Mobilità e strade

Titolo di sosta "Residente" corona semicentrale
Titolo di sosta "Residente" corona semicentrale
Normativa
La vetrofania è un titolo di sosta gratuita per residenti; è valida per la sosta nelle zone della periferia (corona semicentrale)
regolamentate dal Piano Sosta. Dà diritto alla sosta gratuita nelle aree su strada (contrassegnate da strisce blu) e nelle aree
riservate alla sosta dei residenti (contrassegnate da strisce bianche) della zona cui si riferisce, fatta eccezione per le aree 'a
rapida rotazione' definite a tariffa intera, che sono a pagamento per tutti e sono evidenziate da apposita segnaletica.
Viene rilasciata una vetrofania per ogni veicolo posseduto (con l'unica eccezione dell'auto aziendale: massimo una per
residente).
Fino al secondo veicolo per nucleo familiare la vetrofania suddetta viene rilasciata gratuitamente; dal terzo veicolo in poi si
rilascia al costo di 120€/anno.
Nota bene: nel caso di autoveicoli con più cointestatari, residenti in zone diverse, è necessario 'optare' per la sosta gratuita in
una sola zona.
Requisiti
residenza nelle zone interessate e nelle 'fasce di confine' così come definite negli atti di perimetrazione delle zone del Piano
Sosta (è assimilato al residente anche l'iscritto allo schedario della popolazione temporanea, fino alla scadenza dell'iscrizione)
proprietà del veicolo - sono considerati equipollenti alla proprietà il possesso in forza di un contratto (leasing, nolo a lungo
termine, comodato gratuito registrato, trascrizione dell'utilizzatore risultante dalla carta di circolazione), il possesso di veicolo
aziendale affidato in uso esclusivo (anche in aggiunta a vetrofanie rilasciate per altro titolo di possesso, per un massimo di un
veicolo aziendale per residente)
I cittadini che risiedono in Italia da più di 60 giorni non possono circolare con veicoli con targa estera.
Per coloro che invece vi risiedono da meno di 60 giorni, può essere rilasciato un contrassegno temporaneo con una validità
massima di 60 gg a partire dal giorno di ottenimento della residenza italiana.
Sono fatti salvi i casi in cui il veicolo è oggetto di contratto di noleggio, leasing o comodato d'uso con aziende estere costituite in
uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che non hanno stabilito in Italia una sede
secondaria o altra sede effettiva.
(artt. 97 e 132 Codice della strada come modificati dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113).
ATTENZIONE: la vetrofania perde validità e viene cessata nel momento in cui non sussiste più anche solo uno dei
requisiti (sopra indicati ai punti 1 e 2) che ha dato luogo al rilascio. Si rammenta che non è consentito l'utilizzo di una
vetrofania cessata: l'eventuale sosta sarà rilevata dal personale preposto a tale scopo e soggetta a sanzione. Dal 22
luglio 2019 la vetrofania diventa virtuale e non dovrà più essere esposta sul parabrezza (i controlli sulla sussistenza
dei requisiti per la sosta gratuita sono effettuati dal personale preposto consultando direttamente la banca dati delle
targhe autorizzate).
Ciclomotori e motoveicoli dei residenti
La vetrofania è emessa anche per ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote (per motivi di ingombro hanno l'obbligo di
sostare negli stessi stalli degli autoveicoli).
Modalità di rilascio
on line tramite SERVIZI ON LINE: se in possesso di credenziali FedERa ad alta affidabilità o SPID (che garantiscono un
riconoscimento sicuro del richiedente) il residente nelle Zone della Corona Semicentrale del Piano Sosta in possesso dei
requisiti (sopra indicati ai punti 1 e 2) può ottenere per sè e per i componenti del suo nucleo familiare il rilascio; la modifica (in
caso di sostituzione del veicolo); la cessazione (qualora non sussistano più i requisiti che hanno consentito il rilascio, della
vetrofania)
oppure
allo Sportello Contrassegni Tper presentando il modulo (scaricabile nella sezione "documenti") e copia del documento di
identità del delegante e del delegato, nel caso in cui non sia il diretto interessato a presentarsi
E' necessario in ogni caso recarsi allo Sportello per:
di residenza temporanea;
di cambio titolo di sosta per possesso di contrassegno ZTL;
di cambio titolo di sosta per possesso vetrofania per sosta in altri Settori del Piano Sosta;

di auto immatricolata in uno Stato estero (artt. 97 e 132 Codice della strada come modificati dal decreto legge 4 ottobre 2018, n.
113);
di auto sostitutiva (per riparazione) di veicolo già regolarmente munito di contrassegno virtuale - utilizzare il modulo apposito
disponibile in 'documenti'
Tempi di rilascio
In presenza dei requisiti la vetrofania virtuale:
on line - è rilasciata immediatamente ad eccezione del residente a cui sia affidata in uso esclusivo un'auto aziendale: in tal caso
è rilasciata in differita. Un operatore dello Sportello Contrassegni Tper verificherà la documentazione presentata per valutare la
possibilità di rilascio della vetrofania;
allo Sportello: rilascio immediato.
Dove rivolgersi
Sportello Contrassegni Tper
Cosa cambia dal primo gennaio 2020:
Ztla - la nuova zona a Traffico Limitato Ambientale di Bologna
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