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REGOLAMENTO Z.T.L. PIEDILUCO 

 

PREMESSA 

 

Nel presente allegato si riporta la disciplina regolamentare con cui viene 

normato l’accesso dei veicoli privati e pubblici alla zona a traffico limitato 

(Z.T.L.) nelle aree dei piccoli centri a vocazione turistica del Comune di Terni. 

La trasformazione in zona Z.T.L. tende ad alleggerire il flusso e migliorare la 

viabilità nel periodo estivo e turistico con conseguente riduzione degli 

inquinanti e migliore fruibilità del centro a vocazione turistica per i Residenti e i 

visitatori. 

Grazie alla limitazione del traffico privato, ed alla realizzazione di nuovi 

parcheggi, sarà possibile avere un centro pedonale attrattivo che permetterà di 

riscoprire il borgo ed il lungolago, di valorizzare le attrattive naturalistiche e 

promuovere le attività di ricezione turistica di ristorazione e commerciali 

presenti sul territorio. 

I permessi di accesso alla Z.T.L. saranno rilasciati agli aventi diritto, come di 

seguito dettagliato, e saranno soggetti ad un pagamento, salvo che per alcune 

categorie le quali avranno permessi gratuiti (previo pagamento delle spese di 

istruttoria e marche da bollo). 

I nuovi permessi di tipo cartaceo saranno contrassegnati con un codice a barre 

di identificazione e con un ologramma che garantisce l’impossibilità di 

contraffazione o di duplicazione, il colore dei permessi rilasciati per i centri a 

vocazione turistica si differenzia da quelli rilasciati per la ZTL del centro Città di 

Terni. In seguito a innovative digitalizzazioni alcune tipologie di permesso 

saranno dematerializzate. 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPECIALI 

AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO NELLA “ZONA A TRAFFICO 

LIMITATO”. 

 

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento viene individuata una zona a 

vocazione turistica del territorio comunale definita “a Traffico Limitato” (Z.T.L.) 

relativa ai Centri Minori a vocazione turistica o a vocazione commerciale.  

 

AREA ZTL PIEDILUCO 

 

La nuova Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) razionalizza i permessi di accesso al 

centro a favore dei residenti, dei turisti e delle attività ricettive e commerciali.  
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L’area ZTL è indicata nella mappa allegata che è da considerarsi parte 

integrante del presente Regolamento.  

La ZTL è vigente nei giorni festivi e prefestivi dal 15 aprile al 30 settembre di 

ogni anno, salvo eventi straordinari in cui verrà attivata con apposita 

ordinanza. La circolazione all’interno della Z.T.L. rimane soggetta alle norme in 

vigore ed al rispetto delle prescrizioni e limitazioni imposte dalla segnaletica 

stradale.  

 

PRINCIPI GENERALI 

 

1. Il presente Regolamento disciplina la circolazione veicolare nella Zona a 

Traffico Limitato di Piediluco.  

2. Nell’area l’accesso è consentito previo rilascio di permesso di circolazione ai 

sensi del presente Regolamento. 

3. I permessi di accesso alla Z.T.L. sono a titolo oneroso, salvo per alcune 

categorie esentate per le quali è previsto unicamente il versamento delle 

spese procedurali e dell’imposta di bollo. 

4. I permessi di tipo cartaceo sono contrassegnati con un codice a barre di 

identificazione e con un ologramma che garantisce l’impossibilità di 

contraffazione o di duplicazione. 

5. I permessi di tipo digitale saranno verificabili tramite piattaforma 

informatica. 

6. La Zona a Traffico Limitato, indicata da idonea segnaletica, è controllata da 

1 impianto per la rilevazione automatica degli accessi dei veicoli, omologato 

ai sensi del D.P.R. n. 250 del 22/06/1999, di seguito denominato Varco 

Elettronico. 

7. È consentito la circolazione ai ciclomotori e motocicli. 

 

PERMESSI DI ACCESSO ALLA Z.T.L Piediluco. 

 

I permessi potranno essere cartacei oppure dematerializzati on line su 

database.  

I contrassegni cartacei dovranno essere esposti in maniera visibile sul 

parabrezza del veicolo ed esibiti a richiesta degli Agenti preposti al controllo.  

I contrassegni dematerializzati saranno verificabili dagli Agenti preposti al 

controllo tramite sistemi software.  

Per le categorie non riportate nel presente Regolamento sono applicate le 

stesse modalità riportate nel Regolamento e nelle successive integrazioni 

riferite alla ZTL centro Città. 

