
                                                                                               

  Cremona,  09 Dicembre 2014 

OGGETTO: Autorizzazioni al transito in Aree pedonali e Ztl per persone in possesso di contrassegno invalidi. 

Rif. Prot. Gen. 51273/2014 

Gentile Sindaco, 

con la presente comunicazione si intende informare le S.V. circa le seguenti precisazioni in 

merito ai permessi Invalidi e al transito di Corso Mazzini. 

Precisazione Ord. Prot. Gen. N. 51273 del 14/10/2014 

Le persone anagraficamente residenti a Cremona, con ridotta capacità di deambulazione 

dimostrabile con certificazione dell’ASL di competenza, possono ottenere un’Autorizzazione personale 

secondo quanto previsto dall’art. 381 DPR n.495 del 16/12/1992 in relazione all’art 188 del Nuovo Codice 

della Strada. 

L’Autorizzazione non riporta il numero di targa, ma al fine di agevolare l’accesso alle Zone a Traffico 

Limitato controllate dai varchi elettronici, sarà possibile abbinare alla stessa, fino a due targhe e qualora si 

rendesse necessario circolare occasionalmente con autoveicolo diverso da quello segnalato, sarà possibile 

accedere alla Z.T.L., comunicando, entro sette giorni, il numero di targa del veicolo da autorizzare all’Ufficio 

Permessi, tramite posta elettronica, fax o recandosi personalmente muniti della copia del tesserino disabili. 

L’Ufficio Permessi concederà, solo per la giornata richiesta, la possibilità di transitare nella Z.T.L. 

Le persone  NON residenti a Cremona, titolari di tesserino disabili, che devono accedere alle Zone a 

Traffico Limitato devono richiedere la registrazione delle targhe all’Ufficio Permessi. 

E’ possibile registrare fino a due targhe per l’accesso in Z.T.L. occasionale o per la durata della 

validità del tesserino. 

Limitazione al transito di Corso Mazzini 

Rimangono invariate le disposizioni relativamente al divieto di transito di Corso Mazzini. 

Per raggiungere una destinazione in Corso Mazzini o nelle vie adiacenti, sarà necessario richiedere 

preventivamente un’autorizzazione provvisoria all’Ufficio Permessi. 

L’accesso alle aree pedonali sarà garantito esclusivamente per raggiungere luoghi di culto o 

destinazioni abitative e/o commerciali, sempre attraverso una comunicazione preventiva o successiva 

all’Ufficio Permessi. 

Queste azioni sono state condivise con le rispettive Associazioni cittadine interessate. 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 
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