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NOTE INFORMATIVE 
 

Documentazione da allegare alla richiesta  
(valida per tutte le richieste di Abbonamenti/Permessi) 

 
I richiedenti dovranno presentare la domanda, corredata con tutta la documentazione di seguito 
descritta: 
a) codice fiscale; 
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i dati del veicolo, oppure fotocopia della 
carta di circolazione o del certificato provvisorio; 
c) fotocopia di un documento di identità; 
d) dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà con i dati della registrazione di un contratto di 
locazione, di un eventuale altro titolo di possesso o gli estremi dell’atto di proprietà dei locali occupati 
per l’abitazione o per l’attività, intestato al richiedente, oppure fotocopia della documentazione 
suddetta; 
e) eventuale fotocopia del contratto di leasing o di noleggio del veicolo o dichiarazione sostitutiva 
degli stessi. 
f) eventuale ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari al rilascio del 
contrassegno (es. visura camerale, contratto di lavoro, certificato nascita del figlio ecc..). 
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TIPOLOGIA PERMESSI TRANSITO E SOSTA 
 
SERIE “ R ” Transito e sosta per i residenti Ztl per un tempo massimo di 30 minuti. 
 autorizzazione valida per 5 anni, rinnovabile. 
 valida per veicoli dei residenti o domiciliati all’interno della ZTL che abbiano necessità di 

raggiungere la propria residenza (con o senza rimessa privata), consentendo la sosta per 30 
minuti in prossimità dell’abitazione, per operazioni di carico e scarico persone e/o cose, nel 
rispetto della segnaletica ivi esistente. Trascorso tale termine temporale i residenti dovranno 
porre il veicolo in sosta fuori dalla ZTL; 

 validità dell’autorizzazione subordinata all’esposizione del disco orario; 
 il permesso può riportare massimo 3 targhe e deve essere esposto in originale. 

Nel caso in cui il residente nella ZTL non abbia un veicolo intestato l’autorizzazione sarà rilasciata 
solo in caso di: 

• veicolo intestato ad una Ditta e utilizzato dal Legale Rappresentante o dipendente della 
stessa residente nella ZTL; 

• veicoli in leasing. 
Per i domiciliati all’interno della ZTL, sarà necessario allegare alla domanda copia del contratto di 
locazione o ultima fattura relativa ad utenze. 
Autorizzazione emessa a fronte del versamento di un corrispettivo pari a € 10 quale diritto per il 
rilascio. 
 
SERIE “S” Transito e sosta nella ZTL. 
 autorizzazione valida per 2 anni, rinnovabile. 
 valida per i veicoli destinati a servizi di pubblica utilità, o per coloro che attestino una accertata 

necessità di accedere alla ZTL. 
 autorizzazione rilasciata per veicoli intestati o utilizzati da: 

• Enti, Aziende Pubbliche, Aziende Private per effettive e comprovate necessità ove 
l’autoveicolo risulti indispensabile a svolgere l’intervento nella ZTL, tempo massimo di sosta 
un'ora; 

• Ditte o Imprese artigiane, ovunque ubicate, per il tempo limitatamente necessario ad 
effettuare l’intervento, tempo massimo di sosta un'ora; 

• Operatori commerciali, ubicati all’interno della ZTL per le attività di carico e scarico, connesse 
alla propria attività tempo massimo di sosta 30 minuti nelle seguenti fasce orarie: 

o dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
o dalle ore 13.00 alle ore 15.00 

• Imprese che effettuano trasporto in conto terzi (corrieri) – (massa a pieno carico < 3,5 T) 
tempo massimo di sosta un'ora; 

• Istituti di credito per il tempo limitatamente necessario ad effettuare l’intervento, tempo 
massimo di sosta un'ora 

• Imprese che effettuino attività di rifornimento, logistica e servizi all’interno della ZTL tempo 
massimo di sosta un'ora. 

 
 validità dell’autorizzazione subordinata all’esposizione del disco orario. 
 possibilità di richiedere massimo n. 3 autorizzazioni per ogni Ente, Impresa, Istituto di credito, 

abbinando per ogni autorizzazione massimo n. 3 targhe di veicoli intestati (o in 
locazione/leasing). 

