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1. CONTRASSEGNI PER I RESIDENTI IN ZTL (contrassegn o tipo “R”) 
 
Vengono rilasciati a coloro che sono residenti all’ interno 
della ZTL (comprese le vie di libero transito) ed a bilitano 
alla circolazione all’interno della medesima. 
Ad ogni nucleo familiare anagrafico vengono rilasci ati sino a 
due contrassegni (uno nel caso di nucleo monoperson ale) di 
transito in ZTL che abilitano anche alla sosta grat uita nei 
posti auto su strada all’interno della stessa ZTL o ve è 
presente l’apposita segnaletica verticale, senza al cuna spesa. 
Ulteriori contrassegni di transito in ZTL rilasciat i al 
medesimo nucleo famigliare (oltre ai due gratuiti),  permettono 
la sosta nei posti auto su strada all’interno della  ZTL, ove è 
presente l’apposita segnaletica, solo previo il ver samento di 
Euro 150,00 per l’intero anno (Euro 90,00 se semest rale), 
mediante acquisto ed apposizione sul contrassegno s tesso 
dell’apposito talloncino-ologramma. L’apposizione d el suddetto 
talloncino ologramma, possibile anche sui permessi gratuiti, 
abilita anche alla sosta gratuita, nella fascia ora ria dalle 
ore 20.00 alle ore 8.00, nei parcheggi in struttura  di Piazza 
della Vittoria, Fossa Bagni, Randaccio e Arnaldo, f ino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
La sosta è ammessa: 
− in qualunque ora del giorno a tempo indeterminato n egli 

spazi individuati da apposita segnaletica verticale ; 
− nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 

6.00 del giorno successivo negli spazi riservati al  
carico/scarico merci; 

− in qualunque ora del giorno a tempo indeterminato n egli 
spazi riservati al carico/scarico merci nei giorni festivi, 
eccetto che nelle giornate di apertura degli eserci zi 
commerciali. 

Sui contrassegni può essere indicato un solo numero  di targa. 
Le targhe devono essere riferite a veicoli di propr ietà del 
richiedente o nella esclusiva e permanente disponib ilità 
documentata dello stesso (ad es. veicolo familiare,  in 
comodato, in leasing, per uso lavorativo, ecc.). 
Nel caso di persone sole e in difficoltà che necess itino di 
assistenza può essere indicato un numero di targa d i veicolo 
utilizzato da familiare o altro soggetto che concor ra 
all’assistenza del richiedente, per un massimo di d ue permessi 
per nucleo familiare, di cui il primo gratuito e il  secondo a 
pagamento. 
Il permesso viene rilasciato previa acquisizione de l codice 
fiscale del richiedente, dei dati della patente di guida e del 
documento di circolazione dell’auto cui si riferisc e il numero 
di targa indicato sul contrassegno, nonché dell’eve ntuale 



documentazione necessaria a comprovare la disponibi lità del 
veicolo, specificata dal Settore Mobilità Eliminazi one 
Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico. 
Il permesso è emesso in formato digitale e, salvo d iversa 
specifica scadenza riportata sul contrassegno e l’e ventuale 
obbligo di periodica apposizione del talloncino olo gramma per 
la sosta ove richiesto, ha durata illimitata, finch é restano 
soddisfatte le condizioni previste per il suo rilas cio. 
Il permesso di tipo R può essere richiesto anche da i 
domiciliati in ZTL e nelle vie di libero accesso, n on 
residenti in Comune di Brescia, esclusivamente nei casi in cui 
il temporaneo trasferimento di dimora sia motivato per 
particolari esigenze lavorative o di studio, o per esigenze 
legate ad incarichi istituzionali. 
Il domicilio deve essere dimostrato con idonea docu mentazione 
richiesta dal Settore Mobilità Eliminazione Barrier e 
Architettoniche e Trasporto Pubblico. 
Il contrassegno viene rilasciato esclusivamente 
all’intestatario del contratto per l’utilizzo dell’ immobile, 
con specifica di un solo numero di targa. 
Ai domiciliati non si applica l’agevolazione dei pe rmessi 
gratuiti con sosta per ogni nucleo familiare. 
Il permesso rilasciato ai domiciliati ha durata ann uale, con 
scadenza al 31 dicembre salvo proroga, con possibil ità di 
rinnovo previa presentazione di specifica istanza e ntro il 30 
novembre precedente la scadenza. 
 
