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DISCIPLINA DEI CONTRASSEGNI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN ZTL 

E PER LA SOSTA NELLE VIE DEL RING-CONTRORING. 

 

 

 

1. CONTRASSEGNI PER I RESIDENTI IN ZTL (contrassegno tipo “R”) 

 

Vengono rilasciati a coloro che sono residenti all’interno della 

ZTL (comprese le vie di libero transito) ed abilitano alla 

circolazione all’interno della medesima. 

Ad ogni nucleo familiare anagrafico vengono rilasciati sino a due 

contrassegni (uno nel caso di nucleo monopersonale) di transito 

in ZTL che abilitano anche alla sosta gratuita nei posti auto su 

strada all’interno della stessa ZTL ove è presente l’apposita 

segnaletica verticale, senza alcuna spesa. 

Ulteriori contrassegni di transito in ZTL rilasciati 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 versamento di Euro 150,00 

per l’intero anno (Euro 90,00 se semestrale), mediante acquisto 

ed apposizione sul contrassegno stesso dell’apposito talloncino-

ologramma. L’apposizione del suddetto talloncino ologramma, 

possibile anche sui permessi gratuiti, abilita anche alla sosta 

gratuita, nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 8.00, nei 

parcheggi in struttura di Piazza della Vittoria, Fossa Bagni, 

Randaccio e Arnaldo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

La sosta è ammessa: 

 in qualunque ora del giorno a tempo indeterminato negli 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 negli spazi 

riservati al carico/scarico merci nei giorni festivi, eccetto 

che nelle giornate di apertura degli esercizi commerciali. 

Sui contrassegni può essere indicato un solo numero di targa. 

Le targhe devono essere riferite a veicoli di proprietà del 

richiedente o nella esclusiva e permanente disponibilità 

documentata dello stesso (ad es. veicolo familiare, in comodato, 

in leasing, per uso lavorativo, ecc.). 

Nel caso di persone sole e in difficoltà che necessitino di 

assistenza può essere indicato un numero di targa di veicolo 

utilizzato da familiare o altro soggetto che concorra 

all’assistenza del richiedente, per un massimo di due permessi 



per nucleo familiare, di cui il primo gratuito e il secondo a 

pagamento. 

Il permesso viene rilasciato previa acquisizione del codice 

fiscale del richiedente, dei dati della patente di guida e del 

documento di circolazione dell’auto cui si riferisce il numero di 

targa indicato sul contrassegno, nonché dell’eventuale 

documentazione necessaria a comprovare la disponibilità del 

veicolo, specificata dal Settore Mobilità Eliminazione Barriere 

Architettoniche e Trasporto Pubblico. 

Il permesso è emesso in formato digitale e, salvo diversa 

specifica scadenza riportata sul contrassegno e l’eventuale 

obbligo di periodica apposizione del talloncino ologramma per la 

sosta ove richiesto, ha durata illimitata, finché restano 

soddisfatte le condizioni previste per il suo rilascio. 

Il permesso di tipo R può essere richiesto anche dai domiciliati 

in ZTL e nelle vie di libero accesso, non residenti in Comune di 

Brescia, esclusivamente nei casi in cui il temporaneo trasferi-

mento 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 documentazione ri-

chiesta dal Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoni-

che 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 permessi gratui-

ti con sosta per ogni nucleo familiare. 

Il permesso rilasciato ai domiciliati ha durata annuale, con sca-

denza al 31 dicembre salvo proroga, con possibilità di rinnovo 

previa presentazione di specifica istanza entro 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 abilitano alla sosta su 

strada nelle stesse vie ove è presente l’apposita segnaletica 

verticale riportante l’identificazione della relativa tipologia 

di contrassegno: 

Largo Torre Lunga, Piazzale Cesare Battisti, Piazzale Cremona, 

Piazza della Repubblica, Viale Stazione, Vicolo Stazione, Via 

Corsica (dal civ. 1 al 25 e dal 2 al 12), Via Folonari, Via Togni 

(dal civ. 2 al 22), Via B. Avogadro, Via Bulloni, Via Calatafimi, 

Via Lupi di Toscana, Via Brigata Meccanizzata Brescia, Via B. 

Croce, Via L. da Vinci, Piazzale Garibaldi, Via dei Mille, Via 

del Castello, Via Einaudi, Via Ugoni, Via Ferramola, Via L. Gam-

bara, 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, Via Tar-



taglia, Via Turati (dal civ. 3 al 35), Via XX Settembre, Via Fop-

pa, Via XXV Aprile (dal civ. 2 al 6/a), Via Zima (dal civ. 2 al 

6/a), Via Vittorio Emanuele II. 