 
Qualora l’intervento necessiti di un tempo superiore a quello consentito, è possibile rilasciare un 
permesso temporaneo da richiedere preventivamente presso il Comando di L.go Gramigna n. 1. 
Autorizzazione emessa a fronte del versamento di un corrispettivo pari a € 10 quale diritto per il 
rilascio. 
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SERIE “ V ” Associazioni di volontariato 
 autorizzazione valida per 2 anni, rinnovabile. 
 autorizzazione rilasciata a coloro che dimostrino un’accertata necessità di transitare, sostare, in 

zone ove sono vigenti obblighi divieti e limitazioni. Nell’autorizzazione sarà indicata la modalità 
di utilizzo della stessa. 

 autorizzazione consente la sosta per 2 ore con esposizione disco orario nella ZTL e nelle aree 
sottoposte a tariffazione; 

 il veicolo dovrà essere intestato all’Associazione oppure, nella propria disponibilità sotto forma 
di noleggio/leasing. 

Autorizzazione emessa a fronte del versamento di un corrispettivo pari a € 10 quale diritto per il 
rilascio. 
Qualora l’intervento necessiti di un tempo superiore a quello consentito, è possibile rilasciare un 
permesso temporaneo da richiedere preventivamente presso il Comando di L.go Gramigna n. 1.  
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GLI ABBONAMENTI 
 
ABBONAMENTO RESIDENTI 
Per i soggetti anagraficamente residenti (persone fisiche) all’interno della “Circoscrizione del centro 
storico” che non abbiano la disponibilità di locali o luoghi idonei alla sosta (garage o posto auto) è 
previsto uno specifico abbonamento annuale, dal costo di € 120,00 valido per la sosta in tutte le 
aree sottoposte a tariffazione, ad esclusione di: 

• Piazza Trisi 
• Piazza Cavour 
• Viale Masi 
• Area denominata “Ex Cup” 

Nel caso il richiedente abbia la disponibilità di locali o luoghi idonei alla sosta (garage o posto auto), 
ma il nucleo familiari sia composto da più soggetti e dal possesso di più veicoli, il rilascio 
dell’abbonamento verrà disciplinato nel seguente modo. 
Ogni nucleo familiare potrà richiedere: 

- un solo abbonamento comprendente massimo n. 3 targhe per un costo annuale complessivo 
pari a € 120,00; 

- un abbonamento per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo di n. 3 
abbonamenti per n. 3 diversi veicoli, per un costo annuale € 120,00 cadauno. 

Il numero di 3 (riferito al numero di veicoli o abbonamenti) viene sistematicamente ridotto di un’unità 
qualora il richiedente abbia la disponibilità di locali o luoghi idonei alla sosta. 
I veicoli dovranno essere: 

- intestati ad un componente del nucleo familiare; 
- nella disponibilità del richiedente a titolo di locazione; 
- auto aziendale. 

Tale abbonamento sarà considerato valido se attivato, tramite procedura telematica, sull’auto in 
sosta, o sull’auto che espone il contrassegno in originale. 
 
ABBONAMENTO ATTIVITÀ 
I titolari e dipendenti di attività con sede all'interno della “Circoscrizione del centro storico” potranno 
richiedere il rilascio dell'abbonamento agevolato per la sosta in tutte le aree sottoposte a tariffazione, 
ad esclusione di: 

- Piazza Trisi 
- Piazza Cavour 
- Viale Masi 
- Area denominata “Ex cup” 

Requisti: 
- essere titolari o dipendenti di attività con sede all’interno della “Circoscrizione del centro 

storico” nelle aree/strade ove vige la tariffazione; 
- essere residenti al di fuori della “Circoscrizione del centro storico” o residenti in altro Comune; 

Il costo dell'abbonamento nelle strade del Comune di Lugo ove vige la tariffazione per attività 
commerciali/residenti all'esterno del centro storico è il seguente: 

- Annuale € 240.00 
- Semestrale € 120.00 
- Mensile € 36.00. 

Ogni abbonamento potrà riportare al massimo tre targhe e sarà considerato valido se attivato 
tramite procedura telematica, sull’auto in sosta, o sull’auto che espone il contrassegno in originale. 
 
ABBONAMENTO “FAMILY” 
I genitori di figli di età fino a 12 mesi potranno richiedere un’autorizzazione speciale per la sosta 
gratuita in tutte le aree sottoposte a tariffazione del Comune di Lugo. 
Requisiti: 

- il genitore ed il bambino dovranno essere residenti nel territorio del Comune di Lugo; 
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- per ogni autorizzazione potranno essere indicate al massimo due targhe. 
Tale abbonamento è rilasciato a titolo gratuito ed ha validità fino al compimento del primo anno di 
età del bambino. 
 