I permessi di circolazione ZTL/Piediluco sono validi soltanto per l’accesso alla 

ZTL/PIEDILUCO e non alla ZTL Centro Città. 

I permessi di circolazione ZTL/Centro Città sono validi soltanto per l’accesso 

alla ZTl/Centro Città e non per la ZTL/Piediluco. 
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In caso di smarrimento o sottrazione del permesso, il duplicato potrà essere 

richiesto presso gli stessi uffici di Terni Reti, o tramite sistemi digitali in caso di 

permesso dematerializzato. I diritti di istruttoria sono a carico del richiedente. 

Per ottenere il duplicato è obbligatoria la presentazione di copia di denuncia di 

smarrimento o furto. In caso di deterioramento il permesso può essere 

restituito al fine di ottenere un duplicato; in tal caso i diritti di istruttoria sono 

a carico del richiedente. 

Ogni permesso è valido sino al momento in cui sussistono le condizioni 

oggettive ed i requisiti soggettivi per i quali è stato rilasciato. Venendo meno 

tali requisiti è fatto obbligo al titolare di restituire il suddetto permesso per non 

incorrere nelle sanzioni previste dalle norme in vigore. 
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PERMESSO TIPO R/P 
RESIDENTI/PIEDILUCO 

 

Permesso per Residenti Piediluco 

1. I residenti all’interno della Z.T.L. Piediluco hanno diritto ad avere 

contrassegni di circolazione, cartacei o dematerializzati. 

2. I nuclei familiari (persone con residenza in un’unica unità abitativa 

catastalmente definita) residenti all’interno della Z.T.L. hanno diritto ad 

avere tanti permessi quanti sono gli autoveicoli di proprietà dei componenti 

il nucleo stesso (proprietà, locazione, auto aziendali a disposizione di 

titolari, soci o dipendenti) o, in presenza di autoveicoli intestate a soggetti 

diversi, tanti permessi quanti sono i patentati del nucleo presentando 

un’unica istanza. 

3. I soggetti residenti all’interno della ZTL Piediluco, non patentati e non 

autosufficienti, hanno diritto ad avere un solo permesso ad uso di coloro 

che sono preposti alla loro cura (indicati nell’ istanza come utilizzatori).  

4. I nuclei familiari residenti che utilizzano garage o posti auto privati in 

Z.T.L. potranno ottenere esclusivamente permessi che consentono il 

transito ma non la sosta su strada, in relazione al numero di posti auto. 

L’utilizzo di garage o posti auto di proprietà o in locazione deve essere 

denunciato nell’istanza.  

5. Nell’ipotesi in cui un residente proprietario di garage o posto auto privato 

rinunci all’utilizzo dello stesso, se non per alienazione, non avrà comunque 

diritto alla sosta su strada. 

6. Nel caso in cui la disponibilità dell’abitazione scaturisca da un contratto di 

locazione o di comodato con indicazione del termine, al permesso di 

circolazione sarà assegnata una scadenza corrispondente alla prima 

scadenza prevista dal contratto stesso che verrà indicata sul retro del 

contrassegno (non superiore a 5 anni). 

7. Qualora il contratto di comodato dell’abitazione non riporti l’indicazione 

della scadenza, il permesso verrà rilasciato per una durata pari ad 1 anno 

dalla data del rilascio. 

8. Gli utilizzatori inseriti tra i cointestatari del permesso devono essere 

residenti in Z.T.L., anche se appartenenti ad altri nuclei familiari. 

9. È possibile estendere l’uso del permesso rilasciato ai residenti anche al 

collaboratore/i familiare/i, per le stesse autovetture per le quali siano stati 

rilasciati i suddetti permessi. Il titolare del permesso deve presentare, una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente gli estremi del 

contratto di lavoro con il/i collaboratore/i familiare/i ed attestante altresì la 

regolarità dei versamenti I.N.P.S. 
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10. Costo e validità dei permessi per nuclei familiari residenti: 

R 1° CONTRASSEGNO Gratuito Validità  5 anni 
Marca da 

bollo 

Diritti di 

segreteria 

R 2° CONTRASSEGNO Gratuito Validità  5 anni 
Marca da 

bollo 

Diritti di 

segreteria 

R 
3° CONTRASSEGNO E 

SUCCESSIVI 
€ 50,00 Validità  5 anni 

Marca da 

bollo 

Diritti di 

segreteria 

 

11. Ogni permesso di transito a pagamento senza diritto di sosta su strada, 

per utilizzo di garage o posto auto, ha diritto ad uno sconto del 50% sul 

costo del permesso. In questo caso nel permesso sarà evidenziato il 

divieto di parcheggio su strada. 

