COMUNE DI SARONNO - Provincia di Varese
SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E OO.PP. - Ufficio Mobilità
SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - Comando di Polizia Locale
DISCIPLINA DELLA MOBILITA' URBANA DELLE MERCI
referente mobilità

Arch. Salvatore De Simone

Telefono

02-96710200/363/249

sito internet

www.comune.saronno.va.it

Fasce orarie per
l'accesso nell'area
urbana

Accesso Libero 0-24 (eccetto trasporti eccezionali)

e-mail

traffico@comune.saronno.va.it

Divieti per l'accesso - Divieti per massa a pieno carico (come meglio rappresentato in allegato grafico TAV.1)
all'area urbana
- Divieti per dimensioni (vedi TAV.2 - TAV.3)
- Nessun divieto per categorie merceologiche
- Divieto per veicoli inquinanticome da disposizioni regionali
Adempimenti
- apposizione del disco orario : richiesta solo in caso di presenza di limitazione oraria esposta
richiesti per le
operazioni di carico - durata massima della sosta: max 30 minuti
e scarico
- sistemi di teleprenotazione delle piazzole e quali sono le modalità per usufruiore del servizio: non presenti
Altre misure per la
mobilità delle merci - non presenti

ZTL (zona a traffico - Zona a traffico limitato presente nel centro storico della città (vedi TAV. 4)
limitato)
- non esistono interdizioni fisiche;
- presenza di controllo elettronico degli accessi su tutti i 5 varchi;

ZTL (zona a traffico - Accesso per veicoli inquinanti regolamentato come da disposizioni regionali
limitato) DIVIETI
- Nessun divieto per dimensioni
- divieto assoluto di accesso per massa a pieno carico superiore ai 35 q.li - accesso consentito ai veicoli con massa
a pieno carico > 35 q.li. solo su istanza documentata e dietro rilascio di nulla osta da parte del Comando di Polizia
Locale
- Nessun divieto per categorie merceologica
ZTL - veicoli merci
autorizzati al
transito e fasce
orarie
ZTL - permessi

- Accesso libero ai veicoli merci (ad eccezione dei divieti sopracitati) dal Lunedì al Venerdì, dalle 6:00 alle 13:00 richieste di accesso per scarico merci in ztl al di fuori dei giorni e degli orari consentiti dovranno essere concordate
con l'ufficio RILASCIO PASS ZTL dal Lunedi al venerdi (8:30-12:30) ed il giovedi (8:30-18:00 orario continuato)
NO - richiesto permesso nei
casi di cui al punto
precedente

PROCEDURA DI RILASCIO: richieste di accesso per scarico merci in ztl al di fuori dei
giorni e degli orari consentiti dovranno essere concordate con l'ufficio RILASCIO
PASS ZTL dal Lunedi al venerdi (8:30-12:30) ed il giovedi (8:30-18:00 orario
continuato) - PAGAMENTO: al momento non sono previste tariffe di accesso per le
operazioni di scarico merci. In via di definizione il sistema di tariffazione degli
accessi.

ZTL - regole e
non sono presenti apposite piazzole per il carico e scarico delle merci - la sosta è genericamente consentita nei
infrastrutture per la parcheggi delimitati - Le tariffe relative alla sosta a pagamento sono in fase di definizione
sosta interna alla ztl

modalità_carico_scarico.xls
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