 
2. CONTRASSEGNI PER I RESIDENTI NELLE VIE DEL RING E 
CONTRORING (contrassegno tipo “RP”) 
 
Vengono rilasciati a coloro che sono residenti all’ interno 
delle seguenti vie del ring e controring ed abilita no alla 
sosta su strada nelle stesse vie ove è presente l’a pposita 
segnaletica verticale riportante l’identificazione della 
relativa tipologia di contrassegno: 
Largo Torre Lunga, Piazzale Cesare Battisti, Piazza le Cremona, 
Piazza della Repubblica, Viale Stazione, Vicolo Sta zione, Via 
Corsica (dal civ. 1 al 25 e dal 2 al 12), Via Folon ari, Via 
Togni (dal civ. 2 al 22), Via B. Avogadro, Via Bull oni, Via 
Calatafimi, Via Lupi di Toscana, Via Brigata Meccan izzata 
Brescia, Via B. Croce, Via L. da Vinci, Piazzale Ga ribaldi, 
Via dei Mille (dal civ. 1 al 39 e tutti i numeri pa ri), Via 
del Castello, Via Einaudi, Via Ugoni, Via Ferramola , Via L. 
Gambara, Via Moretto (dal civ. 38/a al 54/a), Via S . Pellico, 
Via Pusterla (dal civ. 1 al 29 e dal 2 al 22), Via Montagnola, 
Via Romanino, Via Saffi, Via Solferino, Via Spalto S. Marco 
(numeri dispari dal civ. 33 e tutti i numeri pari),  Via 
Tartaglia, Via Turati (dal civ. 3 al 27), Via XX Se ttembre, 



Via Foppa, Via XXV Aprile (dal civ. 2 al 6/a), Via Zima (dal 
civ. 2 al 4), Via Vittorio Emanuele II. 
Tale tipologia di contrassegno è estesa anche ai re sidenti in 
edifici che su dette vie hanno comunque un passo ca rraio, un 
ingresso pedonale o un affaccio (sebbene il civico di 
residenza sia riferito ad altra via); il rilascio a vverrà a 
seguito di specifica richiesta ed a seguito della 
dimostrazione dell’esistenza dei predetti presuppos ti. 
Ad ogni nucleo familiare anagrafico vengono rilasci ati sino a 
due contrassegni (uno nel caso di nucleo monoperson ale) che 
abilitano alla sosta gratuita, ove è presente l’app osita 
segnaletica verticale riportante l’identificazione della 
relativa tipologia di contrassegno, senza alcuna sp esa. 
Ulteriori contrassegni rilasciati al medesimo nucle o 
famigliare (oltre ai due gratuiti), permettono la s osta nelle 
vie del ring e controring ove è presente l’apposita  
segnaletica verticale riportante l’identificazione della 
relativa tipologia di contrassegno, solo previo il versamento 
di Euro 150,00 per l’intero anno (Euro 90,00 se sem estrale), 
mediante acquisto ed apposizione sul contrassegno s tesso 
dell’apposito talloncino-ologramma. L’apposizione d el suddetto 
talloncino ologramma, possibile anche sui permessi gratuiti, 
abilita anche alla sosta gratuita, nella fascia ora ria dalle 
ore 20.00 alle ore 8.00, nei parcheggi in struttura  della 
Stazione, Palagiustizia e Freccia Rossa, fino ad es aurimento 
dei posti disponibili. 
Sui contrassegni può essere indicato un solo numero  di targa. 
Le targhe devono essere riferite a veicoli di propr ietà del 
richiedente o nella esclusiva e permanente disponib ilità 
documentata dello stesso (ad es. veicolo familiare,  in 
comodato, in leasing, per uso lavorativo, ecc.); ne l caso di 
persone sole e in difficoltà che necessitino di ass istenza, 
può inoltre essere indicato un numero di targa di v eicolo 
utilizzato da familiare o altro soggetto che concor ra 
all’assistenza del richiedente, per un massimo di d ue permessi 
per nucleo familiare, di cui il primo gratuito e il  secondo a 
pagamento. 
Il permesso viene rilasciato previa acquisizione de l codice 
fiscale del richiedente, dei dati della patente di guida e del 
documento di circolazione dell’auto cui si riferisc e il numero 
di targa indicato sul contrassegno, nonché dell’eve ntuale 
documentazione necessaria a comprovare la disponibi lità del 
veicolo, specificata dal Settore Mobilità Eliminazi one 
Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico. 
Il permesso è emesso in formato digitale e, salvo d iversa 
specifica scadenza riportata sul contrassegno e l’e ventuale 
obbligo di periodica apposizione del talloncino olo gramma per 
la sosta ove richiesto, ha durata illimitata, finch é restano 
soddisfatte le condizioni previste per il suo rilas cio. 



