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Accessi in ZTL con permesso scaduto 
la sanzione può essere elevata una sola volta e il Comune doveva 
ricordare all’automobilista che la sua autorizzazione era scaduta 
 
Il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza depositata il 10 ottobre 2014, ha respinto 
l’appello proposto da un Comune che aveva sanzionato un automobilista per aver 
dimenticato di rinnovare alla scadenza il proprio permesso di accesso alla zona a traffico 
limitato (ZTL) ed essere entrato ripetutamente in tale area senza autorizzazione. In 
particolare, il Comune aveva sanzionato l’automobilista per ogni accesso nella ZTL. 
Il Giudice ha ritenuto legittima una sola sanzione ritenendo che tutti i singoli e successivi 
accessi alla ZTL avessero tratto origine dalla prima e unica colpevole omissione del 
mancato rinnovo del permesso. Dunque, la condotta censurabile sarebbe unica a nulla 
rilevando i ripetuti transiti nella ZTL. 
Tra le circostanze che il Tribunale ha ritenuto rilevante vi è la mancata comunicazione da 
parte del Comune della scadenza del permesso. Sul punto si legge in sentenza, "oltre che 
unico, il rilievo di colpa è altresì quantomeno sfumato, stante l'oggettiva difficoltà di ricordarsi di 
un permesso della durata superiore di un anno tanto più che, in passato e proprio per evitare casi 
simili a quello cui è processo, l'Amministrazione aveva sempre provveduto a segnalare tale 
scadenza, ciò che invece non ha poi fatto nel caso che qui occupa". 
La sentenza è stata depositata il 14 ottobre 2014 ed è quindi ancora soggetta a 
impugnazione. 
 
Ci è stato comunicato che a Torino, i titolari di permesso ZTL o vie riservate che continuano a 
mantenere il diritto di godere di tali permessi, nel caso di scadenza dello stesso e conseguente 
arrivo di verbali per il transito, possono contattare il Comando della Polizia Municipale 
(vigili.urbani@comune.torino.it) e proporre archiviazione degli stessi, impegnandosi al pagamento 
delle sole spese postali sostenute per l'invio delle pratiche stesse da parte della Città. È allo studio 
l'invio di un memo qualche giorno prima della scadenza dei permessi". 
 
A Roma, invece, il Sindaco lo ha scoperto sulla sua pelle 
http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CAMPIDOGLIO/marino_sindaco_roma_multe_non_pagate_panda_per
messo_ztl/notizie/1000287.shtml	  . 