 

12. MODALITÀ PER LA RICHIESTA - Al fine di ottenere il rilascio del 

contrassegno, il richiedente deve presentare l’istanza, su apposito modulo 

rilasciato da Terni Reti srl, compilata in ogni sua parte, nella quale deve 

essere indicata la targa del veicolo che verrà autorizzato al transito in 

Z.T.L. e allegare: 

a) Attestazione delle tariffe dei singoli permessi pagate o sul c/c postale 

n. 1032144873 intestato a Terni Reti s.r.l. servizio ZTL, o utilizzando il 

codice iban: IT-29-l-07601-14400-001032144873 intestato a “Terni 

Reti s.r.l. servizio ZTL” con la causale: “permessi ZTL per Residenti”, 

oppure con pagamenti elettronici presso gli Uffici Terni Reti di Porta 

Spoletina. 

b) N° 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre all’istanza e n. 1 marca da 

bollo da € 16,00 per ogni permesso richiesto. 

c) Copia carta di circolazione. 

d) Eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente gli 

estremi del contratto di lavoro con il/i collaboratore/i familiare/i. 

e) In caso di trasferimento recente di residenza all’interno della Z.T.L. 

l’interessato deve presentare copia della richiesta inoltrata ai 

competenti Uffici Anagrafici necessaria per i relativi controlli. 

f) Copia del contratto di locazione in caso di affittuari. 

g) Dichiarazione in merito all’assenza di eventuali pendenze derivanti da 

provvedimenti definitivi, in ordine al pagamento di tributi o sanzioni in 

favore dell’Ente. 

 

L’Istanza potrà essere presentata anche in modalità elettronica (P.e.c.) o 

posta ordinaria. Il Rilascio del contrassegno potrà essere ottenuto con la 

stessa modalità. 
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PERMESSO TIPO T0/P 
LOCAZIONI TURISTICHE. 

CLIENTI STRUTTURE RICETTIVE 

 

Agli ospiti di alberghi e strutture extra alberghiere e bed and breakfast e ai 

locatari di affitti turistici ricadenti nella Z.T.L/Piediluco verrà rilasciato un 

permesso cartaceo o digitale temporaneo per l’accesso e la sosta nei pressi 

della struttura ricettiva. 

Tale permesso sarà rilasciato per la sola durata del soggiorno.  

La richiesta può essere presentata via mail o tramite sistema digitale anche dal 

titolare della struttura che si assumerà la responsabilità delle richieste fatte per 

conto terzi. 

Il costo e la validità dei permessi per ogni veicolo autorizzato è specificato 

nella seguente tabella. 

 

T0/P da 2 a 10 giorni € 15,00 

T0/P Da 11 a 30 giorni € 25,00 

T0/P da 31 a 60 giorni € 50,00 

T0/P Stagionalità ZTL Piediluco € 100,00 

 
La comunicazione deve avvenire entro 24 ore dal primo accesso in ZTL. Il 

permesso sarà inviato via mail al richiedente che ha l’obbligo di verificare la 

correttezza dei dati. Il permesso deve essere stampato e esposto sul cruscotto 

in modo visibile. 

 

a) l’istanza dovrà essere inviata indicando il giorno di arrivo e di partenza 

dell’ospite, ragione sociale della Struttura, dati identificativi dell’ospite e 

targa del veicolo 

b) copia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare 

c) attestazione di versamento tramite Bonifico bancario utilizzando il codice 

iban: IT-29-l-07601-14400-001032144873 intestato a “Terni Reti s.r.l. 

servizio ZTL” con la causale: “permessi ZTL ospiti Strutture ricettive 

Piediluco”. 

d) Dichiarazione in merito all’assenza di eventuali pendenze derivanti da 

provvedimenti definitivi, in ordine al pagamento di tributi o sanzioni in 

favore dell’Ente. 
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PERMESSO TIPO T/P 
STRUTTURE RICETTIVE/RISTORANTI 

Gli alberghi, le strutture ricettive extra alberghiere, i b&b, gli affittacamere, e 

le attività di ristorazione situati all’interno della Z.T.L. hanno diritto a permessi 

di circolazione per tutti i veicoli intestati alle Ditte e/o ai titolari e soci o 

dipendenti della stessa. In caso di strutture extra alberghiere il veicolo può 

essere intestato al titolare dell’attività. 

