Mobilità e strade

Accesso ZTL invalidi non residenti a Bologna
Per esigenze di accesso in ZTL il disabile non residente a Bologna, munito di regolare contrassegno, prima dell'accesso in area
telecontrollata deve comunicare la targa del veicolo a suo servizio:
online compilando la pagina Richiesta Inserimento/Modifica targhe Contrassegni H - residenti altro Comune del portale servizi a
libero accesso (non sono necessarie le credenziali Federa) del Comune di Bologna
via fax (al numero 051 4686080) utilizzando il modulo scaricabile da questa pagina e da compilarsi in ogni sua parte e firmato
dal richiedente
Ogni comunicazione deve essere necessariamente firmata dal richiedente ed accompagnata da un documento di identità valido
del titolare del contrassegno e del firmatario (se diverso dal titolare).
La targa sarà inserita nella lista degli autorizzati per il periodo indicato nella comunicazione e comunque non oltre la data di
scadenza del contrassegno. In caso di rinnovo del contrassegno dovrà quindi essere inviata una nuova comunicazione.
Dal 26 novembre 2013 i titolari di "contrassegno H" non residenti a Bologna possono comunicare fino ad un massimo di 2
targhe da collegare al proprio contrassegno, per il periodo indicato nella comunicazione e comunque non oltre la data di
scadenza del contrassegno.
Le targhe precedentemente comunicate verranno cancellate e sostituite con quelle indicate nella nuova comunicazione, che
diventano le uniche valide per la circolazione a Bologna: transiti con veicoli diversi saranno sanzionati.
Le nuove targhe comunicate verranno sostituite con decorrenza dalla data di presentazione o invio della comunicazione. E'
possibile, in caso di accesso non preventivamente comunicato, inviare la comunicazione entro i 2 giorni successivi all'avvenuto
passaggio, specificando la data del transito: in questo caso la targa sarà valida dalla data indicata (al massimo dalle ore 0 di 2
giorni prima). Per esempio: il passaggio effettuato il 25 novembre può essere comunicato entro la giornata del 27 novembre.
Il mancato rispetto dei tempi di comunicazione comporta l'impossibilità di inserimento e, di conseguenza, il sanzionamento dei
passaggi avvenuti.
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Normativa di riferimento »
D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (art. 381)
D.P.R. 503 del 24 luglio 96 (art. 11) - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici
Del. Giunta Municipale PG 86153/2002 del 27 maggio 2002, progr. 201/2002 - Dichiarazione di Zone a Traffico Limitato ai sensi
dell'art. 7 comma 9 del D.LGS 285/92 e successive modificazioni- Nuovo Codice della Strada
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