Il permesso di tipo RP può essere richiesto anche d ai 
domiciliati delle vie del ring e controring sopra i ndicate, 
non residenti in Comune di Brescia, esclusivamente nei casi in 
cui il temporaneo trasferimento di dimora sia motiv ato per 
particolari esigenze lavorative o di studio, o per esigenze 
legate ad incarichi istituzionali. 
Il domicilio deve essere dimostrato con idonea docu mentazione 
richiesta dal Settore Mobilità Eliminazione Barrier e 
Architettoniche e Trasporto Pubblico. Il contrasseg no viene 
rilasciato esclusivamente all’intestatario del cont ratto per 
l’utilizzo dell’immobile, con specifica di un solo numero di 
targa. 
Ai domiciliati non si applica l’agevolazione dei pe rmessi 
gratuiti con sosta per ogni nucleo familiare. 
Il permesso rilasciato ai domiciliati ha durata ann uale, con 
scadenza al 31 dicembre salvo proroga, con possibil ità di 
rinnovo previa presentazione di specifica istanza e ntro il 30 
novembre precedente la scadenza. 
 
 
3. CONTRASSEGNI PER I PROPRIETARI DI POSTI AUTO (co ntrassegno 
tipo “PM”) 
 
Vengono rilasciati, gratuitamente, ai proprietari o  possessori 
(ad es. per diritto d’uso, diritto di usufrutto, co modato, 
locazione, rapporto lavorativo, ecc.) di posti auto  
all’interno delle ZTL ed abilitano al solo transito  dei 
veicoli in ZTL per il raggiungimento del posto auto  in 
proprietà/possesso/diritto d’uso, con esclusione de lla sosta 
nella ZTL. 
I contrassegni possono essere emessi con eventuali limitazioni 
di orari e percorsi. 
Sul contrassegno possono essere indicati sino a due  numeri di 
targa. 
Il contrassegno viene rilasciato previa acquisizion e del 
codice fiscale del richiedente e dei dati della pat ente di 
guida dell’utilizzatore e del documento di circolaz ione 
dell’auto cui si riferisce il numero di targa indic ato sul 
contrassegno, nonché dell’eventuale documentazione necessaria 
a comprovare la disponibilità del veicolo, specific ata dal 
Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoni che e 
Trasporto Pubblico. Il richiedente deve altresì pre sentare il 
titolo di proprietà del posto auto, la documentazio ne 
catastale con planimetria comprovante lo spazio dis ponibile in 
relazione al numero massimo di posti auto che posso no essere 
realizzati e riportante le vie d’accesso e di uscit a che non 
potranno essere computate come superficie disponibi le per 
posti auto, il titolo di messa a disposizione del p osto auto e 
l’indicazione del percorso di transito proposto. 



Il rilascio del contrassegno può essere subordinato  
all’effettuazione di un sopralluogo per la verifica  
dell’esistenza del posto auto. Il Comune si riserva  di 
effettuare controlli anche successivi al rilascio. 
Salvo diversa specifica scadenza riportata sul cont rassegno, 
il permesso ha durata illimitata, finché restano so ddisfatte 
le condizioni previste per il suo rilascio. 
 
