzionati e facenti parte dell’Azienda 
U.S.L. del Comprensorio, in visita domiciliare ai propri assistiti, è concesso un permesso annuale gratuito 
per circolare e sostare con i veicoli a loro disposizione con il quale potranno accedere alla ZTL; il permesso 
avrà le stesse caratteristiche di quello rilasciato per pubblico interesse previsto al punto 2. del successivo 
articolo.  
2. Agli altri medici che hanno studio ambulatoriale in ZTL è previsto, su loro richiesta, il rilascio di un 
permesso aventi le stesse caratteristiche di quello previsto al punto 3. dell’art. 5.  
 
Art. 10 – Pubblico Interesse  
1. Sono consentiti il transito e la sosta nella ZTL, ai veicoli di proprietà degli Enti Pubblici preventivamente 
autorizzati dietro motivata richiesta dell’ente.  
2. A seguito di motivata richiesta sono inoltre autorizzati al transito ed alla sosta nella ZTL le seguenti 
categorie di veicoli adibiti a servizi:  
a) veicoli a disposizione dei portalettere per la consegna della posta operanti all’interno della Z.T.L.;  
b) i taxi, i veicoli a noleggio da rimessa con conducente;  
c) veicoli per le onoranze funebri previa richiesta di volta in volta avanzata dal responsabile degli stessi;  
d) veicoli di proprietà di istituti di vigilanza privata fino ad un massimo di 5 .  
 
omissis 
 
 Preciso che a questa versione si è giunti a seguito ed in accoglimento di quanto rilevato dai medici di 
famiglia con propria lettera,  modificando  l’ordinanza iniziale. 
 
Pertanto, i medici convenzionati hanno libero accesso, senza nessun ulteriore adempimento, fatta salva la 
dovuta richiesta, tutti i giorni, escluso la domenica dalla 9 alle 20; per i medici con studio nella Ztl il 
permesso è esteso dalle 20 alle 24 dal lunedì al Venerdì. 
Per i medici convenzionati che svolgono le sostituzioni i  permessi vengono rilasciati esclusivamente per il 
periodo di attività. 
Rassicuro, quindi, che i residenti nella ztl non corrono nessun rischio di essere lasciati senza visita 
domiciliare per aggravio burocratico nei confronti dei  medici  di famiglia: 
Rilevo invece che in merito alle visite domiciliari,  i cittadini stessi frequentemente  hanno evidenziato  la 
scarsa disponibilità del medico ad effettuare visite domiciliari. Non è certo  intenzione di questa 
Amministrazione alimentare detta criticità con ingolfamenti burocratici. 
 
Per i medici non convenzionati che hanno l’ ambulatorio nella  ZTL  è previsto il  rilascio di un  permesso 
equiparato a quello previsto per i soggetti che   esercitano una attività nella ZTL di cui all’art 5 punto 3. 
 
      L’assessore alla Innovazione tecnologica 
       Damiano Bettoni 