Tale tipologia di contrassegno è estesa anche ai residenti in 

edifici che su dette vie hanno comunque un passo carraio, un 

ingresso pedonale o un affaccio (sebbene il civico di residenza 

sia riferito ad altra via); il rilascio avverrà a seguito di 

specifica richiesta ed a seguito della dimostrazione 

dell’esistenza dei predetti presupposti. 

Ad ogni nucleo familiare anagrafico vengono rilasciati sino a due 

contrassegni (uno nel caso di nucleo monopersonale) che abilitano 

alla sosta gratuita, ove è presente l’apposita segnaletica 

verticale riportante l’identificazione della relativa tipologia 

di contrassegno, senza alcuna spesa. 

Ulteriori contrassegni rilasciati al medesimo nucleo famigliare 

(oltre ai due gratuiti), permettono la sosta 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 semestrale), mediante acquisto ed 

apposizione sul contrassegno stesso dell’apposito talloncino-

ologramma. L’apposizione del suddetto talloncino ologramma, 

possibile anche sui permessi gratuiti, abilita anche alla sosta 

gratuita, nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 8.00, nei 

parcheggi in struttura della Stazione, Palagiustizia e Freccia 

Rossa, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Sui contrassegni può essere indicato un solo numero di targa. 

Le targhe devono essere riferite a veicoli di proprietà del 

richiedente o nella esclusiva e permanente disponibilità 

documentata dello stesso (ad es. veicolo familiare, in comodato, 

in leasing, per uso lavorativo, ecc.); nel caso di persone sole e 

in difficoltà che necessitino di assistenza, può inoltre essere 

indicato un numero di targa di veicolo utilizzato da familiare o 

altro soggetto che concorra all’assistenza del richiedente, per 

un massimo di due permessi per nucleo familiare, di cui il primo 

gratuito e il secondo a pagamento. 

Il permesso viene rilasciato previa acquisizione del codice 

fiscale del richiedente, dei dati della patente di guida e del 

documento di circolazione dell’auto cui si riferisce il numero di 

targa indicato sul contrassegno, nonché dell’eventuale 

documentazione necessaria a comprovare la disponibilità del 

veicolo, specificata dal Settore Mobilità Eliminazione Barriere 

Architettoniche e Trasporto Pubblico. 

Il permesso è emesso in formato digitale e, salvo diversa 

specifica scadenza riportata sul contrassegno e l’eventuale 

obbligo di periodica apposizione del talloncino ologramma per la 

sosta ove richiesto, ha durata illimitata, finché restano 

soddisfatte le condizioni previste per il suo rilascio. 

Il permesso di tipo RP può essere richiesto anche dai domiciliati 

delle vie del ring e controring sopra indicate, non 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 documentazione 

richiesta dal Settore Mobilità Eliminazione Barriere 

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 permessi 

gratuiti con sosta per ogni nucleo familiare. 

Il permesso rilasciato ai domiciliati ha durata annuale, con 

scadenza al 31 dicembre salvo proroga, con possibilità di rinnovo 

previa presentazione di specifica istanza entro il 30 novembre 

precedente la scadenza. 

 

 

3. CONTRASSEGNI PER I PROPRIETARI DI POSTI AUTO (contrassegno 

tipo “PM”) 

 

Vengono rilasciati, gratuitamente, ai proprietari o possessori 

(ad es. per diritto d’uso, diritto di usufrutto, comodato, 

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 della 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 acquisizione del codice 

fiscale del richiedente e dei dati della patente di guida 

dell’utilizzatore e del documento di circolazione dell’auto cui 

si riferisce il numero di targa indicato sul contrassegno, nonché 

dell’eventuale documentazione necessaria a comprovare la 

disponibilità del veicolo, specificata dal Settore Mobilità 

Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico. Il 

richiedente deve altresì presentare il titolo di proprietà del 

posto auto, la documentazione catastale con planimetria 

comprovante lo spazio disponibile in relazione al numero massimo 

di posti auto che possono essere realizzati e riportante le vie 

d’accesso e di uscita che non potranno essere computate come 

superficie disponibile per posti auto, il titolo di messa a 

disposizione del posto 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. 

Il permesso è emesso in formato digitale e, salvo diversa 

specifica scadenza riportata sul contrassegno, ha durata 



illimitata, finché restano soddisfatte le condizioni previste per 

il suo rilascio. 