Il Costo e la validità dei permessi è specificato nella seguente tabella: 

S 1° CONTRASSEGNO MENSILE  € 15,00 

S 1° CONTRASSEGNO 
STAGIONALITÀ ZTL 

PIEDILUCO 
 € 40,00 

S 2° CONTRASSEGNO MENSILE  € 25,00 

S 2° CONTRASSEGNO  
STAGIONALITÀ ZTL 

PIEDILUCO 
 € 60,00 

S 
3° CONTRASSEGNO 

E SUCCESSIVI 
MENSILE  € 50,00 

S 
3° CONTRASSEGNO 

E SUCCESSIVI 

STAGIONALITÀ ZTL 

PIEDILUCO 
 € 150,00 

 

Al fine di ottenere il rilascio del contrassegno, il richiedente deve presentare 

l’istanza, su apposito modulo rilasciato da Terni Reti srl, compilata in ogni sua 

parte, nella quale deve essere indicata la targa del veicolo che verrà 

autorizzato al transito in Z.T.L. ed allegare: 

a) Attestazione di versamento pari alla somma dei diritti di Istruttoria € 20.00 

e delle tariffe dei singoli permessi sul c/c postale n. 1032144873 intestato 

a Terni Reti s.r.l. servizio ztl, o utilizzando il codice iban: IT-29-l-07601-

14400-001032144873 intestato a “Terni Reti s.r.l. servizio ZTL” con la 

causale: “permessi ZTL per Strutture ricettive Piediluco”. Possono essere 

richiesti più permessi riferiti alla stessa struttura con un’unica istanza. 

b) N° 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre all’istanza e n. 1 marca da bollo 

da € 16,00 per ogni permesso richiesto. 

c) Copia della Visura Camerale. 

d) Copia carta di circolazione.  

e) Dichiarazione in merito all’assenza di eventuali pendenze derivanti da 

provvedimenti definitivi, in ordine al pagamento di tributi o sanzioni in 

favore dell’Ente. 

Ogni permesso di transito senza diritto di sosta su strada, per utilizzo di 

garage o posto auto, ha diritto ad uno sconto del 50% sul costo del permesso. 

In questo caso nel permesso sarà presente la dicitura “sosta non consentita”. 
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È consentito il transito, senza diritto di sosta su strada, ai clienti delle attività 

di ristorazione e ricettive situate all’interno della ZTL e dotate di autonomo 

parcheggio, nei limiti dei posti disponibili del succitato parcheggio, mediante 

comunicazione delle sole targhe da effettuarsi da parte dell’attività stessa, che 

se ne assume la responsabilità, entro il primo giorno lavorativo successivo 

all’accesso. 

 

L’Istanza potrà essere presentata anche in modalità elettronica (P.e.c.) o posta 

ordinaria. Il Rilascio del contrassegno potrà essere ottenuto con la stessa 

modalità. 
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PERMESSO TIPO R/2/P 

PROPRIETARI SECONDE CASE 

Ogni proprietario di immobile all’interno della Z.T.L./Piediluco con residenza in 

un altro Comune o nello stesso Comune di Terni, per tutti i componenti dello 

stesso nucleo familiare del proprietario, ha diritto ad avere un contrassegno di 

circolazione per ciascun autoveicolo intestato. 

Costo e validità dei permessi per i proprietari seconde case: 

R/2/P 1° CONTRASSEGNO € 50,00 
Validità 3 

anni 

Marca da 

bollo 

Diritti di 

segreteria 

R/2/P 2° CONTRASSEGNO € 50,00 
Validità 1 

anno 

Marca da 

bollo 

Diritti di 

segreteria 

R/2/P 
3° CONTRASSEGNO E 

SUCCESSIVI 
€ 100,00 

Validità 1 

anno 

Marca da 

bollo 

Diritti di 

segreteria 

 

MODALITÀ PER LA RICHIESTA 

 

Al fine di ottenere il rilascio del contrassegno, il richiedente deve presentare 

l’istanza, su apposito modulo rilasciato da Terni Reti srl, scaricabile dal sito 

www.ternireti.it compilata in ogni sua parte, nella quale deve essere indicata la 

targa del veicolo che verrà autorizzato al transito in Z.T.L./Piediluco ed 

allegare: 

a) Attestazione di versamento pari alla somma dei diritti di Istruttoria (€ 

20.00) e delle tariffe dei singoli permessi sul c/c postale n. 

