ZTL CENTRO STORICO DI CHIOGGIA
VADEMECUM INFORMATIVO (ottobre 2022)
PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
-

Delibera Giunta Comunale n. 132 del 04.08.2020
Delibera Giunta Comunale n. 236 del 13.10.2020
Delibera Giunta Comunale n. 126 del 29.07.2021
Delibera Giunta Comunale n. 163 del 09.08.2022

DATA DI ATTIVAZIONE
Data da definirsi con separato provvedimento dirigenziale e comunque non prima del 1° gennaio
2023
ESTENSIONE DELLA ZTL e UBICAZIONE DELLE TELECAMERE
L’ambito di applicazione della ZTL è circoscritto al Centro Storico di Chioggia all’interno del quale
sono state individuate tre macro aree nelle quali è consentito l’accesso e la sosta dei veicoli
mediante l’attraversamento dei varchi installati, come individuato nella seguente planimetria.

VEICOLI AMMESSI
Il divieto di accesso alla ZTL riguarda solo gli autoveicoli e pertanto ciclomotori e motocicli
possono accedere anche senza autorizzazione (è stato differito di almeno 12 mesi l’obbligo del
loro inserimento)
I veicoli autorizzati possono accedere e sostare oltre che nella ZTL di appartenenza anche nelle
restanti aree ZTL (è stata differita di almeno 12 mesi la possibilità di accedere e sostare
unicamente nella sola ZTL di appartenenza)
ORARIO E GIORNI DI FUNZIONAMENTO
I varchi delle ZTL sono attivi tutti i giorni della settimana dalle ore 10.00 alle ore 05.00
In occasione di particolari eventi turistici, sportivi o promozionali potranno essere adottati
speciali provvedimenti per l’interdizione del traffico veicolare a motore nell’intero centro
storico cittadino, per orari diversi e più estesi.
AUTORIZZAZIONI PERMANENTI E SOGGETTI AMMESSI
Il rilascio delle autorizzazioni permanenti all’accesso nella ZTL (da intendersi le autorizzazioni
aventi validità superiore a 3 mesi) è subordinato al pagamento, per ciascuna targa, del diritto
di segreteria pari a 15,00 euro con riscossione diretta a cura di SST spa e sarà soggetto a
successivo obbligo di rinnovo annuale, finalizzato alla verifica dei presupposti legittimanti il
titolo. In sede di prima attuazione, l’autorizzazione rilasciata nel 2022 sarà efficace fino alla
data del 31.12.2023
Le autorizzazioni sono rilasciate per il transito e la sosta nella ZTL dei veicoli utilizzati da:
a) residenti nelle ZTL e locatari di immobili nelle ZTL provvisti di regolare contratto di
locazione o altro diritto reale di godimento, per tutti i veicoli di proprietà dei componenti
del nucleo familiare
b) proprietari di immobili (non occupati da altri soggetti) nelle ZTL per n. 2 (due) autovetture
per ciascun nucleo familiare
c) titolari di attività commerciali con sede nelle ZTL per n. 2 (due) autovetture per ciascuna
attività commerciale
d) titolari di attività professionali con studio nella ZTL per n. 1 (una) autovettura per ciascun
professionista
e) titolari di attività artigianali con sede nelle ZTL per tutti i veicoli aventi massa massima
non superiore alle 3,5 tonnellate
f) armatori e capibarca con imbarcazione ormeggiata su banchine raggiungibili soltanto
entrando nelle ZTL per n. 2 (due) autovetture per ciascun natante
g) titolari di attività artigianali, assistenza tecnica e manutentori con sede nel Comune di
Chioggia con mezzo adibito a trasporto promiscuo, per n. 2 (due) veicoli avente massa
massima non superiore alle 3,5 tonnellate
h) taxi e i veicoli adibiti a noleggio con conducente*
i) veicoli per trasporto funebre*

j) veicoli adibiti a interventi di pubblico servizio, soccorso e di polizia*
k) veicoli adibiti al trasporto di persone invalide appositamente accreditati*
l) veicoli del trasporto pubblico locale*
m) veicoli adibiti al Mercato settimanale del giovedì (dalle ore 6.30 alle ore 14.00 del
giovedì)
n) veicoli dei titolari di attività all’ingrosso di preziosi (solo giorni feriali)
o) veicoli per il trasporto valori (solo giorni feriali)
p) veicoli appositamente autorizzati dal Comando di Polizia Locale per esigenze straordinarie
*Non sono soggetti al pagamento del diritto di segreteria
PERMESSI TEMPORANEI
Il rilascio di autorizzazioni temporanee all’accesso nella ZTL (da intendersi le autorizzazioni
aventi validità da 1 giorno a 3 mesi) è subordinato al pagamento di un diritto di segreteria pari
a 5,00 euro con riscossione diretta da parte di SST
VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Dovranno essere indicati gli estremi del veicolo o dei veicoli da accreditare in via generale.
L’accreditamento avviene automaticamente al momento del rilascio della autorizzazione.
In caso di accesso estemporaneo, per giustificati e documentati motivi, senza preventivo
accreditamento, i titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 188 del Codice della Strada
dovranno regolarizzare l’accreditamento entro il terzo giorno successivo al giorno
dell’avvenuto accesso.
ASSISTENZA DI CONGIUNTI
Le esigenze dei residenti in Comune di Chioggia che debbono provvedere all’assistenza di un
proprio congiunto residente nelle ZTL potranno essere riscontrate, se ne sussistono i
presupposti, prevedendo il rilascio di autorizzazioni di carattere straordinario e temporaneo da
parte del Comando di Polizia Locale
CASI PARTICOLARI
Con successivo e separato provvedimento, potranno essere temporaneamente abilitate alcune
categorie di soggetti per esigenze di carico-scarico bagagli dei propri clienti (strutture ricettive
classificate ai sensi della L.R. n. 11/2013) e per le esigenze di accompagnamento dei propri
frequentatori (istituti scolastici di ogni ordine e grado e istituti religiosi-oratori situati all’interno
della ZTL).

UFFICIO E PORTALE ZTL
Da lunedì 3 ottobre per qualsiasi informazione e per presentare le richieste per il rilascio
delle autorizzazioni sono disponibili
1) un Ufficio appositamente dedicato alla ZTL che si trova in
via G. Poli, 1 - Chioggia
(Palazzine Direzione del Mercato Ittico, lato ovest, primo piano)
aperto al pubblico col seguente orario
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 18.00
2) un portale telematico accessibile digitando sul browser portaleztl.chioggia.org
Sono inoltre disponibili il Numero Verde 800 761 911 (orari ufficio) e il seguente indirizzo
mail ztl@sstchioggia.it

N.B. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- documento di identità
- carta circolazione autoveicolo
- atto proprietà immobile “libero” (per propietari non residenti in ZTL)
- contratto di locazione (per i locatari)
- copia visura CCIAA (per le ditte commerciali e artigianali)