 

 

4. CONTRASSEGNI PER I GESTORI DI ESERCIZI COMMERCIALI 

(contrassegno tipo “M”) 

 

Vengono rilasciati, gratuitamente, ai gestori di esercizi 

commerciali e di pubblici esercizi siti nelle aree pedonali e 

nelle ZTL ed abilitano al transito ed alla sosta per 

carico/scarico per motivi funzionali all’attività, esclusivamente 

nelle aree di ZTL. 

La sosta è consentita per la durata di 30 minuti negli spazi 

riservati al carico/scarico merci, negli spazi riservati ai 

“residenti e autorizzati” e nelle aree a parcometro riportanti la 

dicitura “eccetto autorizzati”, nella fascia oraria tra le ore 

6.00 e le ore 20.00 dei giorni feriali, compreso il sabato, e dei 

giorni festivi, con indicazione dell’orario di arrivo. 

Viene rilasciato un unico contrassegno per ogni esercizio, sul 

quale possono essere indicati sino a due numeri di targa. 

Le targhe devono essere riferite a veicoli di proprietà del 

richiedente o nella esclusiva e permanente disponibilità 

documentata dello stesso (ad es. veicolo familiare, in comodato, 

in leasing, per uso lavorativo, ecc.). 

Il contrassegno viene rilasciato previa verifica della titolarità 

dell’attività e dei dati del documento di circolazione dell’auto 

cui si riferisce il numero di targa indicato sul contrassegno. 

Il rinnovo è automatico senza necessità di presentazione 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 seguenti 

categorie: 

 

1) rappresentanti di commercio iscritti all’Albo professionale 

di categoria della CCIAA, con esclusione degli operatori del 

settore finanziario ed assicurativo. 

 Il contrassegno abilita al transito ed alla sosta finalizzati 

allo svolgimento dell’attività di rappresentante ed 

unicamente in presenza di ingombrante campionario delle 

merci. 

 

2) imprese che svolgono attività artigiana, o imprese che 

effettuano interventi di assistenza tecnica di emergenza (ad 

es. per ascensori, impianti antifurto). 

 Il contrassegno abilita al transito ed alla sosta finalizzati 

allo svolgimento dell’attività artigiana ed unicamente 



mediante veicoli adibiti a trasporto merci o, per un solo 

veicolo intestato al titolare, adibito al trasporto di 

persone. In casi eccezionali, può essere indicato per il 

medesimo soggetto un secondo veicolo immatricolato per 

trasporto persone, comunque intestato al titolare, laddove lo 

stesso non abbia la disponibilità 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 onoranze funebri o di 

contatto con la clientela, unicamente mediante veicoli 

immatricolati ad uso speciale (carri funebri) o con 

allestimenti funebri e, per un solo veicolo intestato alla 

ditta o al titolare, adibito al trasporto di persone. 

 

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 consegna a domicilio, 

unicamente mediante veicoli adibiti a trasporto 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 medesimo 

soggetto un secondo veicolo immatricolato per trasporto 

persone, comunque intestato alla ditta o al titolare, laddove 

lo stesso non abbia la disponibilità di alcun veicolo 

immatricolato per trasporto di cose. 

 

Vengono rilasciati al richiedente sino a tre contrassegni, 

ciascuno con l’indicazione sino a due numeri di targa. 

La sosta è consentita per la durata di 120 minuti per la 

categoria di cui al punto 2, per la durata di 60 minuti 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 riservati ai “residenti 

ed autorizzati”. 

Al momento della sosta deve essere indicato l’orario di arrivo. 

Il contrassegno viene rilasciato con la specifica della 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 

2) imprese che 

svolgono attività 

artigiana o servizi 

Giorni feriali – 

dalle 6.00 alle 

20.00 

€ 15,00 al mese –  

€ 180,00 all’anno 



di assistenza di 

emergenza 
Giorni feriali e 

festivi – h 24 

€ 20,00 al mese –  

€ 240,00 all’anno 

3) onoranze funebri 

Giorni feriali – 

dalle 9.00 alle 

19.00 

€ 15,00 al mese – 

€ 180,00 all’anno 

Giorni feriali e 

festivi – h 24 

€ 20,00 al mese –  

€ 240,00 all’anno 

4) imprese che 

effettuano servizi 

di consegna a 

domicilio 

Giorni feriali – 

dalle 6.00 alle 

20.00 

€ 15,00 al mese –  

€ 180,00 all’anno 

Giorni feriali e 

festivi – h 24 

€ 20,00 al mese –  

€ 240,00 all’anno 

 

Il rilascio e rinnovo è a richiesta degli interessati. 

