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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 177

OGGETTO :DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO E/O SOSTA 
PER I VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO. MODIFICHE.    

L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di Novembre, alle ore 16:45, nella sede dell’Ente , previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti di questa Giunta Comunale (in seduta SEGRETA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE)

All’appello risultano:
Cognome e Nome Carica Pr. As.
BORMOLINI DAMIANO SINDACO X  
GALLI REMO VICE SINDACO X  
GALLI ROMINA ASSESSORE X  
GALLI ALESSIA ASSESSORE X  
PEDRANA CHRISTIAN ASSESSORE X  

    

Totale 5 0 

 Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DAMIANO BORMOLINI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 30/11/2020 

OGGETTO: DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO E/O 
SOSTA PER I VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO. MODIFICHE.    

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 39 del 03 aprile 2019, esecutiva ai sensi di 
legge, si è proceduto ad aggiornare il nuovo Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni al transito e/o sosta 
per i veicoli nella Zona a Traffico Limitato.

DATO ATTO che a seguito dei venti mesi dell’attivazione del rilevamento elettronico dell’accesso alla 
Z.T.L., sono pervenute, da parte di alcune categorie, delle richieste di modifica del Disciplinare per il 
rilascio delle autorizzazioni al transito e/o alla sosta all’interno della Z.T.L., attualmente in vigore, ed a 
seguito delle valutazioni, si ritiene di apportare alcune modifiche al Disciplinare stesso ed in particolare:

 l’art. 4, viene così modificato: 
La Zona a Traffico Limitato è così istituita dai seguenti varchi elettronici di accesso ed uscita: 

Z.T.L.   1: Ingresso (1) ed uscita da via Ostaria (1); 
Z.T.L.   2: Ingresso (2) ed uscita da Via Crosal o uscita da Via Dala Gesa (2 – 3/a); 
Z.T.L.   3: Ingresso (3) ed uscita da Via Taglieda o uscita da Via Crosal (3 );                              

Ingresso (3) da Via Taglieda e uscita da Via Pienz (3/b); 
Z.T.L.   4: Ingresso (4) ed uscita da Via Pienz (4 – 3/b – 5/a); 
Z.T.L.   5: Ingresso (5) da Via Bondi, con uscita da via Pienz (5/a); 
                          Ingresso (5) da Via Bondi, con uscita da via Prestefan (5/b);
Z.T.L.   6:         Ingresso (6) da via Boscola con uscita da via Prestefan (5/b);
                          Ingresso (6) da via Boscola con uscita da via Fontana (6/b);
Z.T.L.   7:         Uscita da via Crosal (2/a);  
Z.T.L.   8:         Uscita da via Prestefan (5/b – 6/a);  
Z.T.L.   9:         Uscita da via Fontana (6/b);  

 all’art. 7 comma A, al secondo punto, per il trasporto di pasticceria e pane fresco, cambiano le 
seguenti diciture: al posto di “13:30” sostituire “12:30”, al posto di “16:00” sostituire “15:00” e al 
posto di “19:30” sostituire “20:00” 

 all’art. 7 comma A, dopo secondo punto, inserire la seguente dicitura “tutti i giorni della settimana 
(Festivi compresi), ad un solo veicolo con massa complessiva a pieno carico sino a 3,5 t. (cat. N1), per 
esclusiva consegna a domicilio (delivery) di generi alimentari deperibili, dalle ore 11:00 alle ore 14:30 
e dalle ore 18:00 alle ore 02:00;

 all’art. 7 comma K, dopo la dicitura “Se il contratto di lavoro, durante l’anno, viene prorogato senza 
interruzione del rapporto di lavoro, verrà prorogata la scadenza del permesso rilasciato, senza costi 
aggiuntivi.” inserire la frase “ In caso di assenza temporanea di un dipendente (per malattia, ecc…), 
già in possesso di regolare autorizzazione, la stessa verrà trasferita al nuovo dipendente, per il solo 
periodo temporaneo, senza costi aggiuntivi.”

