Mobilità e strade

I contrassegni
I contrassegni
Residenti (contrassegno R)
Posto Auto (contrassegno PA)
Temporaneo (contrassegno T)
Contrassegni temporanei accesso al centro storico veicoli fino a 80 q.li carico e scarico materiali
Contrassegni temporanei accesso al centro storico veicoli superiore ad 80 q.li carico e scarico materiali
Interesse pubblico (contrassegno IP)
Medici (contrassegno M)
Accompagnamento scolastico
Normativa
Verifica nelle pagine sopraindicate i requisiti necessari per il rilascio dei vari contrassegni per veicoli fino a 80 quintali.
In caso di perdita dei requisiti che hanno determinato il rilascio del contrassegno è necessario restituirlo presso lo Sportello
Contrassegni Tper.
Per ottenere un nuovo contrassegno:
in caso di furto: presentarsi con la denuncia
in caso di smarrimento: presentarsi con una autocertificazione in cui si dichiara la perdita del titolo
in caso di deterioramento: presentarsi con il titolo da sostituire

Dove rivolgersi
Sportello Contrassegni Tper
Cosa cambia dal primo gennaio 2020:
Ztla - la nuova zona a Traffico Limitato Ambientale di Bologna
Competenze
Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture
Normativa di riferimento »
Del. Giunta Municipale PG 169974/2004 progr. n. 285 del 28 settembre 2004 - Delimitazione della Zona a Traffico Limitato
(Z.T.L.) del centro storico, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del D.Lgs. 285/92 - Nuovo Codice della Strada
Ord. PG n. 195563/2005 - Disciplina della 'T' (Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi, Re Enzo)

Ordinanza PG n. 169900/2003 - Regolamentazione degli accessi all'interno della ZTL, della cosiddetta 'T', delle aree pedonali
urbane, delle corsie riservate e dei parchi pubblici, relativamente ai periodi inferiori alle 96 ore e per veicoli di peso complessivo
superiore agli 80 quintali.
Piano per la distribuzione e la raccolta delle merci in ambito urbano, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione OdG.
n. 57/2006, PG n. 30429/2006 ('MERCI BO2')
Del. Giunta Municipale n. 83 del 28/3/2006, PG 59401/2006 - Approvazione delle tariffe per l'accesso nella Zona a Traffico
limitato del centro storico da parte dei veicoli operativi, in applicazione delle disposizioni contenute nel Piano per la distribuzione
delle merci in città di cui alla delibera di Consiglio ODG 57 del 6 marzo 2006 PG. 30429/2006 modificata con deliberazione n.
168 del 20 giugno 2006 PG 135417/2006
Det. Dirigenziale PG 7138/2007 del 15 gennaio 2007 - Modalità per l'applicazione della tariffa di cui alla Deliberazione G.M.
prog. 83/2006 del 28/3/2006 PG 59401/2006 alle autorizzazioni temporanee superiori alle 96 ore per veicoli sino a 80 q.li" testo
e allegato
Testo Unico ZTL PG n. 95591/2016

Vedi anche

Zona T e T Days
Zona Università
Veicoli a servizio di persone invalide (contrassegno H)
Ultimo aggiornamento: mercoledì 07 agosto 2019
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