 
4. CONTRASSEGNI PER I GESTORI DI ESERCIZI COMMERCIA LI 
(contrassegno tipo “M”) 
 
Vengono rilasciati, gratuitamente, ai gestori di es ercizi 
commerciali e di pubblici esercizi siti nelle aree pedonali e 
nelle ZTL ed abilitano al transito ed alla sosta pe r 
carico/scarico per motivi funzionali all’attività, 
esclusivamente nelle aree di ZTL. 
La sosta è consentita per la durata di 30 minuti ne gli spazi 
riservati al carico/scarico merci, negli spazi rise rvati ai 
“residenti e autorizzati” e nelle aree a parcometro  riportanti 
la dicitura “eccetto autorizzati”, nella fascia ora ria tra le 
ore 6.00 e le ore 20.00 dei giorni feriali, compres o il 
sabato, e dei giorni festivi, con indicazione dell’ orario di 
arrivo. 
Viene rilasciato un unico contrassegno per ogni ese rcizio, sul 
quale possono essere indicati sino a due numeri di targa. 
Le targhe devono essere riferite a veicoli di propr ietà del 
richiedente o nella esclusiva e permanente disponib ilità 
documentata dello stesso (ad es. veicolo familiare,  in 
comodato, in leasing, per uso lavorativo, ecc.). 
Il contrassegno viene rilasciato previa verifica de lla 
titolarità dell’attività e dei dati del documento d i 
circolazione dell’auto cui si riferisce il numero d i targa 
indicato sul contrassegno. 
Il rinnovo è automatico senza necessità di presenta zione di 
specifica istanza. 
 
 
 
5. CONTRASSEGNI PER I RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, ARTIGIANI, 
IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI, ATTIVITA’ CON CONSEGNE  A 
DOMICILIO (contrassegno tipo “OE”) 
 
Vengono rilasciati, verso un corrispettivo, alle se guenti 
categorie: 
 
1)  rappresentanti di commercio iscritti all’Albo 

professionale di categoria della CCIAA, con esclusi one 
degli operatori del settore finanziario ed assicura tivo. 



 Il contrassegno abilita al transito ed alla sosta 
finalizzati allo svolgimento dell’attività di 
rappresentante ed unicamente in presenza di ingombr ante 
campionario delle merci. 
 

2)  imprese che svolgono attività artigiana, o imprese che 
effettuano interventi di assistenza tecnica di emer genza 
(ad es. per ascensori, impianti antifurto). 

 Il contrassegno abilita al transito ed alla sosta 
finalizzati allo svolgimento dell’attività artigian a ed 
unicamente mediante veicoli adibiti a trasporto mer ci o, 
per un solo veicolo intestato al titolare, adibito al 
trasporto di persone. In casi eccezionali, può esse re 
indicato per il medesimo soggetto un secondo veicol o 
immatricolato per trasporto persone, comunque intes tato al 
titolare, laddove lo stesso non abbia la disponibil ità di 
alcun veicolo immatricolato per trasporto di cose. 
 

3)  imprese di onoranze funebri iscritte alla CCIAA. 
 Il contrassegno abilita al transito ed alla sosta 

finalizzati allo svolgimento dell’attività di onora nze 
funebri o di contatto con la clientela, unicamente mediante 
veicoli immatricolati ad uso speciale (carri funebr i) o con 
allestimenti funebri e, per un solo veicolo intesta to alla 
ditta o al titolare, adibito al trasporto di person e. 
 

4)  esercizi commerciali che svolgono anche attività di  
consegna a domicilio dei propri prodotti (a titolo 
esemplificativo pizzerie, fiorai). 

 Il contrassegno abilita al transito ed alla sosta 
finalizzati allo svolgimento dell’attività di conse gna a 
domicilio, unicamente mediante veicoli adibiti a tr asporto 
merci o, per un solo veicolo intestato alla ditta o  al 
titolare, adibito al trasporto di persone. 

 In casi eccezionali, può essere indicato per il me desimo 
soggetto un secondo veicolo immatricolato per trasp orto 
persone, comunque intestato alla ditta o al titolar e, 
laddove lo stesso non abbia la disponibilità di alc un 
veicolo immatricolato per trasporto di cose. 

