
(Spazio per il protocollo) Al Responsabile Area Vigilanza Territorio 
del Corpo di Polizia Locale 

di Torri del Benaco 
uffpm@comune.torridelbenaco.vr.it 

 

 
OGGETTO: Richiesta rilascio permesso di transito / sosta, annuale / temporaneo  
 
Il/la sottiscritto/a________________________________________ residente a _________________________________________(___) 

in Via / loc. _______________________________________________________________________________________________ n. ___ 

domiciliato (se diverso dalla residenza) ________________________________________ cellulare/telefono n. ___________________  

in qualità di ____________________________________________________________________________________________________ 

□ Per conto proprio  □ In nome e per conto del sig./ditta____________________________________________________________ 
 

C O N S A P E V O L E 
 
▪ delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. n. 445 in data 28 Dicembre 

2000, 
 
▪ sono vietati il transito, la sosta e la fermata, a tutte le categorie di veicoli, nelle giornate ed orari dello svolgimento di 

manifestazioni, che comportino sospensione della circolazione per motivi di pubblica sicurezza o nei casi dell’eventuale verificarsi 
di problematiche viabilistiche ad esclusione di mezzi di emergenza o in stato di emergenza; 

 
▪ i veicoli a trazione animale, i ciclomotori e i motoveicoli, ad eccezione delle specifiche disposizioni previste in precedenza, 

dovranno osservare le limitazioni previste per tutti gli altri veicoli, imposte con il presente provvedimento. E’ consentita la sosta 
esclusivamente negli appositi spazi loro eventualmente riservati. I suddetti veicoli, lasciati in sosta fuori dagli spazi suddetti, 
saranno rimossi; 

 
▪ gli accessi, nell’ambito della regolamentazione riportata successivamente, dovranno essere autorizzati preventivamente, e le 

richieste di autorizzazione dovranno pervenire entro le 24 ore precedenti il transito, eccezion fatta per casi particolari come di 
seguito specificato;    

 
▪ è consentito, in via del tutto eccezionale e motivata da cause di urgenza o pubblico interesse, il transito e la fermata ai veicoli di 

massa superiore alle 3.5 t, in deroga alle sopracitate prescrizioni, previa stipula di una polizia fidejussoria o il versamento di una 
cauzione, nei limiti stabiliti dall’Area Edilizia Pubblica. Nei casi in cui gli accessi siano a carattere singolo od occasionale, in 
alternativa alle modalità sopracitate è consentita la sottoscrizione di un’autocertificazione relativa all’assunzione dei rischi ad 
eventuali danneggiamenti che possono essere procurati a proprietà comunali; 

 
C H I E D E 

 

□ il transito e la fermata per carico/scarico in prossimità dell’esercizio, per il tempo strettamente necessario alle suddette 
operazioni, ai veicoli di massa limite complessiva a pieno carico inferiore a 3.5 t., dei titolari di attività commerciali, di pubblici 
esercizi siti nella Zona a Traffico Limitato, questi ultimi purché muniti di permesso triennale che sarà rilasciato in numero massimo 
di uno per esercizio, dal Settore Polizia Locale, nonché pescatori professionali e titolari di posto barca all’interno del porto del 
Capoluogo, per carico/scarico merci. La suddetta deroga ha validità dalle ore 00:00 alle ore 02:00, dalle ore 05.00 alle ore 10.00, 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nonché dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e sono esclusi gli orari di svolgimento del mercato settimanale 
del lunedì; 

 

□ il transito e la fermata per carico/scarico in prossimità dell’abitazione, per il tempo strettamente necessario alle suddette 
operazioni, ai veicoli di massa limite complessiva a pieno carico inferiore a 3.5 t., dei proprietari o conduttori per periodi superiori 
a TRENTA giorni, di abitazioni site nella Zona a Traffico Limitato, questi ultimi purché muniti di permesso triennale, che sarà 
rilasciato in numero massimo di uno per nucleo famigliare dal Settore Polizia Locale per carico/scarico merci nei periodi e con gli 
orari seguenti: 
o dal 01 marzo al 04 novembre di ogni anno, dalle ore 00:00 alle ore 02:00, dalle ore 05.00 alle ore 10.00, dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00; 
o dal 05 novembre al 31 dicembre nonché dal 01 gennaio al 28 o 29 febbraio, senza limitazione di orario, dalle ore 00:00 alle 
ore 24:00;  
La suddetta deroga non ha validità negli orari di svolgimento del mercato settimanale del lunedì; 

 

□ il transito al fine esclusivo della fermata in corrispondenza dell’abitazione di pertinenza, senza limitazione di orario, ai veicoli di 
frontisti e residenti di lungolago V. Veneto, muniti di permesso rilasciato dal Settore Polizia Locale; 



 

