
GuidaGuidaGuidaGuida ai servizi online del Comune di Arezzo per i  ai servizi online del Comune di Arezzo per i  ai servizi online del Comune di Arezzo per i  ai servizi online del Comune di Arezzo per i 

permessi provvisori  ZTLpermessi provvisori  ZTLpermessi provvisori  ZTLpermessi provvisori  ZTL (CARNET) (CARNET) (CARNET) (CARNET)    
 

Con delibera della Giunta Comunale n. 134/2019  ad oggetto: “Zone a Traffico Limitato. 

Attivazione nuovi varchi controllati elettronicamente e parziale modifica del "Disciplinare per il 

rilascio dei permessi di transito e sosta in deroga ai divieti vigenti nelle Zone a Traffico Limitato" si 

sono introdotte nuove modalità per l’ottenimento di permessi provvisori che consentano il 

transito in ZTL fuori dagli orari di norma consentiti. 

 

Di seguito si riporta l’art. 36.2 del nuovo disciplinare approvato  

 
Art. 36.2 – Carnet di autorizzazioni per accessi da effettuarsi oltre gli orari consentiti – Titolari di 
permessi di cui dall’ art.25 e art. 27 del presente disciplinare  
 
Il titolare di un permesso della tipologia di cui all’ art. 25 e art. 27 del presente disciplinare può acquistare 
un n. di permessi provvisori contingentato durante l’anno (carnet), con validità giornaliera, che permettano 
il transito e la sosta all’interno della ZTL oltre gli orari consentiti.  
carnet acquistabile:  

carnet da n. 12 permessi/anno per i titolari dei permessi di cui agli art. 25 e art. 27 al costo totale 
di € 24,00  

 
Al carnet può essere associata la sola targa riportata nel permesso di cui agli art. 25 e 27 in possesso del 
titolare ed in corso di validità.  
L’utilizzo dei permessi giornalieri del Carnet è ammesso esclusivamente tramite piattaforma web mediante 
applicazione dedicata.  
Una volta autenticatesi, ottenute le credenziali per l’accesso on-line e acquistato il carnet di permessi 
giornalieri, questi possono essere utilizzati secondo le necessità fino al loro esaurimento.  
 
L’ utente prima di effettuare un transito in corrispondenza di un varco elettronico in orario 

non consentito dovrà ottenere l’autorizzazione tramite l’applicazione web.  

 
È tuttavia consentito ottenere l’autorizzazione utilizzando l’applicazione web anche in un secondo 
momento, dopo aver effettuato il transito, purché entro le ore 24:00 dello stesso giorno in cui si è effettuato 
l’accesso/uscita, dopo tale orario il sistema non rilascia autorizzazioni ed il passaggio dai varchi in orari non 
consentiti comporterà una sanzione.  
 
Nel caso in cui l’utente utilizzi l’applicazione dopo aver effettuato il transito in orario non consentito, il 
veicolo fino al momento dell’ottenimento dell’autorizzazione risulterà a tutti gli effetti “non autorizzato” e 
pertanto se lasciato in sosta all’interno della ZTL a seguito di controllo effettuato su strada da parte del 
personale della Polizia Locale sarà sanzionato. 
 

 

Il permesso provvisorio può essere utilizzato sia per l’entrata in ZTL che per l’uscita dalla stessa in orari non 

consentiti senza incorrere in sanzioni. 

 

Il soggetto titolare di permessi per più veicoli può ottenere un carnet di 12 permessi per ogni veicolo 

rimane inteso che ad ogni carnet è associata una singola targa. 

 

 



Per utilizzare il carnet di permessi l’utente deve accedere alla pagina dei  servizi online del Comune 

di Arezzo i quali sono accessibili a partire dall’apposita sezione presente sulla home page del sito 

istituzionale del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it 

 

 

 

Una volta selezionata la voce relativa ai permessi provvisori online - ZTL, si viene indirizzati ad una 

pagina che illustra in dettaglio il servizio e le modalità di gestione dello stesso, oltre a consentire 

l’accesso: 



 

 

Nel caso in cui si debbano richiedere le credenziali di accesso (passaggio necessario una sola volta) 

occorre seguire la semplice procedura online, è necessario inserire i propri dati, incluso il codice 

fiscale, un indirizzo di posta elettronica valido ed un numero di cellulare. 

Si ricorda che la procedura descritta è riservata esclusivamente ai soggetti titolari di permesso 

permanente che abbiano già acquistato un pacchetto di permessi bonus. 

Selezionando l’accesso al servizio vengono richieste le credenziali (codice fiscale e password): 



 

 

Nella pagina successiva è richiesto di inserire la data del transito (quella in cui il permesso ha 

effetto) e la targa del veicolo da autorizzare: 

 

 



Il sistema effettua una verifica automatica di correttezza sulla data e sulla targa autorizzata con il 

codice fiscale inserito in fase di autenticazione: se il risultato è corretto, si ottiene una conferma, 

con la possibilità di scaricare la ricevuta dell’invio. Nella stessa schermata si ottengono inoltre sia 

l’indicazione dei permessi bonus rimanenti che la possibilità di effettuare subito un nuovo 

inserimento di permesso: 

 

 

In caso di errori la procedura segnala una anomalia ed invita a controllare i dati immessi. 

 


