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Prot. Gen. 54313 Arona, 10.12.2018 

AI SIGG. RESIDENTI 

AI SIGG. COMMERCIANTI 

DEL CENTRO STORICO DI ARONA 

 
OGGETTO:  REVISIONE accessi consentiti alla Zona a Traffico Limitato del Centro Storico 

RESIDENTI E COMMERCIANTI/ESERCENTI PUBBLICI. 

 
In ottemperanza  alla Deliberazione  di G.C. n. 115 del  27/11/2015,  ,  questo  ufficio  c o m e  o g n i  a n n o ,  si  

trova  nella  necessità  di  revisionare  completamente   la  white list  delle  targhe autorizzate ad accedere alla ZTL del 

Centro Storico. 

OGNI ANNO, infatti, questo ufficio provvederà ad eliminare  l'elenco  targhe riferite all'anno precedente, e ad 

inserire  le targhe dei veicoli  per i quali i proprietari  dimostrino  di avere titolo per accedere,  in ragione  della propria 

effettiva residenza nelle vie interessate dalla ZTL del Centro Storico. 

La presente  comunicazione,  pertanto,  avrà  validità  di  un anno,  e sarà  cura  di ciascun  residente  del Centro 

Storico, ENTRO IL MESE DI DICEMBRE  DELL'ANNO PRECEDENTE. comunicare  le targhe relative ai veicoli di 

proprietà che potranno accedere alla ZTL Centro Storico durante l'anno  successivo. 

A tal fine si chiede di compilare il riquadro sottostante con l’elenco dei veicoli di proprietà dei RESIDENTI  in 

ZTL Centro Storico con obbligo di allegare anche copia del documento di circolazione in caso di veicoli nuovi; la 

relativa targa verrà inserita nella white list della ZTL Centro Storico ed abilitata ad accedere in tale area per l'anno 2019. 

 

Qualora  questo  ufficio non  riceva  il presente  modulo  debitamente  compilato  entro  il 15 gennaio 2019 

d'ufficio si provvederà  a disabilitare  le targhe dei veicoli facenti capo al Vs. nucleo familiare  dal sistema  informatico 

ZTL. Si precisa che sarà abilitato esclusivamente  il transito  nelle vie del Centro Storico  per   un anno, e non anche la 

sosta.      

                                                                         · 

Per i Commercianti/Esercenti pubblici della ZTL Centro Storico sarà possibile esclusivamente transitare con 

un  unico  veicolo  autorizzato  all'interno delle  vie  della  ZTL  del  Centro  Storico,  nonchè  effettuare  brevi  soste  

per consentire  il carico/scarico  delle merci, ma non sarà autorizzata la sosta sulla  pubblica via. 

 

 

NUCLEO FAMIGLIARE/PUBBLICO ESERCIZIO _____________________________________________________ 

 

RESIDENTE/DOMICILIATO/SEDE ATTIVITA’   _____________________________________________________ 

 

TARGHE VEICOLI 

 

_______________                         _________________                 __________________                 _________________ 

 

 

 

 

Arona, lì 10.12.2018           Il Responsabile della Polizia Locale 

         Dott.ssa F. Floriana Quatraro 