ABBONAMENTO PER VEICOLI IBRIDI 
I possessori (persone fisiche o giuridiche) di veicoli elettrici ed ibridi termoelettrici, potranno 
richiedere un’autorizzazione per la sosta gratuita, valida per tutte le aree sottoposte a tariffazione 
del Comune di Lugo. 
Tale abbonamento è emesso a fronte del versamento di un corrispettivo pari ad € 10 quale diritto di 
rilascio senza scadenza, ovvero la scadenza potrà coincidere con il termine dell’affidamento al 
gestore affidatario del servizio. 
 
ABBONAMENTO PER ASSOCIAZIONI CHE EFFETTUANO TRASPORTO SOCIALE 
Le associazioni che svolgono attività di accompagnamento sociale potranno richiedere 
un’autorizzazione per accesso e sosta nelle zone a traffico limitato dei Comuni della Bassa Romagna 
e nelle aree sottoposte a tariffazione. 
Tale abbonamento è rilasciato esclusivamente dagli uffici del Comando di Polizia Locale della Bassa 
Romagna presso la sede di L.go Gramigna n. 1 o tramite procedura digitale a titolo gratuito a titolo 
gratuito con validità un annuale, rinnovabile. 
 
ABBONAMENTO PER I CLIENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE 
Esclusivamente ad uso dei propri clienti e limitatamente al periodo di soggiorno, le strutture ricettive 
di cui al TITOLO II della Legge Regionale Emilia Romagna 28 Luglio 2004 n. 16 “Disciplina delle 
strutture ricettive dirette all’ospitalità” operanti all’interno della “Circoscrizione Centro Storico” del 
Comune di Lugo, potranno usufruire di un abbonamento rilasciato con modalità telematica frazionato 
in parti del valore di € 1 ciascuna, che consentiranno la sosta nelle immediate vicinanze della 
struttura stessa per un periodo massimo consecutivo non superiore a 24h. 
Tale titolo autorizzativo non risulta valido per la sosta nelle seguenti strade: 
- Via Matteotti 
- Viale Masi 
- Area denominata “Ex Cup” 
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LA ZTL 
 
La Z.T.L. comprende le seguenti strade: 
- Piazza Martiri, 
- Largo della Repubblica 
- Piazza Baracca 
- Largo Calderoni 
- Piazza Trisi (civici dal 1 al 4 e dal 28 al 34) 
- Via Baracca, tratto compreso tra Largo Baruzzi e l’intersezione con Via Codazzi 
- Via F.lli Ferrucci 
- V.lo Canattier 
- Piazza Savonarola 
- Vicolo Giaccari 
 
All’interno della Z.T.L sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, ad esclusione di: 
velocipedi, mezzi di soccorso, veicoli di servizio delle Forze dell’Ordine, Taxi o veicoli NCC, veicoli 
dei gestori di servizi pubblici affidati dal Comune di Lugo ed Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna identificati con logo aziendale, veicoli al servizio di persone invalide, previa esposizione 
del relativo contrassegno per parcheggio per disabili. 
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VIE/PIAZZE I CUI RESIDENTI POSSONO RICHIEDERE L’ABBONAMENTO 
 
Circoscrizione “Centro Storico”: area del Comune di Lugo, al cui interno rientrano alcune vie e 
piazze i cui residenti possono presentare richiesta di abbonamento per la sosta nelle aree sottoposte 
a tariffazione. 
- Piazza Garibaldi 
- Piazza I Maggio 
- Piazza Martiri 
- Largo della Repubblica 
- Piazzale Baruzzi 
- Largo Calderoni 
- Largo Relencini 
- Via Risorgimento 
- Vicolo Giaccari 
- Vicolo Ranieri 
- Via Pisacane 
- Via Matteotti 
- Via Vespignani 
- Via Marescotti 
- Via G. Bruno 
- Piazza Baracca 
- Via Magnapassi 
- Via Tellarini 
- Via Ricci Curbastro 
- Piazzale Carducci 
- Viale Marconi 
- Viale Rossini 
- Via Righi 
- Via Poveromini 
- Vicolo Ferrucci 
- Piazza Savonarola 
- Via Manfredi 
- Via Cavina 
- Via Baracca 
- Via Codazzi 
- Corso Garibaldi 
- Via Sassoli 
- Via Biancoli 
- Vicolo Canattieri 
- Vicolo Strocchi 
- Via Emaldi 
- Via Compagnoni 
- Piazza Marsala 
- Piazzale Cavour 
- Viale Miraglia 
- Via Amendola 
- Vicolo Scalaberni 
- Via Mazzini 
- Piazza Trisi 
- Via Libertà 
- Via F.lli Cortesi 
- Largo del Tricolore 
- Vicolo Savonarola 


