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OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO :::: DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO E LA SOSTA DI VEICOLI DI 
RESIDENTI IMMATRICOLATI  NEGLI STATI  ESTERI  IN ATTUAZIONE 
DELLA CIRCOLARE DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA.

IL DIRETTORE

Premesso che:

con nota registrata al P.G. n. 293651/2017 il Comando della Polizia 
Municipale ha trasmesso, al fine di darne attuazione, la circolare della 
Prefettura 27/7/2013 - in allegato quale parte integrante del presente 
provvedimento - per prevenire e contrastare la violazione all’art. 132 del 
Codice della Strada (in relazione all’art. 340 D.P.R. 16.12.1992, n. 495) 
che dispone la possibilità, per veicoli immatricolati negli Stati esteri,  di 
circolazione in Italia per un periodo di un anno, sulla base del certificato di 
immatricolazione. In tale nota la Prefettura, nel sottolineare che "le 
violazioni attinenti alla illecita o irregolare circolazione in Italia dei veicoli 
immatricolati negli Stati esteri rappresentano una notevole fonte non 
soltanto di elusione fiscale, ma anche di pericolo sociale: i veicoli in 
questione, infatti, circolano in una condizione di totale  'anonimato', sono 
sottratti ai prescritti controlli tecnici periodici e, assai di frequente, 
risultano privi dell'obbligatoria copertura assicurativa Responsabilità 
Civile Autoveicoli (R.C.A.)" , auspica che, in presenza di veicoli 
immatricolati all'estero il sistema di gestione dei contrassegni sia 
implementato in modo da fornire autorizzazioni (e relativi contrassegni e/o 
vetrofanie) aventi validità limitata ad un anno; 

il 3/8/2017 la Commissione Autorizzazioni e Permessi in materia di 
Mobilità (istituita ai sensi dell’Ordinanza P.G. 135578/2006) ha ritenuto di 
dare attuazione, con apposito provvedimento del direttore del Settore 
Mobilità Sostenibile, alla circolare prefettizia concentrandosi, sulla base 
degli elementi forniti dalla Prefettura stessa, sui titoli che consentono la 



Comune di Bologna  -  Pagina 2

circolazione e/o sosta ai residenti (siano essi del centro storico, della 
corona semicentrale, semiperiferica, delle zone Dozza e Stadio) in 
possesso di veicoli immatricolati all’estero. Questi titoli dovranno quindi 
essere  rilasciati con validità annuale (a far data dalla richiesta, a 
prescindere dal fatto che il cittadino sia eventualmente residente da più 
tempo a Bologna); non sarà possibile chiederne il rinnovo. Nel caso in cui 
la residenza del cittadino sia inferiore all’anno, al rientro a Bologna potrà 
essere rilasciato nuovo titolo di  validità  annuale (previa verifica 
residenza) a far data dalla nuova richiesta. Si procederà al contempo alla 
cessazione d'ufficio dei titoli esistenti con validità superiore ad un anno 
(se ne stimano circa 500) previo avvio di procedimento di revoca.  La 
Commissione ha provveduto inoltre a fissare le modalità attuative, 
prevedendo che per il rilascio dei nuovi titoli l’operatore dello sportello 
contrassegni  utilizzerà sul sistema di gestione il contrassegno T1 
(apponendo flag e motivo di rilascio targa estera) da stampare su 
cartoncino verde per i residenti del centro storico ed il contrassegno TC 
(apponendo flag e motivo di rilascio targa estera) da stampare su 
cartoncino azzurro per i residenti nella corona semicentrale e 
semiperiferica. Sui titoli sarà evidenziata la data di scadenza (visto che 
ogni titolo avrà validità annuale dalla data di rilascio) e il settore/zona di 
riferimento.  I residenti della corona semiperiferica, che in via telematica 
si producono il contrassegno, non potranno più seguire questa procedura: 
il sistema avvertirà chi è in possesso di veicolo con targa estera di  
recarsi all’Ufficio Contrassegni Tper per il rilascio del titolo autorizzativo;

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. n. 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, nonchè delle 
zone Dozza e Stadio.

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

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

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

Di stabilire che, al fine di dare attuazione alla sopra indicata circolare 
prefettizia:

A) dal 31 ottobre 2017 i titoli che consentono la circolazione e/o sosta ai 
residenti (siano essi del centro storico, della corona semicentrale, 
semiperiferica, delle zone Dozza e Stadio) in possesso di veicoli 
immatricolati all’estero saranno rilasciati con validità annuale (a far data 
dalla richiesta, a prescindere dal fatto che il cittadino sia eventualmente 
residente da più tempo a Bologna); non sarà possibile chiederne il 
rinnovo. Nel caso in cui la residenza del cittadino sia inferiore all’anno, al 
rientro a Bologna potrà essere rilasciato nuovo titolo di  validità  annuale 
(previa verifica residenza) a far data dalla nuova richiesta;

B) dalla data sopra indicata ha inizio la spedizione delle comunicazioni 
informative ai titolari dei titoli indicati al punto A) esistenti e dal 16 
gennaio 2018  si procederà alla cessazione d'ufficio degli stessi, quindi la 
circolazione e/o sosta con un veicolo non autorizzato sarà sanzionata .

30/10/2017
Il Direttore del Settore

Cleto Carlini


