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OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO :::: MODIFICA DELLE  DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO E LA SOSTA DI VEICOLI DI 
RESIDENTI IMMATRICOLATI  NEGLI STATI  ESTERI  IN ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE DEL 1 DICEMBRE 2018, N.32.

IL DIRETTORE

Premesso che la determinazione dirigenziale P.G. n. 391708/2017 del 30.10.2017, 
ha stabilito, a partire dal 31 ottobre 2017, la validità annuale dei titoli che 
consentono la sosta gratuita ai residenti (siano essi del centro storico, della corona 
semicentrale o semiperiferica) in possesso di veicoli immatricolati all'estero. In 
particolare la  validità annuale di tali titoli è stabilita a far data dalla richiesta, a 
prescindere dal fatto che il cittadino sia eventualmente residente da più tempo a 
Bologna e non è  possibile chiederne il rinnovo. Nel caso in cui la residenza del 
cittadino sia inferiore all'anno, al rientro a Bologna prevede la possibilità di rilasciare 
nuovo contrassegno di  validità  annuale (previa verifica residenza) a far data dalla 
nuova richiesta. Si è nel frattempo conclusa la revisione dei titoli, aventi validità 
superiore ad un anno, avviata a far data dal 1 dicembre 2017.

Dato atto che:

la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113", reca disposizioni in materia di protezione 
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità 
del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia 
Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata;

la delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale 
delle Forze di polizia e delle Forze armate" che all'art. 29 bis modifica gli artt. 93, 
132 e 196 del Codice della Strada, introduce novità di rilievo per la circolazione in 
Italia di veicoli immatricolati all 'estero ed,  in particolare, il divieto di circolazione per i 
residenti in Italia da più di 60 gg alla guida di veicoli immatricolati all'estero, salvo 
limitate e documentate eccezioni legate a veicoli concessi in leasing, locazione o 
comodato a dipendenti e collaboratori di imprese UE -SEE non aventi sedI In Italia.
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Visti:

l'Ordinanza registrata al P.G. n. 372126/2017 (Testo Unico coordinato per la 
disciplina degli accessi alla ZTL del Centro Storico) nella quale sono indicate le 
varie tipologie di permessi di accesso, tra cui i contrassegni "R" per residenti, 
nonchè le regole per il rilascio dei medesimi ;

la Delibera di Consiglio P.G. 329762/2017 avente per oggetto "Provvedimenti di 
mobilità sostenibile: modifiche alle regole di accesso alle zone a traffico limitato 
(Z.T.L.) ed alle tariffe per la sosta", che nell'allegato 1, punto 2 Esenzioni, prevede 
l'esenzione dal pagamento della sosta per residenti del centro storico in possesso di 
contrassegno "R" associato al simbolo del Settore (fino a due autoveicoli per nucleo 
familiare e per non più di un veicolo a persona) e per residenti delle singole zone 
delle Corone Semicentrale e Semiperiferica.

Atteso che, in accordo con il Direttore dell'Area Sicurezza Urbana Integrata - 
Comandante Polizia Locale, si rende necessario rivedere le disposizioni di cui alla 
determinazione dirigenziale P.G. n. 391708/2017 del 30.10.2017, adeguandole alle 
modifiche intervenute con Legge n. 132/2018.

Dato, inoltre, atto che della presente determinazione è stata data preventiva 
informazione all'Assessore alla Mobilità e Trasporti, Irene Priolo.

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna.

Su proposta dell'U.I. Sportello Cittadini (in atti d'ufficio).

