
ALLEGATO 4

DISCIPLINARE PER L’ACCESSO NELL’AREA PEDONALE “CENTRO STORICO”

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. Si intende per:
a) AREA PEDONALE:  zona  interdetta  alla  circolazione  dei  veicoli,  salvo  quelli  in 

servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o 
impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissione zero 
aventi ingombro e velocità tali d poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari 
situazioni  i  comuni  possono  introdurre,  attraverso  apposita  segnalazione,  ulteriori 
restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

b) DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONI  (comunemente 
AUTOCERTIFICAZIONE):  dichiarazione  resa  e  sottoscritta  dall’interessato, 
prodotta  in  sostituzione  delle  normali  certificazioni,  relativa  agli  stati,  qualità 
personali e fatti elencati dall’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione 
amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a 
seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia.

c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’: dichiarazione resa 
e sottoscritta dall’interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi 
tra quelli previsti per l’autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano 
a diretta conoscenza dell’interessato stesso ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 
n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di 
documentazione amministrativa).  Chi dichiara il  falso decade immediatamente  dal 
beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 2

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

a) Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure  per la regolarizzazione dell’accesso 
all’area  pedonale  e  si  applica  a  tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati  che  necessitano  di 
accedervi  a bordo di un autoveicolo in esecuzione dell’ordinanza che definisce l’area 
pedonale;

b) L’accertamento degli accessi all’Area pedonale avverrà attraverso:
 4 varchi elettronici e precisamente:

 Varco 1 – Via Roma /Via del Sole;
 Varco 2 -  Via Roma/Via IV Novembre;
 Varco 3 -  Via dei Caduti/Via Dalla Chiesa;
 Varco 4 – Via IV Novembre/Via I° Maggio.



c) NOTE ESPLICATIVE PER L’ACCESSO E IL TRANSITO:
 Varco 1 – ingresso da Via Roma/Via del Sole – uscita da Varco 2;
 Varco 2 – uscita;
 Varco 3 – ingresso da Via dei caduti/Via dalla Chiesa – uscita da Varco 2;
 Varco 4 – ingresso Via IV Novembre/I° Maggio – uscita sempre da Varco 4.

ARTICOLO 3

DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELL’AREA 
PEDONALE . 

1. Le  deroghe  al  divieto  di  circolazione  all’interno  dell’area  pedonale  sono  riferite 
esclusivamente alle sotto indicate categorie di veicoli:
a) Veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, di protezione civile e autoambulanze, 

caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell’ente di appartenenza, in 
servizio di  emergenza.  Si  considerano veicoli  adibiti  a  servizi  di  polizia  quelli  in 
dotazione sia alle forze di polizia dello Stato che alle Forze di polizia locali.

b) Veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell’Amministrazione 
di appartenenza ma in dotazione alle Forze di polizia dello Stato e Locali in servizio 
di emergenza.

c) Veicoli impiegati per la pulizia delle strade e per la raccolta dei rifiuti, appositamente 
attrezzati per le suddette finalità; veicoli per lo sgombero neve.

d) Veicoli,  i cui utilizzatori dispongano  di autorimessa,  posto auto privato e/o cortile  
posti all’interno dell’area pedonale; 

e) Veicoli al servizio delle persone diversamente abili (vedasi art. 4 del disciplinare).
f) Veicoli a motore destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 

3,5  tonnellate  (categoria  N  articolo  47  C.d.S.)  se  impiegati  per  operazioni  di 
carico/scarico per una durata massima di ½ ora con obbligo di esposizione del disco 
orario. Tali  veicoli  debbono appartenere,  relativamente alle emissioni inquinanti,  a 
categorie non inferiori a quelle prescritte a mezzo delle vigenti ordinanze in materia 
ancorché circolanti in giorni diversi rispetto a quelli per i quali le suddette ordinanze 
prevedono limitazioni di ordine temporale e l’accesso è consentito nella fascia oraria 
dalle ore 05:00 alle ore 11:00;

g) Veicoli in dotazione agli istituti di vigilanza che operano sul territorio di Assago per 
finalità di istituto;

h) Veicoli  in  dotazione  agli  istituti  di  vigilanza  che  effettuano  trasporto  valori  e/o 
operazioni connesse  presso filiali e/o agenzie all’interno dell’area pedonale;

i) Velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano quando siano di 
intralcio o pericolo per i pedoni.

