
CARATTERISTICHE GENERALI: 
 

- il contrassegno è strettamente personale; 

- il contrassegno non è vincolato ad uno specifico 
veicolo; 

- il contrassegno ha valore su tutto il territorio 
nazionale ed europeo; 

- il contrassegno ha validità solo se il titolare è a 
bordo del veicolo; qualora il veicolo sia in sosta il 
contrassegno deve essere esposto in maniera 
visibile; 

- il conducente del veicolo deve rispettare il Codice 
della Strada; 

- qualora il titolare dell’autorizzazione non sia a bordo 
del veicolo senza valida giustificazione, il 
conducente risponderà di persona 
dell'inosservanza delle norme violate; 

- l'autorizzazione e il relativo contrassegno dovranno 
essere a bordo dell'autoveicolo e dovranno 
essere esibiti ad ogni richiesta degli Organi di 
Polizia; 

- il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben 
visibile nella parte anteriore del veicolo, affinché gli 
Organi di Polizia possano prenderne visione;  

- l'autorizzazione e il relativo contrassegno non 
possono essere fotocopiati, alterati e modificati; 

- qualora deteriorati e/o illeggibili, occorre richiedere 
un duplicato dell’autorizzazione e del relativo 
contrassegno, che mantengono la stessa data di 
scadenza; 

- in caso di smarrimento o furto dell'autorizzazione o 
del relativo contrassegno, deve essere presentata 
tempestiva denuncia agli Organi di Polizia e può 
essere successivamente richiesto un nuovo 
contrassegno al Comune di Santarcangelo di 
Romagna. 

CONSENTE DI: 
 

1. sostare gratuitamente negli appositi spazi riservati 
oppure - se occupati - negli stalli blu  a pagamento 
(solo nel comune di Santarcangelo); 

2. sostare senza limitazioni di tempo nelle aree adibite 
a parcheggio pubblico a tempo determinato; 

3. transitare e sostare in ogni ora della giornata 
nell'ambito delle zone a traffico limitato istituite e 
regolate da apposito provvedimento (fatto salvo il 
rispetto di divieti di fermata). 

 
NON CONSENTE DI: 

 

1. circolare e sostare nelle zone di lavori stradali in 
corso, ove vigono particolari disposizioni; 

2. circolare e sostare nel caso di sospensione o 
limitazione della circolazione per motivi di sicurezza 
pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di 
carattere militare; 

3. sostare nelle zone ove vige il divieto di fermata; 

4. sostare allo sbocco dei passi carrabili regolarmente 
autorizzati; 

5. sostare qualora costituisca intralcio o pericolo per la 
circolazione. 

 
ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
(ZTL) CON SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 
 
Come altre città italiane ed europee, Santarcangelo si è 
dotata di un sistema di controllo elettronico delle targhe dei 
veicoli in transito nella ZTL. 

Tale sistema di videosorveglianza per l’accesso al Centro 
Storico alto non istituisce nuovi divieti, ma garantisce un 
controllo più efficace della circolazione nelle aree del 
Centro Storico. 

 

Per accedere con continuità nella zona a traffico limitato, 
occorre compilare un apposito modulo disponibile presso 
l’Urp, gli uffici della Polizia Municipale e sul portale del 
comune (www.comune.santarcangelo.rn.it), comunicando il  
tipo di veicolo, fino ad un massimo di 3 targhe. Nel caso 
di modifica del/i veicolo/i occorre comunicare la targa, 
compilando un nuovo modulo. 

 

IN CASO DI UTILIZZO DI VEICOLO 
OCCASIONALE 

 

Qualora il disabile possessore di permesso abbia la 
necessità di utilizzare un veicolo occasionale (diverso 
da quelli già indicati), occorre comunicarne la targa con 
una delle seguenti modalità: 

- presentandosi direttamente presso l’ufficio Permessi 
ZTL presso il Corpo di Polizia Municipale (via A. 
Costa, 28 – lunedì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30), 
mercoledì dalle 14,30 alle 17,30; 

- inviando un fax al numero 0541/622.566; 

- inviando una mail all’indirizzo di posta 
permessi.pm@vallemarecchia.it. 

 

La comunicazione deve essere presentata 
preventivamente oppure entro le 72 ore successive 
all’avvenuto accesso indicando: 

- nome e cognome del titolare del contrassegno; 

- numero del contrassegno di parcheggio per disabili e 
il comune di rilascio; 

- la targa del veicolo; 

- il giorno e l’ora in cui si prevede di entrare o si è già 
entrati nella ZTL; 

- eventualmente, per quanto tempo si utilizzerà il 
veicolo occasionale. 



 

 

 
 

I varchi soggetti a 
controllo elettronico 

(sistema di videosorveglianza) 
 

 

Zona  a Traffico Limitato “C” - Centro Storico alto,  
accessi da: 

1 - Via C. Battisti 

2 - Via Rocca Malatestiana 

3 - Via Beato G.R. Malatesta 

 

 

 
 

Comune di Santarcangelo 
 
 

Per informazioni e rilascio permesso: 
 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Residenza Municipale 

Piazza Ganganelli, 7 – Santarcangelo (Rn) 
tel. 0541/356.356 

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 
urp@comune.santarcangelo.rn.it 
www.comune.santarcangelo.rn.it 

 
 

Per la certificazione medica: 

 

Azienda U.S.L. – Servizio Igiene Pubblica 
Piazza Suor Angela Molari, 3 – Santarcangelo (Rn) 

Prenotazione visita tramite Cuptel 800 00 2255 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 

e il sabato dalle ore 8 alle ore 13 
 
 

Per informazioni e comunicazioni relative  
all’accesso alla ZTL: 

 

Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 
(ufficio permessi) 

Via A. Costa, 28 – Santarcangelo (Rn) 
tel. 0541/624.361 

lunedì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 
mercoledì dalle 14,30 alle 17,30 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Santarcangelo 
Provincia di Rimini 

 
 
 
 

CONTRASSEGNO 
DISABILI 

 
Vademecum per l’utilizzo 

 
 