DETERMINA

Di stabilire che a far data dalla esecutività della presente determinazione :

- i titoli che consentono la sosta gratuita ai residenti (siano essi del centro storico, 
della corona semicentrale o semiperiferica) in possesso di veicoli immatricolati 
all'estero dovranno essere  rilasciati con validità massima 60 giorni (a far data dalla 
data di residenza in Italia). Per il rilascio dei nuovi titoli l'operatore dello sportello 
contrassegni  utilizzerà sul sistema di gestione ,   il contrassegno T1 (apponendo flag 
targa estera) da stampare su cartoncino verde per i residenti del centro storico ed il 
contrassegno TC (apponendo flag targa estera) da stampare su cartoncino azzurro 
per i residenti nella corona semicentrale e semiperiferica. Su tali titoli sarà 
evidenziata la data di scadenza (visto che ogni titolo avrà validità massima di 60 
giorni dalla data di ottenimento della residenza in Italia) e il settore/zona di 
riferimento.  I residenti della corona semiperiferica, che in via telematica si 
producono il contrassegno, se in possesso di veicolo con targa estera dovranno 
recarsi all'Ufficio Contrassegni Tper per il rilascio del titolo autorizzativo ;

- ai residenti (siano essi del centro storico, della corona semicentrale o 
semiperiferica) in possesso di veicoli immatricolati all'estero concessi in leasing o in 
locazione senza conducente da parte di imprese UE-SEE  non aventi sedi in Italia, 
oppure in possesso di veicoli dati in comodato, in qualità di dipendenti o 
collaboratori, da imprese UE-SEE non aventi sedi in Italia, saranno rilasciati titoli che 
consentono la sosta gratuita con validità massima pari a quella del contratto di 
leasing, locazione o comodato. Per il rilascio dei nuovi titoli l'operatore dello 
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sportello contrassegni  utilizzerà sul sistema di gestione il contrassegno T1 
(apponendo flag targa estera) da stampare su cartoncino verde per i residenti del 
centro storico ed il contrassegno TC (apponendo flag targa estera) da stampare su 
cartoncino azzurro per i residenti nella corona semicentrale e semiperiferica. Su tali 
titoli sarà evidenziata la data di scadenza (pari alla scadenza riportata sul contratto 
di leasing, locazione o comodato) e il settore/zona di riferimento; nel caso in cui il 
contratto di comodato, leasing o locazione riporti espressamente la dicitura  "a tempo 
indefinito" sarà rilasciato specifico contrassegno da residente (R5, tipologia di 
contrassegno per veicoli aziendali o R7 tipologia di contrassegno per veicoli in 
leasing/locazione) o vetrofania con specifico motivo di rilascio. I residenti della 
corona semiperiferica, che in via telematica si producono il contrassegno, se in 
possesso di veicolo con targa estera dovranno recarsi all'Ufficio Contrassegni Tper 
per il rilascio del titolo autorizzativo;

- ai residenti (siano essi del centro storico, della corona semicentrale o 
semiperiferica) in possesso di veicoli immatricolati all'estero assegnati in uso 
esclusivo da parte di imprese con sede in Italia,  in qualità di dipendenti o 
collaboratori delle stesse, che a loro volta detengono il veicolo sulla base di 
contratto di locazione/leasing stipulato con imprese  UE-SEE non aventi sedi in 
Italia, saranno rilasciati titoli che consentono la sosta gratuita con validità massima 
pari a quella indicata nel contratto di locazione/leasing. Per il rilascio dei nuovi titoli 
l'operatore dello sportello contrassegni  utilizzerà sul sistema di gestione, il 
contrassegno T1 (apponendo flag targa estera) da stampare su cartoncino verde per 
i residenti del centro storico ed il contrassegno TC (apponendo flag targa estera) da 
stampare su cartoncino azzurro per i residenti nella corona semicentrale e 
semiperiferica. Su tali titoli sarà evidenziata la data di scadenza (pari alla scadenza 
riportata sul contratto di locazione/leasing) e il settore/zona di riferimento. Nel caso 
in cui il contratto di comodato, locazione o leasing riporti espressamente la dicitura 
"a tempo indefinito" sarà rilasciato specifico contrassegno da residente (R5, 
tipologia di contrassegno per veicoli aziendali) o vetrofania con specifico motivo di 
rilascio. I residenti della corona semiperiferica, che in via telematica si producono il 
contrassegno, se in possesso di veicolo con targa estera dovranno recarsi all'Ufficio 
Contrassegni Tper per il rilascio del titolo autorizzativo . 

27/03/2019
Il Direttore del Settore

Cleto Carlini