2. Modalità di accreditamento:
 Ai  fini  dell’accreditamento  dei  veicoli  elencati  al  punto  1,  gli  interessati 

comunicano al  comando di Polizia  Locale le targhe dei veicoli  da accreditare. 
Comunicano altresì  ogni variazione delle  targhe indicate  o eventuale  furto.  Le 
comunicazioni   devono  essere  inoltrate  utilizzando  l’apposita  modulistica 
(disponibile   presso  il  comando  di  polizia  locale  e  sul  sito  istituzionale  del 
Comune); l’inoltro può essere effettuato mediante  posta elettronica  certificata 
(PEC), a mezzo fax e/o presso il comando polizia locale e/o all’ufficio protocollo. 
La  presa  d’atto  e/o  il  diniego  relativo  all’accreditamento  delle  targhe  saranno 
comunicati all’indirizzo fornito dell’interessato.



 Non vengono di regola accreditate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. Il 
Comando  di  Polizia  Locale  è  tuttavia  legittimato  a  valutare  comunicazioni  di 
accreditamento  non rientranti nei casi  sopra elencati sempre che le stesse  siano 
debitamente  motivate  e  finalizzate  a  soddisfare  esigenze  oggettive  e  corredate 
dall’eventuale  documentazione,  anche  in  via  di  autocertificazione,   atta  a 
comprovare le motivazioni asserite. 

 L’accreditamento sarà revocato ogni qualvolta la polizia locale abbia accertato la 
insussistenza  delle  condizioni  che  ne  avevano  legittimato  la  presa  d’atto.  La 
revoca della presa d’atto avviene a seguito di apposito procedimento promosso a 
cura del comandante della polizia locale  nel rispetto dei principi e delle regole 
fissate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

 La presa d’atto  ha validità annuale (con scadenza anno solare) ed  è rinnovabile 
previa nuova comunicazione;

 I conducenti  dei veicoli  di  cui alla  lettera  f)  del presente disciplinare che non 
hanno  provveduto  all’accreditamento  dei  propri  mezzi  (fornitori  occasionali) 
possono richiedere l’accreditamento per il solo giorno secondo le modalità meglio 
indicati all’art. 4 del presente disciplinare;

 L’accesso all’area pedonale deve avvenire esclusivamente dal varco indicato nella 
presa d’atto  fatti  salvi  i  casi  di  libera  circolazione  che  consentono accessi  da 
qualunque varco;

 La circolazione dei veicoli non accreditati, ovvero le violazioni agli altri obblighi, 
divieti o limitazioni comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dal D.L.vo 30 
aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e s.m.i. -.

ARTICOLO 4

MODALITA’ PER L’ACCESSO NELL’ AREA PEDONALE DEI VEICOLI AL 
SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, PER L’ACCESSO IN 
SITUAZIONI  DI  EMERGENZA  E  PER  GLI  ACCESSI  CORRELATI  AL 
SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TEMPORANEE ED OCCASIONALI.

Il presente Articolo disciplina le modalità per l’accesso nell’area pedonale dei veicoli al 
servizio delle persone diversamente abili, per l’accesso in situazioni di emergenza e per 
ogni altro accesso correlato a contingenze straordinarie.

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI ASSAGO

All’atto della presentazione della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione di 
cui all’art.  188 del D. Lgs.vo 30 aprile  1992, n. 285: “Nuovo Codice della  Strada e 
s.m.i.”,  l’interessato  indica  gli  estremi  della  targa  del  veicolo  da  accreditare  in  via 
generale.  L’accreditamento   avviene  automaticamente  al  momento  del  rilascio  della 
autorizzazione. Per ciascuna autorizzazione rilasciata viene accreditato un  solo veicolo. 
Qualora  l’invalido  sia  titolare  di  patente  di  guida  e  intestatario  di  veicolo,  vengono 
accreditati tutti i veicoli a questi intestati.



PERSONE  DIVERSAMENTE  ABILI  RESIDENTI  IN  ALTRI  COMUNI  CHE 
ACCEDONO ABITUALMENTE ALL’AREA PEDONALE DI ASSAGO.