□ il transito e la fermata per carico/scarico in prossimità dell’abitazione, per il tempo strettamente necessario alle suddette 
operazioni, ai veicoli di massa limite complessiva a pieno carico inferiore a 3.5 t., degli affittuari le attività di affittacamere, affitto 
appartamenti o attività similari site nella Zona a Traffico Limitato, questi ultimi purché muniti di permesso di durata pari al 
periodo di conduzione dell’immobile, che sarà rilasciato, in numero massimo di uno per nucleo famigliare, dal Settore Polizia 
Locale, per carico/scarico merci, dalle ore 07.00 alle ore 10.00. La suddetta deroga non ha validità negli orari di svolgimento del 
mercato settimanale del lunedì; 

 

□ il transito dalle ore 00.00 alle ore 24.00 ai ciclomotori, ai motoveicoli, alle autovetture e agli autocarri di massa limite complessiva 
a pieno carico inferiore a 3.5 t., in proprietà, uso o locazione, di coloro, compresi i famigliari entro il II° grado di parentela o 
affinità, che abbiano la residenza, la proprietà di un’abitazione,  il domicilio o che svolgono attività lavorativa (sia come titolari 
che come dipendenti), in centro storico, viale G. Marconi, viale Fratelli Lavanda, piazza Chiesa, lungolago Vittorio Veneto e via S. 
Filippo e, contemporaneamente, abbiano la disponibilità di un posto auto privato accatastato come C6, situato nella zona 
interessata dalle presenti limitazioni, purché muniti di permesso triennale rilasciato dal Settore Polizia Locale, esclusivamente per 
riporre il mezzo in garage, con divieto di sosta sul suolo pubblico. In alternativa al C6 e in via transitoria, è possibile presentare 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente e planimetria a firma del tecnico professionista abilitato, che certifichi 
l’esistenza del posto auto secondo le caratteristiche delle vigenti normative di legge. Il Settore Polizia Locale s i riserva il controllo 
della veridicità delle dichiarazioni presentate e dell’applicazione delle eventuali sanzioni; 

 

□ il transito e la fermata ai ciclomotori, ai motoveicoli, alle autovetture e agli autocarri di massa limite complessiva a pieno carico 
inferiore a 3.5 t. dei titolari di pubblici esercizi o alberghi o attività commerciali, a trazione elettrica, muniti di autorizzazione del 
Settore Polizia Locale. Al fine del rilascio della suddetta autorizzazione, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di esprimere un 
parere in merito alle richieste pervenute, valutando i motivi di pubblico interesse relativi al transito medesimo, nonché indicando 
le fasce orarie di circolazione e l’eventuale tragitto che gli stessi veicoli dovranno percorrere; 

 

□ il transito e la fermata ai ciclomotori, ai motoveicoli, alle autovetture e agli autocarri di massa limite complessiva a pieno carico 
inferiore a 3.5 t, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, di operatori professionali e privati cittadini, per l'esecuzione di opere edili o 
impianti tecnologici ovvero per lavori di manutenzione agli stessi o agli edifici, per trasloco di beni mobili, per trasporti 
particolarmente pesanti o voluminosi, muniti di permesso rilasciato dal Settore Polizia Locale. Tale permesso sarà rilasciato per il 
periodo di tempo necessario al compimento delle suddette operazioni, e non potrà essere superiore a trenta giorni consecutivi, 
prorogabili. Dovranno essere comunque esclusi dall'autorizzazione al transito e alla sosta, di norma, i giorni prefestivi e festivi, 
anche infrasettimanali, ad eccezione di motivi contingibili e urgenti relativi alla manutenzione/riparazione di impianti o 
attrezzature. L’utente dovrà sempre segnalare il luogo della fermata. In caso sia necessaria la sosta del veicolo, l’utente dovrà 
farne espressa richiesta e dovrà essere a ciò espressamente autorizzato. La suddetta deroga non ha validità negli orari di 
svolgimento del mercato settimanale del lunedì; 

 

□ il transito e la fermata ai ciclomotori, ai motoveicoli, alle autovetture e agli autocarri di massa limite complessiva a pieno carico 
inferiore a 3.5 t, di operatori professionali per trasporto di oggetti preziosi, di medici, veterinari, ostetriche, infermieri per visite 
domiciliari o assistenza domiciliare compresi fisioterapisti e tecnici ortopedici con attrezzatura pesante o voluminosa, muniti di 
permesso triennale rilasciato dal locale Settore Polizia Locale. L’utente dovrà sempre segnalare il luogo della fermata. In caso sia 
necessaria la sosta del veicolo, l’utente dovrà farne espressa richiesta e dovrà essere a ciò espressamente autorizzato. La suddetta 
deroga non ha validità negli orari di svolgimento del mercato settimanale del lunedì; 

 