1032144873 intestato a Terni Reti s.r.l. servizio ZTL, o utilizzando il 

codice iban: IT-29-l-07601-14400-001032144873 intestato a “Terni 

Reti s.r.l. servizio ZTL” con la causale: “permessi ZTL/Piediluco seconda 

abitazione. Possono presentarsi più richieste di permessi della stessa 

tipologia e nucleo familiare con una sola istanza. 

b) N° 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre all’istanza e n.1 marca da 

bollo da € 16,00 per ogni permesso richiesto. 

c) Copia del titolo di proprietà. 

d) Copia della carta di circolazione. 

e) Dichiarazione in merito all’assenza di eventuali pendenze derivanti da 

provvedimenti definitivi, in ordine al pagamento di tributi o sanzioni in 

favore dell’Ente. 

Ogni permesso di transito senza diritto di sosta su strada, per utilizzo di 

garage o posto auto, ha diritto ad uno sconto del 50% sul costo del permesso. 

Nel permesso comparirà la dicitura “sosta non consentita”. 

 

L’Istanza potrà essere presentata anche in modalità elettronica (P.e.c.) o posta 

ordinaria. Il Rilascio del contrassegno potrà essere ottenuto con la stessa 

modalità. 
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PERMESSO TIPO M/P 

TRASPORTO MERCI 

 
Gli autocarri adibiti al trasporto merci con peso a pieno carico fino a 35 quintali 

potranno accedere alla Z.T.L. solo se dotati di contrassegno che li autorizzi 

all'ingresso nella fascia oraria prestabilita. Per i trasporti in condizioni di 

eccezionalità e in deroga ai limiti di massa ammessi in strade di interesse 

comunale e per quanto riguarda la disciplina del transito dei mezzi d’opera vale 

quanto stabilito con deliberazione di giunta comunale n° 243 del 16/12/2004. 

Per quanto riguarda invece gli automezzi autorizzati adibiti al trasporto merci 

con peso a pieno carico fino a 35 quintali, l'orario di accesso alla Z.T.L. è il 

seguente:  

• Fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 11,00. 

 

MODALITÀ PER LA RICHIESTA 

Al fine di ottenere il rilascio del contrassegno, il richiedente deve presentare 

l’istanza, su apposito modulo rilasciato da Terni Reti srl, scaricabile dal sito 

www.ternireti.it compilata in ogni sua parte, nella quale deve essere indicata la 

targa del veicolo che verrà autorizzato al transito in Z.T.L./Piediluco ed 

allegare: 

f) Attestazione di versamento pari alla somma dei diritti di Istruttoria (€ 

20.00) e delle tariffe dei singoli permessi sul c/c postale n. 

1032144873 intestato a Terni Reti s.r.l. servizio ZTL, o utilizzando il 

codice iban: IT-29-l-07601-14400-001032144873 intestato a “Terni 

Reti s.r.l. servizio ZTL” con la causale: Permesso carico e scarico merci 

ZTL/Piediluco. 

g) N° 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre all’istanza e n.1 marca da 

bollo da € 16,00 per ogni permesso richiesto. 

h) Copia della carta di circolazione. 

i) Dichiarazione in merito all’assenza di eventuali pendenze derivanti da 

provvedimenti definitivi, in ordine al pagamento di tributi o sanzioni in 

favore dell’Ente. 

 

L’Istanza potrà essere presentata anche in modalità elettronica (P.e.c.) o posta 

ordinaria. Il Rilascio del contrassegno potrà essere ottenuto con la stessa 

modalità. 
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PERMESSI TEMPORANEI 

 

 

Tutti coloro che per motivi contingenti e debitamente documentati abbiano la 

necessità di circolare e di sostare nella Z.T.L. per un periodo di tempo 

determinato e, in ogni caso, non superiore ai tre mesi, salvo eccezioni indicate 

nel presente Regolamento, possono richiedere un permesso temporaneo.  

Possono essere richiesti permessi temporanei nei seguenti casi:  

a. convegni, competizioni sportive, conferenze e manifestazioni varie o attività 

svolte per finalità di beneficenza relativamente agli adempimenti ad essi 

connessi;  

b. lavori di costruzione e manutenzione immobili e impianti per conto di Enti 

Pubblici e soggetti privati, previa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

relativa a: • Lettera di incarico del committente o concessione edilizia • 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. • Dati dell’autoveicolo • Durata del contratto di 

appalto (la durata del permesso sarà pari a quella della concessione/licenza 

edilizia o dichiarazione inizio attività).  