 
Vengono rilasciati al richiedente sino a tre contra ssegni, 
ciascuno con l’indicazione sino a due numeri di tar ga. 
La sosta è consentita per la durata di 120 minuti p er la 
categoria di cui al punto 2, per la durata di 60 mi nuti per le 
categorie di cui ai punti 1-3 e per la durata di 20  minuti per 
la categoria di cui al punto 4, negli spazi riserva ti ai 
“residenti ed autorizzati”. 
Al momento della sosta deve essere indicato l’orari o di 
arrivo. 



Il contrassegno viene rilasciato con la specifica d ella fascia 
oraria di utilizzo, secondo le seguenti tipologie e  le 
seguenti tariffe: 
 
 

CATEGORIA FASCE DI UTILIZZO TARIFFE 

1) rappresentanti di 
commercio 

Giorni feriali –  dalle 
9.00 alle 19.00 

€ 15,00 al mese –  
€ 180,00 all’anno 

Giorni feriali –  dalle 
6.00 alle 20.00 

€ 15,00 al mese –  
€ 180,00 all’anno 

2) imprese che sv olgono 
attività artigiana o 
ser vizi di assistenza di 
emergenza Giorni feriali e festivi 

– h 24 
€ 20,00 al mese –  
€ 240,00 all’anno 

Giorni feriali –  dalle 
9.00 alle 19.00 

€ 15,00 al mese – 
€ 180,00 all’anno 

3) onoranze funebri 
Giorni feriali e festivi 
– h 24 

€ 20,00 al mese –  
€ 240,00 all’anno 

Giorni feriali – dall e 
6.00 alle 20.00 

€ 15,00 al mese –  
€ 180,00 all’anno 4) imprese che 

effettuano servizi di 
consegna a domicilio Giorni feriali e festivi 

– h 24 
€ 20,00 al mese –  
€ 240,00 all’anno 

 
Il rilascio e rinnovo è a richiesta degli interessa ti. 
 
 
6. CONTRASSEGNI PER I MEDICI (contrassegno tipo “OM ”) 
 
Vengono rilasciati, gratuitamente, ai medici iscrit ti 
all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatrici di Brescia che 
abbiano pazienti convenzionati residenti all’intern o della ZTL 
e delle vie di libero accesso , su richiesta dello stesso 
Ordine. 
Abilitano al transito in ZTL ed alla sosta gratuita  per un 
tempo massimo di 45 minuti, con specifica dell’orar io di 
arrivo, negli spazi (contrassegnati da segnaletica orizzontale 
di colore giallo) riservati esclusivamente ai “resi denti ed 
autorizzati”. Tale abilitazione è valida con esposi zione del 
contrassegno con disco orario. 
I contrassegni hanno validità quinquennale e posson o essere 
utilizzati esclusivamente per le visite domiciliari  urgenti. 
Nel caso di accertato utilizzo delle agevolazioni n ella sosta 
al di fuori dei casi di visite domiciliari urgenti,  oltre 
all’applicazione delle sanzioni previste dalla norm ativa di 
provvederà alla revoca del permesso con segnalazion e 
all’Ordine. 



Sul contrassegno possono essere indicati sino a due  numeri di 
targa. 
Le targhe devono essere riferite a veicoli di propr ietà del 
richiedente o nella esclusiva e permanente disponib ilità 
documentata dello stesso (ad es. veicolo familiare,  in 
comodato, in leasing, per uso lavorativo, ecc.), co me 
specificato dal Settore Mobilità Eliminazione Barri ere 
Architettoniche e Trasporto Pubblico. 
Il rilascio e rinnovo è a richiesta dell’Ordine dei  Medici. 
 
