
1

Rep. 41/2020

Trattazione n°: 50

Comune di Verona

Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 41 Seduta del giorno 28 gennaio 2020   

SBOARINA FEDERICO Presente
ZANOTTO LUCA Presente
BERTACCO STEFANO Assente
BRIANI FRANCESCA Presente
NERI EDI MARIA Presente
PADOVANI MARCO Presente
POLATO DANIELE Presente
RANDO FILIPPO Presente
SEGALA ILARIA Presente
TOFFALI FRANCESCA Assente
ZAVARISE NICOLO' Presente

PRESIEDE
FEDERICO SBOARINA

RELATORE ASSISTE
ZANOTTO LUCA CRISTINA PRATIZZOLI

Oggetto: MOBILITÀ E TRAFFICO - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA GENERALE 
DELLE AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO E/O SOSTA ALL’INTERNO DELLE 
Z.T.L. DEL TERRITORIO COMUNALE E DEI COMPARTI IN CUI E’ STATO 
APPLICATO IL PIANO URBANO DELLA SOSTA  E APPROVAZIONE 
PROTOCOLLO D’INTESA RIGUARDANTE IL SERVIZIO CITYPASS E LA 
COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI VEICOLI A SERVIZIO DEI 
CLIENTI DIRETTI ALLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E 
COMPLEMENTARI SITUATE NELLA ZTL.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale 3 settembre 2014, n. 259 e successiva 
ordinanza dirigenziale 29 settembre 2014, n. 1365, sono state apportate modifiche al 
testo organico della “Disciplina generale delle autorizzazioni di transito e/o sosta 
all’interno delle Z.T.L. presenti sul territorio comunale e nei comparti in cui è stato 
applicato il P.U.S. approvato con D.G.C. n. 391/1999” approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 10 del 15 gennaio 2013;

- in particolare, il Capo I del Titolo III della predetta “Disciplina” detta le disposizioni 
relative al “Transito senza contrassegno nelle Z.T.L.” della Zona Verde di Verona – area 
compresa tra l’ansa del fiume Adige e la direttrice stradale via Pallone/via Roma - 
individuando, all’art. 29 - Transito libero per altri tipi di veicoli,  le categorie di veicoli che 
“possono circolare senza alcuna autorizzazione in Z.T.L ... previa comunicazione delle 
targhe dei veicoli al competente ufficio del Comando di Polizia Municipale...od altro 
sistema informatico di comunicazione attraverso soggetti preventivamente autorizzati...” 
tra cui sono comprese, alla lettera u), le “autovetture a servizio dei clienti diretti ad 
Attività ricettive alberghiere ed extralberghiere site in Z.T.L. e navette utilizzate dalle 
stesse strutture per il trasporto gratuito dei propri clienti con possibilità di sola fermata 
nei limiti consentiti dal vigente Codice della Strada”;

Rilevato che:

- in ragione del numero e della frequenza degli accessi in ZTL da parte dei clienti delle 
predette strutture ricettive, si ritiene opportuno semplificare le  modalità di 
comunicazione delle targhe degli autoveicoli diretti alle strutture stesse permettendo ai 
responsabili di queste ultime di inserire direttamente i dati nella piattaforma di digitale 
“Citypass” di proprietà dell’Amministrazione;

- a tal fine è stato implementato uno specifico servizio sulla predetta piattaforma 
“Citypass” che consente agli operatori abilitati - mediante l’utilizzo di opportune 
credenziali personali - di accedere al modulo “Targhe bianche Hotel/Enti Dati Ufficiali” 
con le seguenti funzioni:
• designazione di ciascun utente (persona fisica) autorizzato al data-entry dei dati 

(targhe veicoli clienti) per ogni struttura ricettiva individuata per partita IVA o CF;
• inserimento, modifica e gestione dei dati;
• targa dell’autoveicolo diretto alla struttura ricettiva;
• indicazione del periodo di validità corrispondente al soggiorno (“Valido dal” – 