□ il transito ai taxi e alle autovetture da noleggio con conducente e la sola fermata per il periodo di tempo strettamente necessario 
al carico-scarico passeggeri e merci al seguito. Tali veicoli dovranno essere muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o 
scritta identificativa, senza necessità di munirsi di autorizzazione al transito. E’, di norma, consentita la fermata in modo tale da 
non costituire intralcio o pericolo per la circolazione veicolare e pedonale. Sono fatte comunque salve le limitazioni che 
l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno adottare per esigenze specifiche. I titolari di permesso dovranno comunicare 
preventivamente la necessità di accedere all’area avvisando anche del numero di targa del mezzo adoperato in tempo utile per 
l’inserimento nel sistema di controllo. Di norma, la suddetta deroga non ha validità negli orari di svolgimento del mercato 
settimanale del lunedì; 

 

□ il transito e la sosta ai ciclomotori, ai motoveicoli, alle autovetture e agli autocarri di massa limite complessiva a pieno carico 
inferiore a 3.5 t., al servizio di persone invalide, munite dell’apposito «contrassegno invalidi», di cui alla figura V.4. dell’art.381 del 
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, D.p.r. n.495/1992. Il conducente di tale veicolo potrà 
accedere alla Zona a Traffico Limitato e sostare all’interno dell’area. E’ consentita la sosta in modo da non costituire intralcio o 
pericolo alla circolazione veicolare e pedonale nonché disturbo ai plateatici delle attività in loco. I titolari di contrassegno invalidi, 
dovranno comunicare la necessità di accedere all’area avvisando anche del numero di targa del mezzo adoperato, in tempo utile 
per l’inserimento nel sistema di controllo ovvero, entro le SETTANTADUE ORE successive al transito. La suddetta deroga non ha 
validità negli orari di svolgimento del mercato settimanale del lunedì; 

 

□ il transito e la sosta alle autorità politiche e religiose, ai fini istituzionali e di rappresentanza, purché muniti di permesso 
triennale rilasciato dal Settore Polizia Locale; 



 

□ il transito e la sosta a tutti i mezzi inferiori alle 3,5 T adibiti a servizio pubblico e/o emergenze, appartenenti a questo Ente, alle 
Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, ai mezzi di soccorso della U.S.L.L. nonché alle ditte appaltatrici di servizi comunali o altri 
servizi pubblici come A.T.V., A.G.S., Italgas, Acque Potabili, ditte di telefonia, E.N.E.L. o ditte private con appalti di manutenzioni o 
di interesse pubblico. Questi, possono accedere dalle ore 00.00 alle ore 24.00 munendosi di proprio contrassegno di 
riconoscimento o scritta identificativa, senza necessità di munirsi di autorizzazione al transito. E’, di norma, consentita la sosta in 
modo da non costituire intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale. In deroga, i mezzi superiori alle 3,5 T possono 
presentare autocertificazione. Sono fatte comunque salve le limitazioni che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno 
adottare per esigenze specifiche; 

 

□ il transito e la sosta ai veicoli di massa limite complessiva a pieno carico inferiore a 3.5 t., dei parenti fino al secondo grado, delle 
persone partecipanti a cerimonie funebri, per il tempo strettamente necessario alle esequie, con la possibilità di sosta in piazza 
Chiesa o lungolago Vittorio Veneto al di fuori e senza creare intralcio alla circolazione o ai plateatici in loco; 

 

□ il transito e la sosta, dal 05 novembre al 31 dicembre nonché dal 01 gennaio al 28 o 29 febbraio, ai veicoli di massa limite 
complessiva a pieno carico inferiore a 3.5 t., in proprietà, uso o locazione a persone con comprovate difficoltà motorie, che si 
debbano recare presso la chiesa parrocchiale per assistere alle cerimonie religiose, per il tempo strettamente necessario alla 
partecipazione delle suddette celebrazioni. Al fine di cui sopra, il Parroco comunicherà i dati identificativi dei veicoli dei 
partecipanti alle suddette cerimonie. La sosta dei veicoli, da posizionarsi in piazza Chiesa o lungolago Vittorio Veneto, dovrà 
avvenire senza creare intralcio o disagio alla circolazione o ai plateatici in loco; 

 

□ il transito e la sosta ai ciclomotori, ai motoveicoli, alle autovetture e agli autocarri di massa limite complessiva a pieno carico 
inferiore a 3.5 t., degli operatori commerciali che frequentano il mercato settimanale del lunedì nonché degli operatori 
commerciali degli espositori, in occasione di mercati temporanei, manifestazioni e fiere locali, purché autorizzati dal Settore 
Polizia Locale, per il periodo di svolgimento del mercato o della manifestazione; 

 