 
7. CONTRASSEGNI TEMPORANEI (contrassegno tipo “T”) 
 
Si definiscono temporanei i permessi che, alla scad enza, non 
prevedono la facoltà di rinnovo automatico. 
Vengono rilasciati per esigenze contingenti, per pe riodi 
massimi di tre mesi, che determinano la necessità d i 
transitare e sostare in ZTL. 
Possono essere rilasciati con durata superiore 
subordinatamente ad idonea motivazione e con eventu ali 
limitazioni riferite alle vie di circolazione ed al la sosta, 
in relazione alle reali necessità di accesso alla Z TL 
manifestate in sede di istanza. 
In relazione alle diverse motivazioni che ne determ inano la 
richiesta ed alla cui valutazione da parte del Sett ore 
Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e T rasporto 
Pubblico è subordinato il rilascio, i contrassegni possono 
essere emessi con la specifica relativa ad orari, p ercorsi, 
possibilità di sosta e numeri di targhe da indicare . 
Sul contrassegno possono essere indicati sino a due  numeri di 
targa. 
Tali contrassegni non consentono la sosta gratuita negli 
stalli a pagamento, consentono la sosta gratuita ne gli stalli 
riservati a “residenti e autorizzati”, perdono vali dità alla 
scadenza e sono rinnovati previa nuova domanda e nu ova 
valutazione delle motivazioni. 
Per il rilascio del contrassegno, sono previste le seguenti 
tariffe: 
 

Euro  60,00 Validità mensile 
Euro 150,00 Validità trimestrale 
Euro 360,00 Validità annuale 

 
 
Sono esenti dal pagamento della tariffa per il cont rassegno e 
la sosta: 
− le richieste per necessità temporanee di assistenza  a 

soggetti impossibilitati sotto il profilo della mob ilità 



accompagnate da idonea documentazione comprovante l o stato 
di necessità o attività di carattere sociale/assist enziale; 

− le richieste finalizzate al raggiungimento di aree 
parcheggio private con percorsi limitati e definiti , con 
solo transito e senza possibilità di sosta su stall i in 
aree pubbliche; 

− le richieste finalizzate al transito e sosta breve 
occasionali in ZTL per lo svolgimento di attività 
necessitate legate ad iniziative promosse o patroci nate dal 
Comune, nonché le richieste comunque presentate da soggetti 
giuridici senza scopo di lucro per transiti e sosta  brevi 
previa motivazione. 

 
 
8. CONTRASSEGNI CATEGORIE SPECIALI (contrassegno ti po “CS”) 
 
Vengono rilasciati, subordinatamente ad assenso del  Sindaco 
tramite preventivo visto del Direttore generale, in  relazione 
a soggetti richiedenti che svolgono una funzione pu bblica o 
attività di pubblica utilità ed a motivazioni pecul iari. 
Abilitano al transito in ZTL ed alla sosta gratuita  negli 
spazi riservati ai “residenti ed autorizzati”, con le 
eventuali limitazioni specificate sul contrassegno.  
Sul contrassegno possono essere indicati sino a due  numeri di 
targa. 
Il contrassegno ha durata annuale, con scadenza al 31 dicembre 
salvo proroga. 
Il rinnovo è subordinato all’assenso del Sindaco o secondo le 
disposizioni del medesimo, a seguito di specifica i stanza, da 
presentare entro il 30 novembre precedente la scade nza e nella 
quale siano manifestate le specifiche esigenze di a ccesso e 
sosta in ZTL in via continuativa. 
I permessi vengono rilasciati alla tariffa di euro 150,00 per 
ogni contrassegno. 
Sono esenti da tariffa i permessi rilasciati in fav ore di: 
− Forze di Polizia, Uffici giudiziari, vertici 

istituzionali, limitatamente alle auto di servizio;  per 
queste categorie sono esenti da tariffa i permessi recanti 
le targhe intestate a veicoli privati solo in prese nza di 
particolari motivazioni previo assenso del Sindaco e visto 
del Direttore generale. 

− organi di stampa ed emittenti (da considerare sogge tti che 
svolgono una funzione pubblica), su motivata richie sta 
della testata di riferimento. 

 
Il rilascio e rinnovo è a richiesta degli interessa ti. 
 
 



9. ALTRI CONTRASSEGNI 
 
I seguenti veicoli, dotati di un contrassegno speci fico 
esposto in modo visibile, possono transitare in ZTL  e sono 
esenti dalle tariffe previste per i parcheggi in su perficie a 
pagamento regolamentati a parcometro: 
− veicoli utilizzati per il servizio car sharing 
− veicoli alimentati esclusivamente ad elettricità, n onché i 

veicoli con motore elettrico quale elemento propuls ore e, a 
supporto, motore termico generatore di elettricità volto a 
produrre l’elettricità necessaria ad estenderne l’a utonomia 

 