I mezzi superiori a 35 q a servizio di cantieri edili sia a committenza pubblica 

che privata, avranno un’autorizzazione pari alla durata della 

concessione/licenza edilizia e vincolata all’orario di lavoro della categoria degli 

edili ove in possesso della prescritta ordinanza in deroga. 

MODALITÀ PER LA RICHIESTA 

Al fine di ottenere il rilascio del contrassegno, il richiedente deve presentare 

l’istanza, su apposito modulo rilasciato da Terni Reti srl, scaricabile dal sito 

www.ternireti.it compilata in ogni sua parte, nella quale deve essere indicata la 

targa del veicolo che verrà autorizzato al transito in Z.T.L./Piediluco ed 

allegare: 

j) Attestazione di versamento pari alla somma dei diritti di Istruttoria (€ 

20.00) e delle tariffe dei singoli permessi sul c/c postale n. 1032144873 

intestato a Terni Reti s.r.l. servizio ZTL, o utilizzando il codice iban: IT-

29-l-07601-14400-001032144873 intestato a “Terni Reti s.r.l. servizio 

ZTL” con la causale: “permessi ZTL/Piediluco Permesso temporaneo”. Si 

possono richiedere più permessi riferiti alla stessa causale con un'unica 

istanza 

k) N° 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre all’istanza e n.1 marca da 

bollo da € 16,00 per ogni permesso richiesto. 

l) Copia del titolo di proprietà. 

m) Copia della carta di circolazione. 
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n) Dichiarazione in merito all’assenza di eventuali pendenze derivanti da 

provvedimenti definitivi, in ordine al pagamento di tributi o sanzioni in 

favore dell’Ente. 

o) Costo e validità dei permessi per i permessi temporanei: 

 1° CONTRASSEGNO € 50,00 
Validità 3 

mesi 

Marca da 

bollo 

Diritti di 

segreteria 

 2° CONTRASSEGNO € 100,00 
Validità 3 

mesi 

Marca da 

bollo 

Diritti di 

segreteria 

 

 

L’Istanza potrà essere presentata anche in modalità elettronica (P.e.c.) o posta 

ordinaria. Il Rilascio del contrassegno potrà essere ottenuto con la stessa 

modalità. 
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PERMESSI GIORNALIERI 

 

Possono essere rilasciati permessi giornalieri a fronte di una richiesta che 

indichi: 

• Nome e cognome del conducente  

• Marca modello e targa del mezzo (peso a pieno carico inferiore a 35 q)  

• Data del transito  

• Fascia oraria necessaria (dalle ore … alle ore …)  

La stessa targa può essere autorizzata gratuitamente solo 1 volta nell’arco di 

un mese solare.  

Per i giornalieri per le successive richieste oltre la prima gratuita nell’anno 

solare, è necessario inviare, in allegato alla richiesta, l’attestato di un 

versamento di € 10.00 effettuato sul c/c postale n. 1032144873 intestato a 

Terni Reti s.r.l. servizio ZTL, o utilizzando il codice iban: IT-29-l-07601-14400-

001032144873 intestato a “Terni Reti s.r.l. servizio ZTL” con la causale 

“Permesso giornaliero ZTL”. 

 

L’Istanza potrà essere presentata anche in modalità elettronica (P.e.c.) o posta 

ordinaria. Il Rilascio del contrassegno potrà essere ottenuto con la stessa 

modalità. 
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CATEGORIE CON LE STESSE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO 

ZTL CENTRO CITTA’ DEL COMUNE DI TERNI  

 

A: Laboratori artigiani / Categorie di artigiani previste dal Regolamento 

/ Odontotecnici. 

C: Categorie speciali di commercio (es. imprese funebri, fioristi, 

supermercati con trasporto a domicilio e pizzerie). 

E: Enti / Enti pubblici / Giornalisti / Emittenti private / Servizi di 

investigazione. 

EL: Categoria di veicoli Elettrici ed Ibridi 

M: Agenti di commercio/ Ditte di trasporto merci in conto proprio o in 

conto terzi. 

S: Studi, imprese ed istituzioni con posto auto o garage / Aziende di 

servizi tecnologici. 

DISABILI: Invalidi residenti nel Comune di Terni.  

 