“Valido al”), inteso come data di arrivo/check-in e data di partenza/check-out;
• valore targa estera (SI/NO);
• indicazione della camera/appartamento assegnata/o;
• eventuali note aggiuntive;
• modifica delle date di inizio e fine validità entro un intervallo definito (15 giorni 

dall’inserimento);
• stampa elenchi targhe inserite e ricerca libera;

Rilevato altresì, che la legge della Regione Veneto n. 11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e 
sostenibilità del turismo veneto” all’art. 23 - Strutture ricettive, stabilisce che “le strutture 
ricettive sono distinte nelle seguenti tipologie”:
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-  strutture ricettive alberghiere, disciplinate all’art. 25;
-  strutture ricettive all'aperto, disciplinate all’art. 26 ;
-  strutture ricettive complementari – disciplinate all’art. 27 - comprendenti, tra gli altri, gli 

alloggi turistici, le case per vacanze e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;

Ritenuto opportuno uniformare le previsioni della “Disciplina generale delle autorizzazioni 
di transito e/o sosta all’interno delle Z.T.L. presenti sul territorio comunale e nei comparti in 
cui è stato applicato il P.U.S. approvato con D.G.C. n. 391/1999” alle definizioni di 
“strutture ricettive”  riportate  nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “sviluppo e 
sostenibilità del turismo veneto”;

Ritenuto altresì di stabilire che:

- l’utilizzo del sistema di trasmissione dei dati telematici sia consentito, per ragioni di 
sicurezza delle comunicazioni, ai soli utenti autorizzati dall'Amministrazione mediante 
utilizzo di username e password generati dalla Direzione Informatica;

- contemporaneamente al rilascio della predetta autorizzazione, dovrà essere sottoscritto 
dai responsabili/rappresentanti legali delle strutture ricettive apposito protocollo d'intesa, 
secondo il testo allegato al presente provvedimento, nel quale sono disciplinati:
• gli aspetti giuridico-amministrativi legati all’utilizzo tecnico del sistema;
• i profili di responsabilità degli utenti autorizzati;
• le possibilità di controllo da parte del Comune di Verona e le conseguenti sanzioni 

in caso di violazione degli accordi raggiunti;

Visto l’art. 7, comma 1 - lettera f), e comma 9 del Nuovo Codice della Strada approvato 
con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, ai sensi del quale 
l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, 
e precisamente:

- che in data 27/01/2020 il Dirigente della Direzione Mobilità e Traffico proponente il 
provvedimento per la parte di propria competenza, e il Dirigente dell’Unita’ 
Organizzativa Amministrativo Lavori Pubblici, per la parte di propria competenza, hanno 
rispettivamente espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA DIREZIONE MOBILITÀ E TRAFFICO f.to ing. Michele Fasoli

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI f.to dott. Giuseppe Baratta
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- che in data 28/01/2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere 
che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta 
di deliberazione in oggetto”.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to dott.ssa Maria Sacchettini

Su proposta dell’Assessore alla Mobilità e Traffico;

A voti unanimi;
D E L I B E R A

1. di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, le modifiche e le integrazioni al Testo 
Organico delle disposizioni che regolamentano il rilascio delle autorizzazioni di transito 
e/o sosta nel Comune di Verona approvato con deliberazione della Giunta Comunale 3 
settembre 2014, n. 259, e successiva ordinanza dirigenziale 29 settembre 2014, n. 
1365, secondo quanto riportato nel testo sinottico allegato al presente provvedimento;

2. di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, l’allegato “Protocollo d’intesa per la 
definizione di condizioni e termini di utilizzo del servizio Citypass e per la 
comunicazione e registrazione dei veicoli a servizio dei clienti diretti alle strutture 
ricettive alberghiere e complementari situate nella zona a traffico limitato” delegandone 
la sottoscrizione con i singoli titolari delle strutture ricettive al Dirigente Mobilità e 
Traffico;

3. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta variazioni alle 
previsioni del bilancio comunale;

4. di dichiarare, a voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 di 
approvazione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e successive 
modificazioni.

Il Dirigente Responsabile della Direzione Mobilità e Traffico provvederà all’esecuzione.

 IL SINDACO
Firmato digitalmente da:

 IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:

FEDERICO SBOARINA CRISTINA PRATIZZOLI