 Nel titolo dell’art. 7 al comma P, dopo la dicitura “Maestri di Sci” inserire la dicitura “/ Guide 
Turistiche:”;

 al termine dell’art. 7 comma P, inserire le seguenti frasi: “Alle guide turistiche che hanno la necessità 
di accedere alla Z.T.L. per emergenze comprovate nello svolgimento della propria attività lavorativa, 
avranno diritto ad un permesso, per un solo veicolo, con un numero limitato di accessi stagionali pari a 
35.” “Le autorizzazioni al transito avranno validità dal 27 novembre di ogni anno e sino al 01 maggio, 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00.” “All’utilizzo di tutti i transiti potranno richiedere ulteriori nr. 35 
transiti, al costo di € 100,00.” “Il transito sarà autorizzato esclusivamente per le sole zone in cui sono 
ubicate le strutture ricettive gestite dall’Agenzia.” “La richiesta di transito dovrà essere presentata 
dall’Agenzia Turistica di appartenenza e dovrà contenere: copia documento di identificazione, 
contratto di collaborazione con Agenzia, contratti di gestione delle strutture a seconda dei varchi di 
accesso alla Z.T.L. richiesta e copia del libretto di circolazione del veicolo per la quale si richiede 
l’autorizzazione attestazione comprovante la disponibilità di parcheggio, per ogni veicolo richiesto, in 
area privata.”
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 all’art. 7 comma U, dopo la dicitura “… i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i 
veicoli” inserire la dicitura “delle ditte”;

 all’art. 7 comma U, dopo la dicitura “per la raccolta e la distribuzione della posta,” inserire la dicitura 
“in possesso di Licenza Postale individuale e Speciale per prestazione di servizi postali (ai sensi dalla 
legge 20 novembre 1982, nr. 890; dell’art. 1, comma 57, dell'art. 5 del D.Lgs. nr. 261/1999 e s.m.i. e 
art. 1, comma 4, del D.M. 29 luglio 2015, Legge 4 agosto 2017, nr. 124) rilasciata dal Ministero delle 
Comunicazioni”.

RITENUTO quindi necessario apportare a detto Disciplinare le opportune modifiche, all’art. 4 e all’art. 7 
della categoria: A, K, P; 

VISTO il nuovo Disciplinare predisposto sulla base delle indicazioni sopraelencate, allegato Sub 1);

RILEVATO che il testo del Disciplinare, per quanto esposto, è conforme alle norme e Regolamento di 
esecuzione del C.d.S., approvato con D.P.R. nr. 495 del 16.12.1992, ed è quindi meritevole di 
approvazione;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs nr. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sicurezza ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 9 della L. 102/2009;

Con votazione unanime, favorevole, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

MODIFICARE l’art. 4 e l’art. 7 (della categoria: A, K, P) del vigente Disciplinare, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale nr. 39 del 03 aprile 2019, come di seguito riportato: 

all’art. 4 viene così modificato: La Zona a Traffico Limitato è così istituita dai seguenti varchi 
elettronici di accesso ed uscita: 

Z.T.L.   1: Ingresso (1) ed uscita da via Ostaria (1); 
Z.T.L.   2: Ingresso (2) ed uscita da Via Crosal o uscita da Via Dala Gesa (2 – 3/a); 
Z.T.L.   3: Ingresso (3) ed uscita da Via Taglieda o uscita da Via Crosal (3 );                              