□ il transito e la fermata dalle ore 07.00 alle ore 10.00 agli autocarri di massa limite complessiva a pieno carico inferiore a 3.5 t, di 
operatori professionali o fornitori di generi alimentari o beni deperibili, di pubblici esercizi o di esercizi commerciali , muniti di 
permesso rilasciato dal Settore Polizia Locale. Dovranno essere comunque esclusi dall'autorizzazione al transito e alla sosta, di 
norma, i giorni e gli orari di svolgimento del mercato settimanale del lunedì o delle manifestazioni; 

 

□ sono consentiti il transito e la sosta, esclusivamente in viale G. Marconi, viale F.lli Lavanda e piazza Chiesa, ai veicoli d’epoca 
immatricolati per la prima volta prima del 01 gennaio 1960, di cittadini residenti nel Comune di Torri del Benaco, muniti di 
permesso rilasciato dal Settore Polizia Locale; 

 

□ il transito e la sosta nelle aree comunali adibite a parcheggio:  
 

□  denominato “parcheggio villa Gloria Angela”           □  Piazzale Igino Bonetti □  Piazza in località Crero □  località Coi 
 
□ altro ___________________________________________________________________________ 
 

VARCO D’INGRESSO 
 

□ V.le F.lli Lavanda □ Via San Filippo □ Via Verga □ V.lo Fosse 
 
con destinazione: _________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
Che il mezzo da me adoperato è un □ Autocarro □ Autovettura □ Quadriciclo □ Motociclo □ Ciclomotore □ mezzo elettrico di massa 
limite complessiva a pieno carico inferiore a 3.5 t. con 

 
marca ___________________ modello ____________________ targa _______________________ 

marca ___________________ modello ____________________ targa _______________________ 

marca ___________________ modello ____________________ targa _______________________ 

□ di essere titolare (indicare il titolo di godimento): O proprietario, O affittuario, O comodato, O altro diritto reale) di n._____ posti auto 
o garage, accatastato in categoria C/6, catastalmente identificato al Foglio n. _____, particella n. _________ sub _____, consistenza 
mq./vani ________, intestatario sig. _______________________________________________________ (per il centro storico del 
capoluogo si allega la visura catastale o altro atto comprovante come da D.G.C. n. 133 DEL 25/06/2018). 
 
□ di non essere in possesso di posto auto 
 



□ di transitare su strada Silvio Pastorale ai sensi L.R. 31/12/92 n. 14 situata sul Fg. n._____ mappali n.________  località 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
□ altro ________________________________________________________________________________________________________ 
 
e che l’accesso avverrà precisamente dalle ore _______________ e fino alle ore _____________ 
 dalle ore ______________  e fino alle ore ______________ 
del/dei giorno/i _______________________________________________________________________________________ 

per  tutto l’anno _______________________________________________________________________________________ 

 
MOTIVAZIONE DELL’URGENZA: 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI del Regolamento UE 2016/679 
Il Titolare, Comune di Torri del Benaco, effettua il trattamento dei dati personali esclusivamente per esplicare funzioni istituzionali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza. La gestione dei trattamenti avviene in forma cartacea e informatizzata, 
inoltre, i trattamenti o parte di essi, potranno essere comunicati o diffusi in forza di disposizioni normative o di regolamento, oppure secondo le diverse condizioni 
imposte dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, l’eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di 
eseguire o continuare a Vostro favore prestazioni specifiche. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento. Per 
chiarimenti in materia di privacy, può contattare direttamente il Referente Privacy interno all’Ente, sig. De Massari Dr. Luca (Centralino del Comune: 045 6205888). 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fsiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

PERTANTO 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce dell’informativa ricevuta esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d 
enti pubblici per le finalità indicate nell’informativa. 

 
A CONOSCENZA CHE 

▪ l’uso di fotocopie o di documenti alterati o falsi, oltre alle sanzioni amministrative ed alla revoca del permesso, comporterà anche le 
relative sanzioni penali; 

▪ la mancata esposizione in maniera ben visibile, delle autorizzazioni, sul parabrezza del veicolo in sosta o in fermata nella zona a 
traffico limitato, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste per la mancata esposizione dei contrassegni per la circolazione. 

▪ veicoli di massa limite complessiva a pieno carico inferiore a 3.5 t. 
▪ Il Settore Polizia Locale si riserva il controllo della veridicità delle dichiarazioni presentate e dell’applicazione delle eventuali 

sanzioni; 
▪ L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di integrare o modificare la vigente normativa. 
 

Torri del Benaco lì _______________        In fede  

___________________________ 

Allegato: copia del documento di identità in corso di validità.  (firma leggibile) 

SPAZIO RISERVATO 
 
Il Responsabile Area Vigilanza Territorio, esaminata la presente istanza, da parere:   □ favorevole       □ contrario                          
 
NOTE: 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il Sindaco e Responsabile Area 

Vigilanza Territorio 
Nicotra Stefano 