 

 

6. CONTRASSEGNI PER I MEDICI (contrassegno tipo “OM”) 

 

Vengono rilasciati, gratuitamente, ai medici iscritti all’Ordine 

dei medici chirurghi e odontoiatrici di Brescia che abbiano 

pazienti convenzionati residenti all’interno 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’orario di arrivo, negli 

spazi (contrassegnati da segnaletica orizzontale di colore 

giallo) riservati esclusivamente ai “residenti ed autorizzati”. 

Tale abilitazione è valida con esposizione del contrassegno con 

disco orario. 

I contrassegni hanno validità quinquennale e possono essere 

utilizzati esclusivamente per le visite domiciliari urgenti. 

Nel caso di accertato utilizzo delle agevolazioni nella sosta al 

di fuori dei casi di visite domiciliari urgenti, oltre 

all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di 

provvederà alla revoca del permesso con segnalazione all’Ordine. 

Sul contrassegno possono essere indicati sino a due numeri di 

targa. 

Le targhe devono essere riferite a veicoli di proprietà del 

richiedente o nella esclusiva e permanente disponibilità 

documentata dello stesso (ad es. veicolo familiare, in comodato, 

in leasing, per uso lavorativo, ecc.), come specificato dal 

Settore Mobilità Eliminazione Barriere 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 scadenza, non 

prevedono la facoltà di rinnovo automatico. 



Vengono rilasciati per esigenze contingenti, per periodi massimi 

di tre mesi, che determinano la necessità di transitare e sostare 

in ZTL. 

Possono essere rilasciati con durata superiore subordinatamente 

ad idonea motivazione e con eventuali limitazioni riferite alle 

vie di circolazione ed alla sosta, in relazione alle reali 

necessità di accesso alla ZTL manifestate in sede di istanza. 

In relazione alle diverse motivazioni che ne determinano la 

richiesta ed alla cui valutazione da parte del Settore Mobilità, 

Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico è 

subordinato il rilascio, i contrassegni possono essere emessi con 

la specifica relativa ad orari, percorsi, 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 negli stalli riservati a 

“residenti e autorizzati”, perdono validità alla scadenza e sono 

rinnovati previa nuova domanda e nuova 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 contrassegno e la 

sosta: 

 le richieste per necessità temporanee di assistenza a 

soggetti impossibilitati sotto il profilo della mobilità 

accompagnate da idonea documentazione comprovante lo stato di 

necessità o attività di carattere sociale/assistenziale; 

 le richieste finalizzate al raggiungimento di aree parcheggio 

private con percorsi limitati e definiti, con solo transito e 

senza possibilità di sosta su stalli 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 patrocinate 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 tipo “CS”) 

 

Vengono rilasciati, subordinatamente ad assenso del Sindaco 

tramite preventivo visto del Direttore generale, in relazione a 



soggetti richiedenti che svolgono una funzione pubblica o 

attività di pubblica utilità ed a motivazioni peculiari. 

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 istanza, da 

presentare entro il 30 novembre precedente la scadenza e nella 

quale siano manifestate le specifiche esigenze di accesso e sosta 

in ZTL in via continuativa. 

I permessi vengono rilasciati alla tariffa, per ogni contrasse-

gno, di: 

- € 150,00 se richiesti nel primo quadrimestre 

- € 100,00 se richiesti nel secondo quadrimestre 

- €  50,00 se richiesto nel terzo quadrimestre; 

Sono esenti da tariffa i permessi rilasciati in favore 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 presenza di particolari motivazioni 

previo assenso del Sindaco e visto del Direttore generale. 

 organi di stampa ed emittenti (da considerare soggetti che 

svolgono una funzione pubblica), su motivata richiesta della 

testata di riferimento. 

 

Il rilascio e rinnovo è a richiesta degli interessati. 

 

 

9. CONTRASSEGNO PER AUTO ELETTRICA (contrassegno tipo “E” 

 

Vengono rilasciati, gratuitamente, ai proprietari di veicoli 

alimentati esclusivamente ad elettricità ed abilitano al transito 

in ZTL, alla sosta negli spazi individuati da apposita 

segnaletica verticale ed all’esenzione dalle tariffe previste per 

i parcheggi in superficie a pagamento regolamentati a parcometro. 

Il permesso è emesso in formato digitale e ha durata illimitata, 

finché restano soddisfatte le condizioni previste per il suo 

rilascio. 

 

 

10. ALTRI CONTRASSEGNI 

 

I seguenti veicoli, dotati di un contrassegno specifico esposto 

in modo visibile, possono transitare in ZTL e sono esenti dalle 

tariffe previste per i parcheggi in superficie a pagamento 

regolamentati a parcometro: 



 veicoli utilizzati per il servizio car sharing. 

 

 