Ingresso (3) da Via Taglieda e uscita da Via Pienz (3/b); 
Z.T.L.   4: Ingresso (4) ed uscita da Via Pienz (4 – 3/b – 5/a); 
Z.T.L.   5: Ingresso (5) da Via Bondi, con uscita da via Pienz (5/a); 
                          Ingresso (5) da Via Bondi, con uscita da via Prestefan (5/b);
Z.T.L.   6:         Ingresso (6) da via Boscola con uscita da via Prestefan (5/b);
                          Ingresso (6) da via Boscola con uscita da via Fontana (6/b);
Z.T.L.   7:         Uscita da via Crosal (2/a);  
Z.T.L.   8:         Uscita da via Prestefan (5/b – 6/a);  
Z.T.L.   9:         Uscita da via Fontana (6/b);  

 all’art. 7 comma A, al secondo punto, per il trasporto di pasticceria e pane fresco, vengono cambiate le 
seguenti diciture: al posto di “13:30” viene sostituito “12:30”, al posto di “16:00” viene sostituito 
“15:00” e al posto di “19:30” viene sostituito “20:00” 

 all’art. 7 comma A, dopo secondo punto, viene inserita la seguente dicitura “tutti i giorni della 
settimana (Festivi compresi), ad un solo veicolo con massa complessiva a pieno carico sino a 3,5 t. 
(cat. N1), per esclusiva consegna a domicilio (delivery) di generi alimentari deperibili, dalle ore 11:00 
alle ore 14:30 e dalle ore 18:00 alle ore 02:00;

 all’art. 7 comma K, dopo la dicitura “Se il contratto di lavoro, durante l’anno, viene prorogato senza 
interruzione del rapporto di lavoro, verrà prorogata la scadenza del permesso rilasciato, senza costi 
aggiuntivi.” viene inserita la frase “ In caso di assenza temporanea di un dipendente (per malattia, 
ecc…), già in possesso di regolare autorizzazione, la stessa verrà trasferita al nuovo dipendente, per il 
solo periodo temporaneo, senza costi aggiuntivi.”
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 Nel titolo dell’art. 7 al comma P, dopo la dicitura “Maestri di Sci” viene inserita la dicitura “/ Guide 
Turistiche:”;

 al termine dell’art. 7 comma P, vengono inserite le seguenti frasi: “Alle guide turistiche che hanno la 
necessità di accedere alla Z.T.L. per emergenze comprovate nello svolgimento della propria attività 
lavorativa, avranno diritto ad un permesso, per un solo veicolo, con un numero limitato di accessi 
stagionali pari a 35.” “Le autorizzazioni al transito avranno validità dal 27 novembre di ogni anno e 
sino al 01 maggio, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.” “All’utilizzo di tutti i transiti potranno richiedere 
ulteriori nr. 35 transiti, al costo di € 100,00.” “Il transito sarà autorizzato esclusivamente per le sole 
zone in cui sono ubicate le strutture ricettive gestite dall’Agenzia.” “La richiesta di transito dovrà 
essere presentata dall’Agenzia Turistica di appartenenza e dovrà contenere: copia documento di 
identificazione, contratto di collaborazione con Agenzia, contratti di gestione delle strutture a seconda 
dei varchi di accesso alla Z.T.L. richiesta e copia del libretto di circolazione del veicolo per la quale si 
richiede l’autorizzazione attestazione comprovante la disponibilità di parcheggio, per ogni veicolo 
richiesto, in area privata.”

 all’art. 7 comma U, dopo la dicitura “… i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i 
veicoli” viene inserita la dicitura “delle ditte”;

 all’art. 7 comma U, dopo la dicitura “per la raccolta e la distribuzione della posta,” viene inserita la 
dicitura “in possesso di Licenza Postale individuale e Speciale per prestazione di servizi postali (ai 
sensi dalla legge 20 novembre 1982, nr. 890; dell’art. 1, comma 57, dell'art. 5 del D.Lgs. nr. 261/1999 
e s.m.i. e art. 1, comma 4, del D.M. 29 luglio 2015, Legge 4 agosto 2017, nr. 124) rilasciata dal 
Ministero delle Comunicazioni”.

DARE ATTO, conseguentemente, che il testo del Disciplinare è quello che risulta nel testo allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale all. Sub 1); 

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e 
per gli effetti di cui al D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata ed unanime 
votazione, visto l’imminente inizio della stagione invernale, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 
n.267/2000.

 
Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Damiano Bormolini Stefania Dott.ssa Besseghini 