I titolari di autorizzazione per la circolazione e la sosta  al servizio di persone invalide 
rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Assago ma che per ragioni di lavoro o altre 
motivate  e  specificate  esigenze  hanno  necessità  di  accedere  abitualmente  e/o 
frequentemente  nell’area  pedonale,  possono  richiedere  al  comando  di  polizia  locale 
l’accreditamento in via generale del veicolo ordinariamente utilizzato. La richiesta deve 
specificare gli estremi della autorizzazione di cui il richiedente è titolare e le ragioni per 
le quali ha necessità di accreditare abitualmente nell’area pedonale; il relativo modulo è 
scaricabile direttamente dal sito Internet del Comune di Assago.

PERSONE  DIVERSAMENTE  ABILI  RESIDENTI  IN  ALTRI  COMUNI  CHE 
ACCEDONO SALTUARIAMENTE ALL’AREA PEDONALE DI ASSAGO

I titolari di autorizzazioni per la circolazione e la sosta al servizio delle persone invalide, 
rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Assago che accedono saltuariamente all’area 
pedonale,  devono  inviare entro 48 ore dall’avvenuto accesso,  il  modulo  debitamente 
compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito Interne del Comune  di 
Assago.  Il  modulo  va inviato  per  posta  elettronica  o via  fax al  numero riportato  nel 
medesimo. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati 
abusivi  e  comportano la  conseguente  notificazione  degli  estremi  della  violazione.  Gli 
elementi da comunicare a giustificazione dell’ accesso sono i seguenti: nominativo della 
persona diversamente abile, numero e validità della autorizzazione rilasciata, indicazione 
del  Comune  che  l’ha  rilasciata,  numero  di  targa  del  veicolo  utilizzato  per  l’accesso, 
dichiarazione della presenza a bordo del veicolo del titolare della autorizzazione.
Analoghe  modalità  vanno  seguite  per  accessi  effettuati  con  veicoli  diversi  rispetto  a 
quello accreditato in via generale e ancorché la persona diversamente abile sia titolare di 
autorizzazione rilasciata dal Comune di Assago. 

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI.

I  conducenti dei veicoli utilizzati per operazioni di carico e scarico merci che non siano 
già  stati  accreditati  in  via  generale,  possono  accedere  nell’area  pedonale,  per  le 
operazioni anzidette, inviando  entro 48 ore dall’avvenuto accesso il modulo debitamente 
compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito Internet del Comune di 
Assago. Il modulo  può essere inviato mediante  posta elettronica  certificata (PEC), a 
mezzo fax e/o presso il  comando polizia  locale  e/o all’ufficio  protocollo.  Gli  accessi 
avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la 
conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a 
giustificazione dell’accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, (il 
veicolo deve essere rispondente alle caratteristiche di trasporto merci, indicazione della 
Ditta e relativo indirizzo c/o il quale sono state effettuate le operazioni di carico e scarico. 
Al modello deve essere allegata fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuta 
consegna.



ACCESSI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI
 
I veicoli al seguito di cerimonie religiose e civili (matrimoni, battesimi, funerali) possono 
accedere  all’area  pedonale  richiedendo  apposita  preventiva  autorizzazione.  Possono 
essere  rilasciate  numero  massimo  tre  autorizzazioni  per  ogni  singola  cerimonia.  Gli 
accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono da considerarsi abusivi e 
comportano  la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da 
comunicare a giustificazione dell’accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo 
utilizzato,  intestatario  del  veicolo  e natura della  cerimonia.  L’autorizzazione  indica  le 
modalità dell’accesso.

ACCESSI  DI  VEICOLI  IMPIEGATI  PER  TRASLOCHI  E/O  OPERAZIONI 
PRESSO CANTIERI EDILI E/O STRADALI

I veicoli impiegati per operazioni di traslochi e/o per operazioni connesse a cantieri edili 
e/o  stradali  possono  accedere  all’area  pedonale  richiedendo  apposita  preventiva 
autorizzazione. L’autorizzazione indica le modalità dell’accesso.

SITUAZIONE DI EMERGENZA

1. Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibili l’accesso nell’area pedonale, nei 
casi  di  urgenza  sanitaria  o  di  sicurezza  o  di  pubblica  utilità,  senza  preventiva 
autorizzazione, entro 5 giorni dall’accesso non autorizzato, l’interessato dovrà presentare 
mediante  posta elettronica  certificata (PEC), a mezzo fax e/o presso il comando polizia 
locale e/o all’ufficio protocollo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  con 
allegato idonea documentazione giustificata;

2. Per eventuali transiti non autorizzati, non classificabili come emergenze, sarà necessario 
entro 72 ore successive al transito presentare idonea documentazione giustificativa con le 
modalità sopra riportate.


